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SaràMaraVeniera fare da madrina all’apertura delle «Celebrazioni ufficiali per la lira italiana e
l’Euro», lunedì 28 febbraio alle 12 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in lire nella
storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di vent’anni fa.

Unacelebrazione per l’euroe la lira italiana
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SALE SCENDE

In piena crisi per quello 
che sta accadendo nel-
l’Europa orientale, sarà 
Mara Venier, la condut-
trice televisiva di “Dome-
nica In”, a fare da madrina 
per l’apertura delle “Cele-
brazioni ufficiali per la Lira 
italiana e l’Euro”, lunedì 28 
febbraio alle ore 12.00 a 
Roma, con il simbolico 
lancio di vecchie monete 
in Lire nella storica Fon-
tana di Trevi, ripetendo il 
gesto di Alberto Sordi 
nella stessa data di esat-
tamente vent’anni fa. 
La presenza della popo-
lare attrice e conduttrice 
tv, veneziana di nascita e 
romana di adozione, sug-
gella un ideale gemellag-
gio e trait-d’union tra le 
città di Roma e Venezia, 
dove nel 1472 venne co-
niata la prima Lira della 
storia italiana. Dopo ven-

t’anni la Fontana più fa-
mosa al mondo è ancora 
protagonista delle Cele-
brazioni Ufficiali della Lira 
e dell’Euro, manifesta-
zione ideata dal giornali-
sta Sandro Sassoli, 
promossa da AEREC - 
Accademia Europea per 
le Relazioni Economiche 
e Culturali – con l'Alto Pa-
trocinio del Parlamento 
Europeo, del Comune di 
Venezia “Celebrazioni 
1600 anni”. 
Anche Papa Francesco 
ha voluto ricordare la sto-
rica valuta italiana con la 
simpatica citazione “cento 
lire, cento preghiere”, al 
termine del suo profondo 
e seguitissimo intervento 
in una trasmissione tv, al-
cuni giorni fa, segno che 
la nostra “vecchia” Lira è 
ancora viva nell’immagi-
nario collettivo.

LE CELEBRAZIONI DELLA SVOLTA ECONOMICA IN PIENA CRISI UCRAINA

Lunedì a Roma l’apertura delle celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro con il 
simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella Fontana di Trevi. Le parole di Bergoglio

Vent’anni passati insieme con l’Euro 

Lira ed Euro vent’anni dopo in piena crisi ucraina

http://www.infostampa.net/


DATA: 01-03-2022 

PAG.: 25

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

•• Sono state inaugurate ie-
ri le celebrazioni ufficiali
dell’evento «Lira italiana e
l’Euro», nel ventennale della
sostituzione delle vecchie lire
con la moneta europea. A
mezzogiorno, la madrina
dell'iniziativa nazionale, la
conduttrice televisiva Mara
Venier, ne ha segnato l’aper-
tura con un simbolico lancio
di vecchie monete nella fonta-
na di Trevi, a Roma, ripeten-
do il gesto fatto da Alberto
Sordi lo stesso giorno di
vent’anni fa.

La manifestazione è stata
ideata dal giornalista Sandro
Sassoli e promossa da Aerec -
Accademia europea per le re-
lazioni economiche e cultura-
li, con il patrocinio del Parla-
mento Europeo. Alla cerimo-
nia era presente anche una
delegazione proveniente da
Soave, costituita dal sindaco
Gaetano Tebaldi e dal suo vi-
ce Alice Zago, accompagnati

dal consigliere regionale Ste-
fanoValdegamberi, appassio-
nato di tradizioni della Lessi-
nia, in veste di rappresentan-
te della Regione Veneto. Il
Comune di Soave è stato coin-
volto dall'organizzazione per
ospitare quest’anno un gran-
de monumento alla Lira
Tron, la prima lira della sto-
ria italiana, di cui proprio il
consigliere Valdegamberi è
stato promotore e sostenito-
re. «Ringrazio il Comune di

Soave per aver accolto un'ini-
ziativa, che darà ulteriore lu-
stro al nostro territorio, e la
ditta Leather Stone di San
Giovanni Ilarione che sta rea-
lizzando il monumento con il
marmo giallo reale e altri pre-
giati marmi della Lessinia»,
sottolinea Valdegamberi. La
prima lira della storia d'Italia
venne coniata dalla Serenissi-
ma Repubblica di Venezia
nel 1472, sotto il doge Nicolò
Tron. «Con il monumento al-

la Lira Tron di Soave un pez-
zo di Veneto e di Verona en-
trano così ancora di più nella
storia italiana», assicura Val-
degamberi.

Il sindaco Tebaldi, durante
la cerimonia ospitata ieri a
Roma, ha ringraziato l'Acca-
demia europea per le relazio-
ni economiche e culturali e la
Regione Veneto per aver scel-
to Soave quale cittadina desti-
nata ad ospitare il monumen-
to alla lira. «Questo monu-

mento sarà l'unico costruito
in Italia», assicura il sindaco
di Soave, «e consentirà di va-
lorizzare il marmo giallo rea-
le della Lessinia». «Il monu-
mento in corso di realizzazio-
ne», conclude Tebaldi, «oltre
ad aver avuto ieri una rilevan-
za mediatica a livello naziona-
le, sarà motivo di attrazione
turistica: così, quest’anno, il
nostro borgo è deputato a ad
accogliere ancora più visitato-
ri di quanto avvenga abitual-
mente».

La Fontana di Trevi, la più
famosa al mondo, ha fatto da
trait d’union tra Roma, la cit-
tà della Banca d'Italia e della
Zecca dello Stato, e la città di
Venezia, dove la lira venne co-
niata per la prima volta nel
1472 dalla Serenissima re-
pubblica Veneta durante il
dogato Tron. «Ricordare la li-
ra è un atto doveroso», ha di-
chiarato ieri a Roma il giorna-
lista Sandro Sassoli, promo-
tore dell'evento, «perchè ha
segnato per sempre la storia
d'Italia ed ha attraversato la
vita di milioni di nostri con-
nazionali». «Le celebrazioni
per il ventennale del cambio
da lira ad euro», ha poi ag-
giunto il promotore, «voglio-
no essere un affettuoso ricor-
do di questo passaggio epoca-
le della società, attraverso ap-
puntamenti che saranno lega-
ti a cinema, teatro, musica,
economia ed istruzione». In-
tanto, il Comune di Soave è
in attesa delle autorizzazioni
necessarie per esporre il mo-
numento alla Lira Tron. •.

SOAVEPresentate a Roma da Mara Venier le iniziative per il ventennale del passaggio all’euro

Monumento alla Lira Tron
Sarà esposto nel borgomurato
La città del vino scelta nel Veneto per rendere omaggio alla moneta

LadelegazioneveroneseaRomaconMaraVenier ValdegambericonlaLiraTron

ZenoMartini
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EURO: MARA VENIER MADRINA PER IL VIA CELEBRAZIONI DEI 20 ANNI PROMOSSE DA AEREC =
      Cerimonia di apertura 28 febbraio alle ore 12.00 a Fontana di
trevi
      Roma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice televisiva di ''Domenica 
In'', a fare da madrina per
l'apertura delle ''Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e
l'Euro'', lunedì 28 febbraio alle ore 12 a Roma, con il simbolico
lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi,
ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent'anni fa.
      La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e
trait-d'union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne
coniata la prima Lira della storia italiana. ''Se potessi avere 1.000
lire al mese...''. Così la banda dell'Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che vent'anni fa fece 
commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l'addio alla Lira e il
benvenuto all'Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime 
monete in lire, ebbe a dire:
''Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita proprio''.
      Dopo vent'anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e
dell'Euro, manifestazione
ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le Relazioni Economiche e 
Culturali - con l'Alto
Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia
''Celebrazioni 1600 anni''.
 (segue)
      (Map/Adnkronos)
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     EURO: MARA VENIER MADRINA PER IL VIA CELEBRAZIONI DEI 20 ANNI PROMOSSE DA AEREC (2) =
      (Adnkronos/Labitalia) - Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d'eccellenza di 
personaggi di alto profilo e notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, 
Sophia Loren, Albert Beck presidente della World Money Fair
di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al
mondo e autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui
le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro italiano.
      Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all'Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli
studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri
significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, Rapallo
e Rieti.
      Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che
effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione delle ''Celebrazioni 
ufficiali dei 1600 anni''
della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una 
"Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca 
Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui
si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici,
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira
all'Euro, sino alle forme più avanzate di monetazione.
      (Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
18-FEB-22 14:50
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https://www.affaritaliani.it/roma/euro-lira-a-confronto-la-celebrazione-delle-monete-a-roma-con-mara-
venier-781033.html

Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec
Roma
Venerdì, 18 febbraio 2022

Euro e lira a confronto, la celebrazione delle monete a Roma 
con Mara Venier 

La conduttrice tv sarà madrina dell'evento che si svolgerà a Fontana 
di Trevi lunedì 28 febbraio

Vent'anni dopo l'ingresso 
dell'euro, a Roma si terrà 
la “Celebrazione ufficiale 
per la Lira italiana e 
l’Euro” con una madrina 
d'eccezione: Mara Venier. 
L'appuntamento è per 
lunedì 28 febbraio alle ore 
12 a Fontana di Trevi, dove
da decenni i turisti sono 
saliti gettare, appunto, 
monetine per avere 
fortuna.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

In memoria di Alberto Sordi
“Se potessi avere 1000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che 
vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio alla Lira e il
benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime 
monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”. Durante la cerimonia verranno gettate vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo
il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. L'evento è aperto a tutti.
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• Arte, cultura, intrattenimento  
• Cronaca  
• Spettacolo  

LIRA ED EURO 20 ANNI 
DOPO: “CELEBRAZIONI 
UFFICIALI 2022” – 
INAUGURAZIONE 28/02/2022 
A FONTANA DI TREVI – 
MADRINA MARA VENIER

By  Dego Amicucci 18 Febbraio 2022 

(AGENPARL) – Roma, 18 feb 2022 – Sarà Mara Venier, 
l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a 
fare da madrina per l’apertura delle“Celebrazioni ufficiali 
per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle 
ore 12.00 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie 
monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il 
gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente 
vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice 
tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un

ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima  Lira 
della storia italiana.

“Se potessi avere 1000 lire al mese…”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che 
vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio alla Lira e 
il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime
monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”. 

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea per 
le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.
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Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la storica valuta italiana con la simpatica citazione                “cento 
lire, cento preghiere”, al termine del suo profondo e seguitissimo intervento in una trasmissione tv, alcuni 
giorni fa, segno che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva nell’immaginario collettivo.

Testimonianze d’eccellenza

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert 
Beck presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al 
mondo e autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e 
dell’Euro italiano.

Una manifestazione aperta a tutti

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

La Lira scende in campo

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore                
coinvolgerà gli arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire.

Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”

In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, 
sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una “Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in Lire); 
la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente 
Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, 
sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate
di monetazione.
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promosse-da-aerec.amp

Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni
promosse da Aerec
18 feb 2022 

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le
Relazioni  Economiche  e  Culturali  –  con  l'Alto  Patrocinio  del  Parlamento Europeo,  del  Comune di  Venezia
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di    
monetazione .     
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CELEBRAZIONI  UFFICIALI  PER  i  20  anni  del  cambio  dalla
LIRA ITALIANA all’EURO

“CELEBRAZIONI UFFICIALI PER LA LIRA ITALIANA E L’EURO”
“Venti anni dopo. Cultura, economia, società, arte e costume in una moneta”
 

MARA VENIER

MADRINA D’ECCEZIONE PER LE INIZIATIVE CELEBRATIVE

CERIMONIA DI APERTURA

28 FEBBRAIO 2022 | ORE 12.00

FONTANA DI TREVI | ROMA
 Le celebrazioni, ideate 20 anni fa dal giornalista Sandro Sassoli, autore anche dell’edizione 2022, inizieranno 
il 28 febbraio alla Fontana di Trevi con il simbolico lancio di Lire in moneta. È promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, 
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del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.
 _____________________________________________

Roma, 18 febbraio 2022

“Raccontiamo una bella storia…”

Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da madrina per l’apertura 
delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12.00 a Roma, con il 
simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella
stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira 
della storia italiana.

“Se potessi avere 1000 lire al mese…”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che 
vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio alla Lira e 
il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime 
monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea per 
le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la storica valuta italiana con la simpatica citazione “cento lire, cento 
preghiere”, al termine del suo profondo e seguitissimo intervento in una trasmissione tv, alcuni giorni fa, segno
che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva nell’immaginario collettivo.
 

Testimonianze d’eccellenza

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert 
Beck presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al 
mondo e autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e 
dell’Euro italiano.

Una manifestazione aperta a tutti

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.
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La Lira scende in campo

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà 
gli arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire.
 

Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”

In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, 
sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una “Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in Lire); 
la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente 
Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, 
sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate
di monetazione.

3



18-02-2022

https://floridagoodfriday.com/mara-venier-godmother-for-the-20-years-celebrations-promoted-by-
aerec-fl/

Mara Venier godmother for the 20 years celebrations 
promoted by Aerec – FL

• Posted byby Maria Vilasovsky
• February 18, 2022 

Mara Venier godmother for the 20 years celebrations promoted by Aerec – FL
The subject of this news is: Before I explain all the details about Mara Venier godmother for the 20 years 
celebrations promoted by Aerec – FL
to you, I would like to say hello to you. Welcome to floridagoodfriday.com. We provide you with all the details 
about Mara Venier godmother for the 20 years celebrations promoted by Aerec – FL
by getting extensive information about Mara Venier godmother for the 20 years celebrations promoted by 
Aerec – FL
from international platforms and news centers for you. Behind the scenes of Mara Venier godmother for the 20
years celebrations promoted by Aerec – FL

news What do Florida people think of Mara Venier godmother for the 20 years celebrations promoted by Aerec
– FL
? Below is the information obtained by our Florida news agency about Mara Venier godmother for the 20 years
celebrations promoted by Aerec – FL
. I present to you step by step the topics related to Mara Venier godmother for the 20 years celebrations 
promoted by Aerec – FL
. Here are all the details about the Mara Venier godmother for the 20 years celebrations promoted by Aerec – 
FL
, keep reading. 

Mara Venier godmother for the 20 years celebrations promoted by 
Aerec – FL
Rome, Feb. 18 (Labitalia) – Mara Venier, the beloved TV presenter of “Domenica In”, will be the godmother for 
the opening of the “Official Celebrations for the Italian Lira and the Euro”, Monday 28 February at 12 noon in 
Rome, with the symbolic throwing of old Lire coins into the historic Trevi Fountain, repeating the gesture of 
Alberto Sordi on the same date exactly twenty years ago.

The presence of the popular actress and TV presenter, Venetian by birth and Roman by adoption, seals an ideal
twinning and trait-d’union between the cities of Rome and Venice, where in 1472 the first Lira in Italian history 
was coined. “If I could have 1,000 lire a month …”. Thus the band of the Carabinieri was playing the historic 
piece that twenty years ago moved Alberto Sordi during the ceremony, of which he was the testimonial, for the
farewell to the Lira and the welcome to the Euro, also at the Trevi Fountain. On that occasion, Sordi, throwing 
the last Lira coins into the water, said: “Beautiful and due ceremony, it should be done every year because the 
Lira really deserves it”.

After twenty years, the most famous fountain in the world is still the protagonist of the Official Celebrations of 
the Lira and the Euro, an event conceived by the journalist Sandro Sassoli, promoted by Aerec – European 
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Academy for Economic and Cultural Relations – with the High Patronage of the Parliament European, of the 
Municipality of Venice “Celebrations 1600 years”.

The past editions of the Celebrations boasted testimonials of excellence from high-profile and well-known 
personalities, including Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
president of the World Money Fair in Berlin and prof. Laura Cretara, the first female engraver in the world and 
author of the most important coins of the Republic, including the famous 500 lire bimetallic, and of the Italian 
Euro.

Everyone is invited to participate in the event that celebrates 20 years from the transition from the Lira to the 
Euro. Starting with the students of the schools of Puglia, Lazio and Veneto. Other significant celebratory events 
are in preparation in Soave, Rapallo and Rieti.

As happened on the occasion of the tenth anniversary of 2012, also in 2022 the promoting committee will 
involve the football referees, who will carry out the draw of the match field with a lire coin. On the occasion of 
the city’s “official celebrations of 1600 years”, in Venice starting from the month of April, other events are 
scheduled, including the launch of a “Gondolira” (gondola decorated with real Lire coins); the minting of a Lira 
Tron at the Marciana Library, seat of the Ancient Venetian Mint overlooking Piazza San Marco (in memory of 
the Doge Nicolò Tron who was responsible for the first Lira); a conference on historical, sociological, cultural, 
economic and technological issues relating to the transition from the Lira to the Euro, up to the most advanced 
forms of coinage.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Cerimonia di apertura 28 febbraio alle ore 12.00 a Fontana di trevi
Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni
promosse da Aerec
3-4 minuti

Cerimonia di apertura 28 febbraio alle ore 12.00 a Fontana di trevi
Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e
notorietà,  tra  cui  Bruno  Vespa,  Piero  Angela,  Giorgio  Armani,  Elettra  Marconi,  Sophia  Loren,  Albert  Beck
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e
autrice  delle  più  importanti monete  della  Repubblica,  tra  cui  le  famose  500  lire  bimetalliche,  e  dell'Euro
italiano.
Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.

1



18-02-2022

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/02/18/news/euro-mara-venier-madrina-per-il-via-celebrazioni-dei-20-
anni-promosse-da-aerec-3708935/

Cerimonia di apertura 28 febbraio alle ore 12.00 a Fontana di trevi

Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec 

18 feb 2022 

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l'apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l'Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent'anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d'union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell'Arma dei Carabinieri suonava lo storico
brano che vent'anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l'addio 
alla Lira e il benvenuto all'Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent'anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell'Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d'eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all'Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all'Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) – Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.
La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese…”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.
Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec – Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.
Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell’Euro 
italiano.
Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.
Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una “Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione. 
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) – Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese…”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. 

In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, 
andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec – Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. 

A cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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“Raccontiamo una bella storia…”

Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da madrina per l'apertura delle 
“Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l'Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12.00 a Roma, con il simbolico 
lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa 
data di esattamente vent'anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un
ideale gemellaggio e trait-d'union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana.

“Se potessi avere 1000 lire al mese...”. Così la banda dell'Arma dei 
Carabinieri suonava lo storico brano che vent'anni fa fece commuovere 
Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l'addio alla 
Lira e il benvenuto all'Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione,
Sordi, gettando in acqua le ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e 
dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent'anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle
Celebrazioni  Ufficiali  della  Lira  e  dell'Euro,  manifestazione  ideata  dal
giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC - Accademia Europea per le
Relazioni  Economiche  e  Culturali  –  con  l'Alto  Patrocinio  del  Parlamento
Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.
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Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la storica valuta italiana con la simpatica citazione “cento lire, cento
preghiere”, al termine del suo profondo e seguitissimo intervento in una trasmissione tv, alcuni giorni fa, segno
che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva nell'immaginario collettivo.

Testimonianze d'eccellenza Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d'eccellenza di 
personaggi di alto profilo e notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, 
Sophia Loren, Albert Beck presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima 
donna incisore al mondo e autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire 
bimetalliche, e dell'Euro italiano. Una manifestazione aperta a tutti Alla manifestazione che celebra i 20 anni 
dal passaggio dalla Lira all'Euro sono invitati a partecipare tutti. A cominciare dagli studenti delle scuole della 
Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti. 
La Lira scende in campo Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato 
promotore coinvolgerà gli arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una 
moneta in lire. Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni” In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 
anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una 
"Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca 
Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui
si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al 
passaggio dalla Lira all'Euro, sino alle forme più avanzate di monetazione. 
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec 

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sar? Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell’Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una «Gondolira» (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione. 
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Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l'Euro: Mara Venier 
madrina d'eccezione
Le celebrazioni, ideate 20 anni fa dal giornalista Sandro Sassoli, autore anche dell'edizione 2022, inizieranno il 
28 febbraio alla Fontana di Trevi con il simbolico lancio di Lire in moneta.

Redazione • 18/02/2022 

Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da madrina per l’apertura delle 
“Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12.00 a Roma, con il simbolico 
lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa 
data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana.
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“Se potessi avere 1000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che 
vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio alla Lira e il
benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime 
monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la storica valuta italiana con la simpatica citazione “cento lire, cento 
preghiere”, al termine del suo profondo e seguitissimo intervento in una trasmissione tv, alcuni giorni fa, segno 
che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva nell’immaginario collettivo.
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notizie.it

Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

ven 18 febbraio 2022, 6:30 PM·2 minuto per la lettura

Roma, 18 feb. (Labitalia) – Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese…”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec – Accademia Europea per le 
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Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Euro | Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec 

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice 
televisiva di “Domenica In”, a ... 
Autore : liberoquotidiano Commenta 
Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni promosse da Aerec (Di venerdì 18 febbraio 
2022) Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare 
da madrina per l'apertura delle “celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l'Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12
a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent'anni fa. La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, 
veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un ideale gemellaggio e trait-d'union tra le città di Roma e 
Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. 
Così la banda dell'Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che vent'anni fa fece commuovere ...
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Una celebrazione per l’euro e la lira italiana
19 febbraio 2022

Sarà Mara Venier a fare da madrina all’apertura delle «Celebrazioni ufficiali per la lira italiana e l’Euro», lunedì
28 febbraio alle 12 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in lire nella storica Fontana di Trevi,
ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di vent’anni fa. 
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni 
promosse da Aerec

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa. 

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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Le celebrazioni ufficiali della Lira e dell’Euro – 2022 
19 Febbraio 2022 Federica Pansadoro 

“Raccontiamo una bella storia…”
Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da madrina per l’apertura delle 
“Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12.00 a Roma, con il simbolico 
lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa 
data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira 
della storia italiana.

“Se potessi avere 1000 lire al mese…”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che 
vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio alla Lira e 
il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime 
monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea per 
le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.
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Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la storica valuta italiana con la simpatica citazione “cento lire, cento 
preghiere”, al termine del suo profondo e seguitissimo intervento in una trasmissione tv, alcuni giorni fa, segno
che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva nell’immaginario collettivo.
Testimonianze d’eccellenza

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell’Euro 
italiano.

Una manifestazione aperta a tutti

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.
La Lira scende in campo

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire.
Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”

In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, 
sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una “Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in Lire); 
la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente 
Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, 
sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate
di monetazione.
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Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni
promosse da Aerec
Cerimonia di apertura 28 febbraio alle ore 12.00 a Fontana di trevi

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da 
madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a 
Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di 
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico 
brano che vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio 
alla Lira e il benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e Culturali – con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e 
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e 
autrice delle più importanti monete della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell'Euro 
italiano.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a partecipare tutti. A 
cominciare dagli studenti delle scuole della Puglia, del Lazio e del Veneto. Altri significativi eventi celebrativi 
sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire. In occasione 
delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, sono in 
programma altri eventi, tra cui il varo di una "Gondolira" (gondola addobbata con reali monete in Lire); la 
coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell'Antica Zecca veneziana prospiciente Piazza 
San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, sociologici, 
culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate di 
monetazione.
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“CELEBRAZIONI  UFFICIALI  PER  LA  LIRA  ITALIANA  E
L’EURO”

Redazione 21 Febbraio 2022 

“Venti anni dopo. Cultura, economia, società, arte e costume in
una moneta”
MARA VENIER

MADRINA D’ECCEZIONE PER LE INIZIATIVE CELEBRATIVE

CERIMONIA DI APERTURA

28 FEBBRAIO 2022 | ORE 12.00

FONTANA DI TREVI | ROMA

Le celebrazioni, ideate 20 anni fa dal giornalista Sandro Sassoli, 
autore anche dell’edizione 2022, inizieranno il 28 febbraio alla 
Fontana di Trevi con il simbolico lancio di Lire in moneta. È 
promossa da AEREC – Accademia Europea per le Relazioni 
Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento 
Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.

“Raccontiamo una bella storia…”
Sarà Mara Venier, l’amatissima conduttrice televisiva di
“Domenica In”, a fare da madrina per l’apertura delle
“Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì
28 febbraio alle ore 12.00 a Roma, con il simbolico
lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di
Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa
data di esattamente vent’anni fa.

La presenza della popolare attrice e conduttrice tv,
veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e
Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana.

“Se potessi avere 1000 lire al mese…”. Così la banda
dell’Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che
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vent’anni fa fece commuovere Alberto Sordi durante la cerimonia, di cui fu il testimonial, per l’addio alla Lira e il
benvenuto all’Euro, sempre alla Fontana di Trevi. In quella occasione, Sordi, gettando in acqua le ultime 
monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia 
“Celebrazioni 1600 anni”.

Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la 
storica valuta italiana con la simpatica 
citazione “cento lire, cento preghiere”, al 
termine del suo profondo e seguitissimo 
intervento in una trasmissione tv, alcuni giorni
fa, segno che la nostra “vecchia” Lira è ancora 
viva nell’immaginario collettivo.

Testimonianze d’eccellenza
Le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno 
vantato testimonianze d’eccellenza di 
personaggi di alto profilo e notorietà, tra cui 
Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, 
Elettra Marconi, Sophia Loren, Albert Beck 
presidente della World Money Fair di Berlino e
della prof.ssa Laura Cretara, prima donna 
incisore al mondo e autrice delle più 
importanti monete della Repubblica, tra cui le 
famose 500 lire bimetalliche, e dell’Euro 
italiano.

Una manifestazione aperta a tutti
Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal 
passaggio dalla Lira all’Euro sono invitati a 
partecipare tutti. A cominciare dagli studenti 
delle scuole della Puglia, del Lazio e del 

Veneto. Altri significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, Rapallo e Rieti.

a Lira scende in campo
Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire.
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Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”
In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” 
della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, 
sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una 
“Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in 
Lire); la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca 
Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente 

Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, 
sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più avanzate
di monetazione.
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Vent’anni passati insieme con l’Euro
Di
redazione
- 
24/02/2022 

In piena crisi per quello che sta accadendo nell’Europa orientale, sarà Mara Venier, la conduttrice televisiva di 
“Domenica In”, a fare da madrina per l’apertura delle “Celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l’Euro”, lunedì 
28 febbraio alle ore 12.00 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di 
Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.
La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un 
ideale gemellaggio e trait-d’union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della
storia italiana. Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle Celebrazioni Ufficiali
della Lira e dell’Euro, manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia 
Europea per le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di 
Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.
Anche Papa Francesco ha voluto ricordare la storica valuta italiana con la simpatica citazione “cento lire, cento 
preghiere”, al termine del suo profondo e seguitissimo intervento in una trasmissione tv, alcuni giorni fa, segno 
che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva nell’immaginario collettivo.
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Lira ed euro vent'anni dopo, da lunedì le celebrazioni

Nel 1950 un caffè a 30 lire, la Fiat 500 costava 465mila lire

  Lira ed euro vent'anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le "Celebrazioni ufficiali della
Lira italiana e l'Euro" con molte iniziative in tutta Italia .
Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina.

Dalla  Fontana di  Trevi,  Don Pietro  Sigurani,  "sacerdote degli  ultimi",  esprimerà  un messaggio  di  speranza
affinché   nasca   una   "sorgente   di   dignità"   per   chi   vive   in   condizioni   disagiate.  
        La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell'Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC -
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi- con
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l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia "Celebrazioni 1600 anni", del Comune di Roma
e la mediapartnership dell'ANSA.
 
       All'iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai
quali è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e l'introduzione dell'Euro: moltissimi i disegni e i
pensieri arrivati.
 
       La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel
cinema (Totò  truffa di  Camillo  Mastrocinque del  1961;  Accattone di  Pier  Paolo  Pasolini  dello  stesso  anno,
ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del
1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto
Cetra del 1968, ecc.) "Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel
1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi".   
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni: anche
la Puglia protagonista

• Domenico Brandonisio    25/02/2022 
• Attualità   

Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni ufficiali della 
Lira italiana e l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana di Trevi a 
Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina. Dallo stesso posto Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli 
ultimi”, esprimerà un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni 
disagiate. 

La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi- 
con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del Comune di 
Roma e la mediapartnership dell’ANSA. All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse regioni, tra cui 
Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e 
l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri arrivati. 
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Economia 

Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni
25 Febbraio 2022 celebrazioni  lunedi   

ANSA) – ROMA, 25 FEB – Lira ed euro 
vent’anni dopo: si inaugurano lunedì 28 
febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni 
ufficiali della Lira italiana e l’Euro” con 
molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la 
manifestazione, dalla Fontana di Trevi a 
Roma, sarà Mara Venier, testimonial e 
madrina. Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro 
Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, 
esprimerà un messaggio di speranza 
affinché nasca una “sorgente di dignità” 
per chi vive in condizioni disagiate.
    La manifestazione è ideata dal giornalista
e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, 
promossa da AEREC – Accademia Europea 
per le Relazioni Economiche e Culturali, 
che devolverà contributi a favore dei 
bisognosi- con l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo, del Comune di 
Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del 
Comune di Roma e la mediapartnership 
dell’ANSA.
    All’iniziativa partecipano anche gli 
studenti di diverse regioni, tra cui 
Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è 
stato proposto un tema specifico sul 

ricordo della Lira e l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri arrivati.
    La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel 
cinema (Totò truffa di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, 
ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 
1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto 
Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 
1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”. 

1

https://www.ecomy.it/tag/lunedi
https://www.ecomy.it/tag/celebrazioni
https://www.ecomy.it/economia/lira-ed-euro-ventanni-dopo-da-lunedi-le-celebrazioni-163450.html
https://www.ecomy.it/economia


25-02-2022

https://foggiasera.it/2022/02/25/lira-ed-euro-ventanni-dopo-da-lunedi-le-celebrazioni-anche-la-puglia-
protagonista/

Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni: anche
la Puglia protagonista

• Domenico Brandonisio   
• 25/02/2022 

Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni ufficiali della 
Lira italiana e l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana di Trevi a 
Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina. Dallo stesso posto Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli 
ultimi”, esprimerà un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni 
disagiate. 

La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi- 
con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del Comune di 
Roma e la mediapartnership dell’ANSA. All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse regioni, tra cui 
Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e 
l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri arrivati. 
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni
• Febbraio 25, 2022 

  Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano
lunedì   28   febbraio,   a   partire   dalle   12   le
“Celebrazioni   ufficiali   della   Lira   italiana   e
l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad
aprire   la  manifestazione,   dalla   Fontana   di
Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial
e   madrina.   Dalla   Fontana   di   Trevi,   Don
Pietro   Sigurani,   “sacerdote   degli   ultimi”,
esprimerà   un   messaggio   di   speranza
affinché nasca una “sorgente di dignità” per
chi   vive   in   condizioni   disagiate.
       La manifestazione è ideata dal giornalista
e   docente   dell’Unimeier   Sandro   Sassoli,
promossa  da AEREC –  Accademia  Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali, che
devolverà contributi a favore dei bisognosi-
con   l’Alto   Patrocinio   del   Parlamento
Europeo,   del   Comune   di   Venezia
“Celebrazioni   1600   anni”,   del   Comune   di
Roma   e   la   mediapartnership   dell’ANSA.
      All’iniziativa   partecipano   anche   gli
studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte,
Puglia,   Lazio   e   Veneto,   ai   quali   è   stato
proposto un tema specifico sul ricordo della
Lira  e   l’introduzione  dell’Euro:  moltissimi   i
disegni   e   i   pensieri   arrivati.

La   Lira,   ricorda   una   nota   degli
organizzatori, è radicata anche nella cultura
italiana con tante citazioni nel cinema (Totò
truffa   di   Camillo   Mastrocinque   del   1961;

Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo
del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto
Mazzi  del  1939; Mamma dammi cento lire del  Quartetto Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi  possono far
sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat
500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.   
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni
• Febbraio 25, 2022 

  Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano
lunedì   28   febbraio,   a   partire   dalle   12   le
“Celebrazioni   ufficiali   della   Lira   italiana   e
l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad
aprire   la  manifestazione,   dalla   Fontana   di
Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial
e   madrina.   Dalla   Fontana   di   Trevi,   Don
Pietro   Sigurani,   “sacerdote   degli   ultimi”,
esprimerà   un   messaggio   di   speranza
affinché nasca una “sorgente di dignità” per
chi   vive   in   condizioni   disagiate.
       La manifestazione è ideata dal giornalista
e   docente   dell’Unimeier   Sandro   Sassoli,
promossa  da AEREC –  Accademia  Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali, che
devolverà contributi a favore dei bisognosi-
con   l’Alto   Patrocinio   del   Parlamento
Europeo,   del   Comune   di   Venezia
“Celebrazioni   1600   anni”,   del   Comune   di
Roma   e   la   mediapartnership   dell’ANSA.
      All’iniziativa   partecipano   anche   gli
studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte,
Puglia,   Lazio   e   Veneto,   ai   quali   è   stato
proposto un tema specifico sul ricordo della
Lira  e   l’introduzione  dell’Euro:  moltissimi   i
disegni   e   i   pensieri   arrivati.

La   Lira,   ricorda   una   nota   degli
organizzatori, è radicata anche nella cultura
italiana con tante citazioni nel cinema (Totò
truffa   di   Camillo   Mastrocinque   del   1961;

Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo
del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto
Mazzi  del  1939; Mamma dammi cento lire del  Quartetto Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi  possono far
sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat
500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.   
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni
• Febbraio 25, 2022 

  Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano
lunedì   28   febbraio,   a   partire   dalle   12   le
“Celebrazioni   ufficiali   della   Lira   italiana   e
l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad
aprire   la  manifestazione,   dalla   Fontana   di
Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial
e   madrina.   Dalla   Fontana   di   Trevi,   Don
Pietro   Sigurani,   “sacerdote   degli   ultimi”,
esprimerà   un   messaggio   di   speranza
affinché nasca una “sorgente di dignità” per
chi   vive   in   condizioni   disagiate.
       La manifestazione è ideata dal giornalista
e   docente   dell’Unimeier   Sandro   Sassoli,
promossa  da AEREC –  Accademia  Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali, che
devolverà contributi a favore dei bisognosi-
con   l’Alto   Patrocinio   del   Parlamento
Europeo,   del   Comune   di   Venezia
“Celebrazioni   1600   anni”,   del   Comune   di
Roma   e   la   mediapartnership   dell’ANSA.
      All’iniziativa   partecipano   anche   gli
studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte,
Puglia,   Lazio   e   Veneto,   ai   quali   è   stato
proposto un tema specifico sul ricordo della
Lira  e   l’introduzione  dell’Euro:  moltissimi   i
disegni   e   i   pensieri   arrivati.

La   Lira,   ricorda   una   nota   degli
organizzatori, è radicata anche nella cultura
italiana con tante citazioni nel cinema (Totò
truffa   di   Camillo   Mastrocinque   del   1961;

Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo
del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto
Mazzi  del  1939; Mamma dammi cento lire del  Quartetto Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi  possono far
sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat
500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.   
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni
• Febbraio 25, 2022 

  Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano
lunedì   28   febbraio,   a   partire   dalle   12   le
“Celebrazioni   ufficiali   della   Lira   italiana   e
l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad
aprire   la  manifestazione,   dalla   Fontana   di
Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial
e   madrina.   Dalla   Fontana   di   Trevi,   Don
Pietro   Sigurani,   “sacerdote   degli   ultimi”,
esprimerà   un   messaggio   di   speranza
affinché nasca una “sorgente di dignità” per
chi   vive   in   condizioni   disagiate.
       La manifestazione è ideata dal giornalista
e   docente   dell’Unimeier   Sandro   Sassoli,
promossa  da AEREC –  Accademia  Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali, che
devolverà contributi a favore dei bisognosi-
con   l’Alto   Patrocinio   del   Parlamento
Europeo,   del   Comune   di   Venezia
“Celebrazioni   1600   anni”,   del   Comune   di
Roma   e   la   mediapartnership   dell’ANSA.
      All’iniziativa   partecipano   anche   gli
studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte,
Puglia,   Lazio   e   Veneto,   ai   quali   è   stato
proposto un tema specifico sul ricordo della
Lira  e   l’introduzione  dell’Euro:  moltissimi   i
disegni   e   i   pensieri   arrivati.

La   Lira,   ricorda   una   nota   degli
organizzatori, è radicata anche nella cultura
italiana con tante citazioni nel cinema (Totò
truffa   di   Camillo   Mastrocinque   del   1961;

Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo
del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto
Mazzi  del  1939; Mamma dammi cento lire del  Quartetto Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi  possono far
sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat
500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.   
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni
• Febbraio 25, 2022 

  Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano
lunedì   28   febbraio,   a   partire   dalle   12   le
“Celebrazioni   ufficiali   della   Lira   italiana   e
l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad
aprire   la  manifestazione,   dalla   Fontana   di
Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial
e   madrina.   Dalla   Fontana   di   Trevi,   Don
Pietro   Sigurani,   “sacerdote   degli   ultimi”,
esprimerà   un   messaggio   di   speranza
affinché nasca una “sorgente di dignità” per
chi   vive   in   condizioni   disagiate.
       La manifestazione è ideata dal giornalista
e   docente   dell’Unimeier   Sandro   Sassoli,
promossa  da AEREC –  Accademia  Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali, che
devolverà contributi a favore dei bisognosi-
con   l’Alto   Patrocinio   del   Parlamento
Europeo,   del   Comune   di   Venezia
“Celebrazioni   1600   anni”,   del   Comune   di
Roma   e   la   mediapartnership   dell’ANSA.
      All’iniziativa   partecipano   anche   gli
studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte,
Puglia,   Lazio   e   Veneto,   ai   quali   è   stato
proposto un tema specifico sul ricordo della
Lira  e   l’introduzione  dell’Euro:  moltissimi   i
disegni   e   i   pensieri   arrivati.

La   Lira,   ricorda   una   nota   degli
organizzatori, è radicata anche nella cultura
italiana con tante citazioni nel cinema (Totò
truffa   di   Camillo   Mastrocinque   del   1961;

Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo
del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto
Mazzi  del  1939; Mamma dammi cento lire del  Quartetto Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi  possono far
sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat
500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.   
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Italiani 

Lira ed euro vent'anni dopo, da lunedì le celebrazioni
Lira  ed  euro  vent'anni  dopo:  si  inaugurano  lunedì  28
febbraio, a partire dalle 12 le "Celebrazioni ufficiali della
Lira italiana e l'Euro" con molte iniziative in tutta Italia .
Ad  aprire  la  manifestazione,  dalla  Fontana  di  Trevi  a
Roma,  sarà  Mara  Venier,  testimonial  e  madrina.  Dalla
Fontana  di  Trevi,  Don Pietro  Sigurani,  "sacerdote  degli
ultimi",  esprimerà  un  messaggio  di  speranza  affinché
nasca una "sorgente di dignità" per chi vive in condizioni
disagiate.
    La  manifestazione è ideata dal  giornalista e docente
dell'Unimeier  Sandro  Sassoli,  promossa  da  AEREC  –
Accademia  Europea  per  le  Relazioni  Economiche  e
Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi-
con  l'Alto  Patrocinio  del  Parlamento  Europeo,  del
Comune  di  Venezia  "Celebrazioni  1600  anni",  del
Comune  di  Roma  e  la  mediapartnership  dell'ANSA.
    All'iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse
regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è
stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e
l'introduzione dell'Euro: moltissimi i  disegni e i pensieri

arrivati.
    La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel
cinema (Totò truffa di  Camillo  Mastrocinque del  1961; Accattone di  Pier  Paolo Pasolini  dello  stesso anno,
ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del
1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto
Cetra del 1968, ecc.) "Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel
1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi".  
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Lira ed euro vent'anni dopo, da lunedì le celebrazioni 
Nel 1950 un caffè a 30 lire, la Fiat 500 costava 465mila lire 

Di Redazione 25 feb 2022

ROMA,  25  FEB  -  Lira  ed  euro  vent'anni  dopo:  si  inaugurano  lunedì  28  febbraio,  a  partire  dalle  12  le
"Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l'Euro" con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione,
dalla Fontana di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina. Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro
Sigurani, "sacerdote degli ultimi", esprimerà un messaggio di speranza affinché nasca una "sorgente di dignità"
per chi vive in condizioni disagiate. La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell'Unimeier Sandro
Sassoli,  promossa  da  AEREC -  Accademia  Europea  per  le  Relazioni  Economiche  e  Culturali,  che  devolverà
contributi  a  favore  dei  bisognosi-  con  l'Alto  Patrocinio  del  Parlamento  Europeo,  del  Comune  di  Venezia
"Celebrazioni  1600 anni",  del  Comune di  Roma e la  mediapartnership  dell'ANSA.  All'iniziativa partecipano
anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto un tema
specifico sul ricordo della Lira e l'introduzione dell'Euro: moltissimi i disegni e i pensieri arrivati. La Lira, ricorda
una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel cinema (Totò truffa
di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena
Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica.
(Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto Cetra del 1968, ecc.)
"Cifre che oggi possono far sorridere-  si  legge-  in  fatto di  memoria giova ricordare che nel  1950 un caffè
costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi".
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Da lunedì le celebrazioni per il ventennale dell'avvio dell'euro

Il sogno di un'Europa unita. Vent'anni fa l'addio alla lira
Coinvolti gli studenti pugliesi insieme a quelli di Piemonte, Veneto e Lazio

Lira ed euro vent'anni dopo: si inaugurano lunedì prossimo a partire da mezzogiorno le Celebrazioni ufficiali
della  Lira  italiana  e  dell'Euro"  con  molte  iniziative  in  tutta  Italia  .  La  manifestazione  nasce  sotto  l'egida
dell'Accademia europea per le Relazioni economiche e culturali con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.
All'iniziativa partecipano anche gli  studenti di  diverse  regioni,  tra  cui  Puglia,  Piemonte,  Lazio e Veneto.  Ai
ragazzi è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e l'introduzione dell'Euro: moltissimi i disegni e i
pensieri arrivati. Un paio di curiosità: nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire,
ossia 240 euro di oggi. 
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Lira ed euro vent'anni dopo, da lunedì le celebrazioni
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Nel 1950 un caffè a 30 lire, la Fiat 500 costava 465mila lire 
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Lira ed euro vent'anni dopo, da lunedì le celebrazioni

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Lira ed euro vent'anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le
"Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l'Euro" con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione,
dalla Fontana di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina. Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro
Sigurani, "sacerdote degli ultimi", esprimerà un messaggio di speranza affinché nasca una "sorgente di dignità"
per chi vive in condizioni disagiate. La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell'Unimeier Sandro
Sassoli,  promossa  da  AEREC  -  Accademia  Europea  per  le  Relazioni  Economiche  e  Culturali,  che  devolverà
contributi  a  favore  dei  bisognosi-  con  l'Alto  Patrocinio  del  Parlamento  Europeo,  del  Comune  di  Venezia
"Celebrazioni  1600 anni",  del  Comune di  Roma e la  mediapartnership dell'ANSA.  All'iniziativa partecipano
anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto un tema
specifico sul ricordo della Lira e l'introduzione dell'Euro: moltissimi i disegni e i pensieri arrivati. La Lira, ricorda
una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel cinema (Totò truffa di
Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena
Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica.
(Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto Cetra del 1968, ecc.)
"Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè costava
30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi". (ANSA). 

25 febbraio 2022 
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Lira ed euro vent’anni dopo: da lunedì le celebrazioni

Nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, 
ossia 240 euro di oggi

Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni ufficiali della
Lira italiana e l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana di Trevi a
Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina.
Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, esprimerà un messaggio di speranza 
affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.

La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi- 
con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del Comune di 
Roma e la mediapartnership dell’ANSA.

All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è
stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri
arrivati.

La Lira,  ricorda una nota degli  organizzatori,  è  radicata anche nella  cultura italiana con tante citazioni  nel
cinema (Totò truffa di  Camillo  Mastrocinque del  1961; Accattone di  Pier  Paolo Pasolini  dello  stesso anno,
ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del
1916, ecc.) nella musica.
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(Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto Cetra del 1968, ecc.) 
“Cifre che oggi possono far sorridere- si legge– in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 un caffè 
costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”. 
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Euro e  Lira,  le  celebrazioni  ufficiali  delle  monete  con Mara
Venier a Roma
La conduttrice tv sarà madrina d’eccezione dell’evento che si svolgerà lunedì 28 febbraio a Fontana di Trevi

Di Germana Ferrante
26 Febbraio 2022

Cultura, economia, società, arte e costume in una moneta vent’anni
dopo
Vent’anni dopo l’ingresso dell’euro cresce l’attesa per l’inaugurazione delle “Celebrazioni ufficiali della Lira 
italiana e l’Euro” con una madrina d’eccezione: Mara Venier. La popolare conduttrice televisiva di “Domenica 
In” aprirà l’evento lunedì 28 febbraio, ore 12.00 a Roma, dove i turisti da sempre effettuavano il simbolico 
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lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa 
data di esattamente vent’anni fa.

Mara Venier, veneziana di nascita e romana di adozione, rappresenta il simbolo di un gemellaggio ideale tra le 
città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia italiana.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle “Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro”, manifestazione ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC     – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del
Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.

Anche Papa Francesco ha ricordato la Lira con una simpatica citazione – “cento lire, cento preghiere” al 
termine del suo recente intervento in una trasmissione tv, segno che la nostra “vecchia” Lira è ancora viva 
nell’immaginario collettivo.

Ci sarà anche la partecipazione di Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, a cui l’AEREC, nella mission di 
charity, devolve contributi per la sua instancabile opera a favore dei bisognosi. Un lancio della moneta che 
ricorda quello dell’ultimo G20, quando i leader mondiali si recarono il 31 ottobre 2021 alla Fontana di Trevi per 
omaggiare la tradizione del lancio di monete con una storica foto.

Solo che stavolta sarà il “lancio degli ultimi” di Don Pietro Sigurani, il quale si augura che dalla Fontana di Trevi 
possa nascere una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiat.

Testimonianze d’eccellenza, da Alberto Sordi a Piero Angela, i 
testimonial della lira

Venti anni fa il testimonial fu Alberto Sordi, che in quella occasione si commosse ascoltando le note di “Se 
potessi avere 1000 lire al mese…” suonate dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

Oltre ad Alberto Sordi le scorse edizioni delle Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di 
personaggi di alto profilo e notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, 
Sophia Loren, le indimenticabili Rita Levi Montalcini e Lina Wertmuller, e poi di Albert Beck presidente della 
World Money Fair di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e autrice delle più 
importanti monete.

In una piazza di Fontana di Trevi trasformata in un teatro a cielo aperto, verranno lanciati gruppi di palloncini 
con il tricolore e l’azzurro della UE, contenenti i messaggi scritti dai bambini di tante scuole italiane, tra cui 
Piemonte, Lazio, Puglia e Veneto.

• Mara Venier: “Da Roma a Venezia, la bella storia della Lira e dell’Euro che vola in alto per raggiungere tutta 
l’Italia”.
• Sandro Sassoli, con accanto Laura Cretara, ricorda le parole di Sofia Loren: “Il mio cuore e i miei pensieri 
vanno alla Lira. Però, viva anche l’Euro e un’Europa sempre più unita!”
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• Igor Righetti ricorda suo cugino, Alberto Sordi: “La Lira è l’Italia, La Lira siamo noi. Rimarrà sempre nel mio 
cuore, e andrebbe ricordata ogni anno”.
• Don Pietro Sigurani: “I soldi non faranno la felicità, ma possono dare tanto aiuto e conforto ai più bisognosi”.
• Ernesto Carpintieri, presidente AEREC, legge il pensiero di una bambina di 11 anni: “Lira, le nostre radici; 
Euro, il nostro presente e futuro”.

Oltre alla partecipazione di una delegazione proveniente da Soave, importante comune del veronese, 
composta dal Sindaco Gaetano Tebaldi e da altri esponenti della giunta, si aggiunge anche il Consigliere di 
Maggioranza della Regione Veneto, Stefano Valdegamberi, storico del territorio e delle sue tradizioni.

La presenza di Valdegamberi e di Tebaldi è riferita al fatto che Soave erigerà quest’anno un grande 
Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, realizzato con il particolare e pregiato marmo 
giallo di Lessinia, di cui Valdegamberi è stato promotore e sostenitore.

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro partecipano anche gli studenti di 
tante scuole d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto.
Attraverso le scuole di diverso grado di istruzione è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e 
l’introduzione dell’Euro, chiedendo le testimonianze di genitori e nonni.

Altri significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, dove si erigerà un monumento alla Lira Tron, 
Rapallo e Rieti, già sede del monumento alla Lira inaugurato il 1° marzo 2003 da Sophia Loren.

INFORMAZIONI
UFFICIO STAMPA | Rossana Tosto |+ 39 333.4044306 | redazione@rossanatosto.com
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(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Lira ed euro vent’anni dopo: si
inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro” con molte
iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalla
Fontana di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial e
madrina. Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli
ultimi”, esprimerà un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni 
disagiate.
    La manifestazione è ideata dal giornalista e docente
dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia
Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà
contributi a favore dei bisognosi- con l’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600
anni”, del Comune di Roma e la mediapartnership dell’ANSA.
    All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse
regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è
stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e
l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri
arrivati.
    La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata
anche nella cultura italiana con tante citazioni nel cinema
(Totò truffa di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier
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Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.),in teatro (Filumena
Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello del 1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al
mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del
Quartetto Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi possono far
sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel
1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila
lire, ossia 240 euro di oggi”. (ANSA). 
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Vent’anni fa l’addio alla Lira
by Maria Pia Nocerino  26 Febbraio 2022 

Verranno inaugurate lunedì 28 febbraio 2022 le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”. Tantissime
iniziative  in  tutta  Italia,  a  partire  da  quella  ideata  dal  giornalista  e  docente  dell’Unimeier  Sandro  Sassoli,
promossa da AEREC – Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che si terrà alle 12.00, a
Roma presso la Fontana di Trevi e avrà come testimonial e madrina  Mara Venier.  Un simbolico lancio di lire
nella storica fontana per ripetere il gesto che Alberto Sordi ebbe a compiere nella stessa data vent’anni fa.

“Se potessi avere 1.000 lire al mese”
“Se potessi avere 1.000 lire al mese” cantava Gilberto Mazzi nel 1939 – senza esagerare, sarei certo di trovare
tutta la felicità”. Quanti euro al mese occorrebbero oggi per “esser certi, senza esagerare, di trovare tutta la 
felicità?”.

Vent’anni fa, dal 1° Gennaio del 2002. furono messi in circolazione gli euro insieme alla lira ancora in corso. Ciò 
per permettere ai cittadini italiani di fare gradualmente quella difficile “nuova conoscenza”. Diffidenza ed 
inquititudine furono i sentimenti di tutti in quei due mesi di doppia valuta. Tanta confusione, soprattutto per i 
più anziani. Ancora oggi qualcuno converte mentalmente il costo di un prodotto in lire.

Fu dal 1° marzo 2002 che la lira uscì fuori corso, anche se, per diversi anni, è stato possibile cambiare presso gli 
istituti di credito, le ultime banconote e monete.

A Venezia la riconiazione della Lira Tron
A Venezia, in occasione delle celebrazioni ufficiali dei 1600 anni di Venezia, sono in programma tantissimi 
eventi a partire dal varo di una “Gondolira”.

Convegni, ma anche la riconiazione della Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede un tempo della zecca 
veneziana.
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Lira ed euro vent’anni dopo, le celebrazioni il 28 febbraio
• domenica, 27 Febbraio 2022 10:18 
• Paolo Padoin  

ROMA – Lira ed euro vent’anni dopo: si  inaugurano
lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni
ufficiali della Lira italiana e l’Euro” con molte iniziative
in  tutta  Italia  .  Ad  aprire  la  manifestazione,  dalla
Fontana di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial
e madrina. 
Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro Sigurani, “sacerdote
degli ultimi”, esprimerà un messaggio di speranza 
affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in
condizioni disagiate.
La manifestazione è ideata dal giornalista e docente 
dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e 
Culturali, che devolverà contributi a favore dei 
bisognosi- con l’Alto Patrocinio del Parlamento 
Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 
anni”, del Comune di Roma e la mediapartnership 
dell’ANSA.
All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse 
regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai 
quali è stato proposto un tema specifico sul ricordo 
della Lira e l’introduzione dell’Euro: moltissimi i 

disegni e i pensieri arrivati.
La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel 
cinema (Totò truffa di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, 
ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 
1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto 
Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 
1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.

Facebook  Twitter  WhatsApp   
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Celebrazioni  a  Roma  e  Venezia  per  i  vent'anni  dalla  lira
all'euro

22 febbraio 2022 - Si apriranno il 28 febbraio le Celebrazioni per la Lira italiana e 
l'Euro, edizione particolare per il ventennale del passaggio dalla vecchia moneta 
nazionale alla nuova moneta comune europea. A Roma alle 12 Mara Venier ripeterà il 
simbolico lancio di vecchie monete in lire nella Fontana di Trevi, come fece Alberto 
Sordi nella stessa data esattamente vent’anni prima. 

Le celebrazioni sono state ideate vent’anni fa dal giornalista Sandro Sassoli di Aerec - 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. Quella del 28 febbraio, a 
tema ‘Venti anni dopo. Cultura, economia, società, arte e costume in una moneta’, si 

terrà con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e quello del Comune di Venezia ‘Celebrazioni 1600 anni’. 

A Venezia, infatti, nel 1472 venne coniata la prima lira della storia. italiana
e a Venezia da aprile sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una
‘Gondolira’ (gondola addobbata con monete in lire) e la coniazione di una
Lira Tron (dal nome dell'allora doge) alla Biblioteca Marciana, sede
dell'Antica Zecca. Altri eventi sono in preparazione a Soave, Rapallo e
Rieti. 

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il
Comitato promotore coinvolgerà gli arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio 
con una moneta in lire.
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Il 28 febbraio l’Italia celebra la Lira e l’Euro

Lira ed Euro vent'anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le "Celebrazioni ufficiali della
Lira  italiana e l'Euro"  con molte  iniziative in tutta Italia.  Mara Venier  la  madrina della  manifestazione alla
Fontana di Trevi a Roma. 
Autore: italoBlogger 27 Febbraio 2022 

La celebre LIRA, quella che gli italiani di età superiore a 30 anni ricordano con nostalgia, avrebbe ora 550 anni. 
La celebre moneta è stata coniata nel 1472 a Venezia, con il nome di Lira Tron in riferimento al doge di quel 
tempo, Nicolò Tron.

La Lira Tron si impose come moneta a larga diffusione nell’area europea e negli scambi commerciali con 
l’oriente. Negli ultimi due secoli è stata per 150 anni, fino al 2002, la moneta ufficiale dell’Italia, prima 
dell’avvento dell’Euro.

Per ricordare la storica moneta e il passaggio all’Euro, lunedì 28 febbraio, a Roma, nella famosa Fontana di 
Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi di vent’anni fa, a partire dalle ore 12.00, inizieranno le “Celebrazioni 
ufficiali della Lira italiana e l’Euro” con tanti eventi in tutta Italia.

La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi – 
con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.
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Lira ed euro vent’anni dopo, da lunedì le celebrazioni

By Redazione Desk 
Feb 27, 2022 11:00

La Lira è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel
cinema, in teatro e nella musica
Lira ed euro vent’anni dopo: si inaugurano lunedì 28 febbraio, a partire dalle 12 le “Celebrazioni ufficiali della 
Lira italiana e l’Euro” con molte iniziative in tutta Italia. Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana di Trevi a 
Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina.

Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, esprimerà un messaggio di speranza 
affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.

LEGGI ANCHE: Busta paga 2022 novità da marzo: cosa cambia

La manifestazione è ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi- 
con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del Comune di 
Roma e la mediapartnership dell’ANSA.

All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è
stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri
arrivati.
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La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel 
cinema (Totò truffa di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, 
ecc.),in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 
1916, ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto 
Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 
1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi”.
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Celebrazioni ufficiali della lira e dell’euro: l’assessore Besio a
Roma per l’evento inaugurale

By Redazione -  28 Febbraio 2022 

(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 Celebrazioni ufficiali della lira e dell’euro: l’assessore Besio a Roma per
l’evento  inaugurale
Hanno preso il via stamani da Roma, dinanzi alla fontana di Trevi, le “celebrazioni ufficiali della lira italiana e
dell’euro”,  che  proseguiranno  con  molte  iniziative  in  tutta  Italia.  La  manifestazione,  ideata  dal  giornalista
Sandro Sassoli  per celebrare  i  20 anni  del  passaggio di  valuta dalla  lira italiana all’euro,  è stata promossa
dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto l’alto patrocinio
del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di Venezia, ha preso
parte  in  rappresentanza  dell’Amministrazione  anche  l’assessore  ai  Servizi  al  cittadino  Laura  Besio.
Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal
volo di  palloncini con il  tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani,  il  “sacerdote degli  ultimi”, ha
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a
tema, a cui hanno partecipato con entusiasmo producendo disegni e pensieri. 
Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa 
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550 
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate.
“E’ un onore essere qui oggi in occasione del ventesimo anniversario del passaggio dalla lira all’euro in 
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste 
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte 
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce 
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i 1600 anni dalla fondazione della città lagunare” .
“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali. 
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron” 
ha proseguito Laura Besio. “C’è molto da riferire, soprattutto ai giovani, di una realtà che è ancora viva 
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa 
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre 
iniziative commemorative di un’avventura di che siamo fieri di aver vissuto” .
Alle celebrazioni hanno preso parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo,
Gaetano Tebaldi, sindaco del Comune di Soave (VR), Daniele Sinibaldi vice sindaco di Rieti, don Pietro Sigurani, 
Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto
Carpintieri, presidente Aerec.
Venezia, 28 febbraio 2022
– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1_72.jpeg)
– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2_69.jpeg)
– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3_67.jpeg)
– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4_63.jpeg)
– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5_56.jpeg)
– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6_48.jpeg) 
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale 
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Lira ed Euro 20 anni dopo, inaugurate a Roma celebrazioni

Venier lancia monetine in Fontana di Trevi come Sordi nel 2002

(ANSA)  -  ROMA,  28  FEB  -  Con  il  simbolico  lancio  di  monetine  delle  vecchie  Lire  nella  Fontana  di  Trevi,
riecheggiando  il  gesto  compiuto  nella  stessa  data  esattamente  20  anni  fa  da  Alberto  Sordi,  sono  state
inaugurate questa mattina a Roma le "Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell'Euro".
La manifestazione - ideata dal giornalista e docente di Unimeier Sandro Sassoli e promossa da Aerec, 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei 
Comuni di Venezia e Roma - celebra il passaggio dalla Lira all'Euro.

Il compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier. 
La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un "ponte ideale tra Roma e 
Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana", ha affermato Sassoli. "Ricordare la Lira - ha aggiunto - 
è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell'Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. 
    Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il cinema, il 
teatro, la musica, l'economia, l'istruzione". Una "giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli eventi 
bellici che macchiano di sangue l'Europa", ha ricordato il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. "La Lira, la 
moneta, lega un Paese. Ricordiamola con serena nostalgia, non rimpianto", ha aggiunto. All'inaugurazione ha 
partecipato anche Don Pietro Sigurani, "sacerdote degli ultimi", a cui l'Aerec devolve contributi per la sua opera
a favore dei bisognosi, e una delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che erigerà quest'anno 
un Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo di 
Lessinia. (ANSA). 
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Lira ed Euro 20 anni dopo, inaugurate a Roma celebrazioni

Venier lancia monetine in Fontana di Trevi come Sordi nel 2002

(ANSA)  -  ROMA,  28  FEB  -  Con  il  simbolico  lancio  di  monetine  delle  vecchie  Lire  nella  Fontana  di  Trevi,
riecheggiando  il  gesto  compiuto  nella  stessa  data  esattamente  20  anni  fa  da  Alberto  Sordi,  sono  state
inaugurate questa mattina a Roma le "Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell'Euro".
La manifestazione - ideata dal giornalista e docente di Unimeier Sandro Sassoli e promossa da Aerec, 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei 
Comuni di Venezia e Roma - celebra il passaggio dalla Lira all'Euro.

Il compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier.
La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un "ponte ideale tra Roma e
Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana", ha affermato Sassoli. "Ricordare la Lira - ha aggiunto -
è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell'Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. 
    Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il cinema, il
teatro, la musica, l'economia, l'istruzione". Una "giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli eventi
bellici che macchiano di sangue l'Europa", ha ricordato il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. "La Lira, la
moneta, lega un Paese. Ricordiamola con serena nostalgia, non rimpianto", ha aggiunto. All'inaugurazione ha
partecipato anche Don Pietro Sigurani, "sacerdote degli ultimi", a cui l'Aerec devolve contributi per la sua opera
a favore dei bisognosi, e una delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che erigerà quest'anno
un Monumento alla  Lira  Tron,  la  prima lira  della  storia  italiana,  realizzato con il  pregiato marmo giallo  di
Lessinia. (ANSA). 
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Assessore  Besio  a  Roma  per  le  celebrazioni  della  Lira  e
dell’Euro
28 Febbraio 2022 Audiopress cronaca, piemonte

VENEZIA (ITALPRESS) – Hanno preso il  via stamani  da Roma, dinanzi  alla fontana di  Trevi,  le  “celebrazioni
ufficiali della lira italiana e dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione,
ideata dal giornalista Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è
stata promossa dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto
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l’alto patrocinio del  Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di
Venezia, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura
Besio.
Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal
volo di  palloncini  con il  tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani,  il  “sacerdote degli  ultimi”, ha
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest
a  tema,  a  cui  hanno  partecipato  con  entusiasmo  producendo  disegni  e  pensieri.
Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate. “E’ un
onore  essere  qui  oggi  in  occasione  del  ventesimo  anniversario  del  passaggio  dalla  lira  all’euro  in
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i  1600  anni  dalla  fondazione  della  città  lagunare”.
“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali.
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron”
ha  proseguito  Laura Besio.  “C’è  molto  da  riferire,  soprattutto ai  giovani,  di  una realtà  che  è  ancora  viva
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre
iniziative commemorative di  un’avventura di che siamo fieri  di  aver vissuto”. Alle celebrazioni  hanno preso
parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo, Gaetano Tebaldi, sindaco del
Comune di  Soave (VR),  Daniele  Sinibaldi  vice  sindaco di  Rieti,  don Pietro  Sigurani,  Igor  Righetti, cugino di
Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto Carpintieri, presidente
Aerec.
(ITALPRESS). 
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Festa Lira-Euro, Mara Venier lancia una moneta del vecchio
conio nella Fontana di Trevi
28 febbraio 2022 

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2022 Si aprono le celebrazioni ufficiali della Lira e dell'Euro. Ecco la regina 
della televisione Mara Venier che lancia simbolicamente alcune monete del vecchio conio nella Fontana di Trevi
a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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Festa Lira-Euro, Mara Venier lancia una moneta del vecchio 
conio nella Fontana di Trevi

28 febbraio 2022 
Condividi: 

•

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2022 Si aprono le celebrazioni ufficiali della Lira e dell'Euro. Ecco la regina 
della televisione Mara Venier che lancia simbolicamente alcune monete del vecchio conio nella Fontana di Trevi
a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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La ricorrenza

Vent'anni fa l'addio alla lira, tanti eventi per celebrarla

Due decenni senza la vecchia moneta che ha accompagnato la storia 
del nostro Paese, entrando anche nella cultura e nella memoria 
degli italiani

di Francesco Rapetti 28 Febbraio 2022 - 8:42

Vent’anni fa la lira cessava di esistere per essere sostituta dall’euro. Per gli italiani fu un passaggio epocale,
inizialmente criticato e osteggiato, ma poi in larga parte capito e apprezzato, che chiuse, con un colpo di chiave
secco, una Italia legata al passato. Un passaggio che mise fine agli anni '80 e alle svalutazioni che faceva sentire
teoricamente milionario (in lire) anche chi aveva uno stipendio nella norma. Una cosa è sicura: la lira era ed è
amata, forse perché generalmente gli si attribuivano speciali poteri, quello ad esempio di  creare lavoro e far
star bene tutti. In realtà, contemporaneamente alla fine della lira, iniziò l’era del web, della digitalizzazione e
del tech che stravolsero il mondo. Ma la lira rimarrà sempre e comunque quella del “con lei tutti stavamo
bene”.

IL PASSAGGIO LIRA-EURO TRA CRITICHE E PLAUSI

La lira ci ha accompagnato per 141 anni prima di essere sostituita dall’euro con il cambio di 1936,27. Il caffè al 
bar passò in breve tempo dalle canoniche 1000 lire al nuovo, luccicante, euro. Una moneta sola, al posto delle 
vecchie banconote, che inizialmente illuse gli italiani di spendere poco. Ma ben presto gli stessi italiani 
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realizzarono che le cose non stavano esattamente così. L’uso comune di arrotondare i prezzi nel cambio 
lira/euro per “comodità” in realtà raddoppiava di fatto i prezzi dei prodotti in commercio. Da qui si aprì una 
stagione di critiche e attacchi politici tanto che Berlusconi più volte criticò il cambio lira/euro adducendo che fu 
“improvvidamente accettato da Prodi, che ha dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani”. Col passare degli 
anni, i benefici dell'ingresso nell'euro sono sotto gli occhi di tutti, a partire dai tassi per prestiti e mutui molto 
più bassi rispetto al periodo della moneta nazionale.

MOLTE INIZIATIVE IN RICORDO DELLA LIRA

Oggi 28 febbraio in onore dei vent’anni dell'addio alla lira, si terranno le "Celebrazioni ufficiali della lira italiana
e l'euro" con molte iniziative in tutta Italia . Mara Venier aprirà la manifestazione dalla Fontana di Trevi a Roma.
Ci sarà anche Don Pietro Sigurani, "sacerdote degli ultimi", che offrirà un messaggio di speranza affinché nasca 
una "sorgente di dignità" per chi vive in condizioni disagiate. La manifestazione è ideata dal giornalista e 
docente dell'Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC - Accademia Europea per le Relazioni Economiche e 
Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi. All'iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse 
regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto di scrivere un tema in ricordo della 
vecchia moneta italica e l'introduzione dell'euro.

LA LIRA NELLA CULTURA ITALIANA

Uno degli organizzatori degli eventi che si terranno oggi ricorda che la lira è radicata anche nella cultura 
italiana con tante citazioni nel cinema come quella nel film “Totò truffa di Camillo Mastrocinque” del 1961 e 
“Accattone di Pier Paolo Pasolini”. In teatro con gli spettacoli “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo e “Il 
Berretto A Sonagli” di Luigi Pirandello” e nella musica con “Mille lire al mese” di Gilberto Mazzi e “Mamma 
dammi cento lire” del Quartetto Cetra". Potremmo anche citare “Per Una Lira” di Lucio Battisti. 
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28 Febbraio 2022 Redazione Frontiera 

Vent’anni dalla Lira all’Euro: iniziate le celebrazioni. Un evento
sarà a Rieti

Sono state inaugurate questa mattina le “Celebrazioni ufficiali della 
Lira italiana e l’Euro” a distanza di 20 anni dal passaggio tra le due
monete

Sono state inaugurate questa mattina, con una manifestazione a Fontana di Trevi a Roma, alla presenza della
testimonial e madrina Mara Venier, le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro” a distanza di 20 anni dal
passaggio tra le due monete. All’evento, in rappresentanza del Comune di Rieti, ha partecipato il Vicesindaco e
assessore al turismo Daniele Sinibaldi.
La manifestazione, ideata dal giornalista e docente Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali, prevede una serie di eventi in tutta Italia per i prossimi anni, tra cui uno
è in preparazione a Rieti, Città che ospita il Monumento della Lira a Piazza Cavour.
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Lira  and  Euro  20  years  later,  celebrations  inaugurated  in
Rome

(ANSA) –
ROME, FEBRUARY 28 – With the symbolic throwing of coins from the old Lire into the Trevi Fountain, echoing 
the gesture made on the same date exactly 20 years ago by Alberto Sordi, the “Official celebrations of Italian 
Lira and the Euro “. The event – conceived by the journalist and Unimeier professor Sandro Sassoli and 
promoted by Aerec, European Academy for Economic and Cultural Relations, with the high patronage of the 
European Parliament and the Municipalities of Venice and Rome – celebrates the transition from the Lira to the
Euro . The task of repeating the throwing of the coins, the old 100 Lire, into the fountain was entrusted to Mara
Venier. The conductor, Venetian by birth but Roman for many years now, represents an “ideal bridge between 
Rome and Venice, where the first Italian Lira was minted in 1472”, Sassoli said. “Remembering the Lira – he 
added – is a duty because it has forever marked the history of Italy and has crossed the lives of many Italians.

The Celebrations are intended to be an affectionate reminder of this passage, through society, cinema, theater, 
music, economy, education “. A” day of celebration, but also very sad, due to the war events that they stain 
Europe with blood “, recalled Aerec president Ernesto Carpintieri.” The Lira, the currency, binds a country. Let us 
remember it with serene nostalgia, not regret “, he added. Don Pietro Sigurani,” priest of the last “, also 
participated in the inauguration, to whom Aerec donates contributions for his work in favor of the needy, and a 
delegation from Soave , Municipality of Verona that will erect this year a Monument to the Lira Tron, the first 
lira in Italian history, made with the precious yellow marble of Lessinia. (ANSA). 
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28 Feb 2022 tony 

Assessore Besio a Roma per le celebrazioni della Lira e dell’Euro

VENEZIA (ITALPRESS) – Hanno preso il  via stamani  da Roma, dinanzi  alla fontana di  Trevi,  le  “celebrazioni
ufficiali della lira italiana e dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione,
ideata dal giornalista Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è
stata promossa dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto
l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di
Venezia, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura
Besio.
Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal
volo di  palloncini con il  tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani,  il  “sacerdote degli  ultimi”, ha
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a
tema,  a  cui  hanno  partecipato  con  entusiasmo  producendo  disegni  e  pensieri.
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Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate. “E’ un
onore  essere  qui  oggi  in  occasione  del  ventesimo  anniversario  del  passaggio  dalla  lira  all’euro  in
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i  1600  anni  dalla  fondazione  della  città  lagunare”.
“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali.
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron”
ha proseguito  Laura  Besio.  “C’è  molto  da  riferire,  soprattutto  ai  giovani,  di  una  realtà  che  è  ancora  viva
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre
iniziative commemorative di  un’avventura di che siamo fieri  di aver vissuto”. Alle celebrazioni hanno preso
parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo, Gaetano Tebaldi, sindaco del
Comune di  Soave (VR),  Daniele Sinibaldi  vice sindaco di  Rieti,  don Pietro Sigurani,  Igor Righetti, cugino di
Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto Carpintieri, presidente
Aerec.
(ITALPRESS). 
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Lira ed euro vent’anni dopo, via alle celebrazioni: nel 1950 un
caffè costava 30 lire, nel ’57 una Fiat 500 465mila lire
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Un ricordo radicato anche nella cultura italiana con tante citazioni nel 
cinema, nel teatro e nella musica
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Lira ed euro vent’anni dopo, via alle celebrazioni: nel 1950 un caffè costava 30 lire, nel ’57 una Fiat 500 465mila
lire
Un ricordo radicato anche nella cultura italiana con tante citazioni nel cinema, nel teatro e nella musica

Ascolta la versione audio dell'articolo1' di letturaLira ed euro vent’anni dopo: via alle “Celebrazioni ufficiali
della Lira italiana e l’Euro” con una raffica di iniziative in tutta Italia . Ad aprire la manifestazione, dalla Fontana
di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina.
Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, esprime un messaggio di speranza affinché 
nasca una «sorgente di dignità» per chi vive in condizioni disagiate. La manifestazione è ideata dal giornalista e 
docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia europea per le relazioni economiche e 
culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi - ha l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del 
Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del Comune di Roma e la mediapartnership dell’Ansa.
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Loading...Disegni e pensieri degli studenti sul ricordo della Lira e l’avvento dell’EuroAll’iniziativa partecipano 
anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto un tema 
specifico sul ricordo della Lira e l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri arrivati. 
headtopics.com

La lira nel cinema, nel teatro e nella musicaLa Lira
Leggi di più: IlSole24ORE » 
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Festa Lira-Euro, Mara Venier lancia una moneta del vecchio
conio nella Fontana di Trevi 
28 Febbraio 2022 - 16:22 

Si aprono le celebrazioni ufficiali della Lira e dell'Euro. Ecco la regina della televisione Mara Venier che lancia 
simbolicamente alcune monete del vecchio conio nella Fontana di Trevi a Roma. (Alexander Jakhnagiev)

 Agenzia Vista 
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Festa Lira-Euro, Mara Venier lancia una moneta del vecchio
conio nella Fontana di Trevi
28 febbraio 2022 
Condividi: 

•

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2022 Si aprono le celebrazioni ufficiali della Lira e dell'Euro. Ecco la regina 
della televisione Mara Venier che lancia simbolicamente alcune monete del vecchio conio nella Fontana di Trevi
a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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Comune di Venezia

Assessore Besio a Roma per le celebrazioni della Lira e 
dell’Euro

28 Febbraio 2022 

VENEZIA (ITALPRESS) – Hanno preso il  via stamani da Roma, dinanzi  alla  fontana di  Trevi,  le  “celebrazioni
ufficiali della lira italiana e dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione,
ideata dal giornalista Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è
stata promossa dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto
l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di
Venezia, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura
Besio.
Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal
volo di  palloncini  con il  tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani,  il  “sacerdote degli  ultimi”, ha
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da
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varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest
a  tema,  a  cui  hanno  partecipato  con  entusiasmo  producendo  disegni  e  pensieri.
Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate. “E’ un
onore  essere  qui  oggi  in  occasione  del  ventesimo  anniversario  del  passaggio  dalla  lira  all’euro  in
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i  1600  anni  dalla  fondazione  della  città  lagunare”.
“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali.
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron”
ha  proseguito  Laura Besio.  “C’è  molto  da  riferire,  soprattutto ai  giovani,  di  una realtà  che  è  ancora  viva
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre
iniziative commemorative di  un’avventura di che siamo fieri  di  aver vissuto”. Alle celebrazioni  hanno preso
parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo, Gaetano Tebaldi, sindaco del
Comune di  Soave (VR),  Daniele  Sinibaldi  vice  sindaco di  Rieti,  don Pietro  Sigurani,  Igor  Righetti, cugino di
Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto Carpintieri, presidente
Aerec.
(ITALPRESS). 
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Assessore  Besio  a  Roma  per  le  celebrazioni  della  Lira  e
dell’Euro

By ITCHANNEL February 28, 2022

VENEZIA (ITALPRESS) – Hanno preso il  via stamani  da Roma, dinanzi  alla fontana di  Trevi,  le  “celebrazioni
ufficiali della lira italiana e dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione,
ideata dal giornalista Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è
stata promossa dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto
l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di
Venezia, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura
Besio.
Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal
volo di  palloncini con il  tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani,  il  “sacerdote degli  ultimi”, ha
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a
tema,  a  cui  hanno  partecipato  con  entusiasmo  producendo  disegni  e  pensieri.
Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa
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Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate. “E’ un
onore  essere  qui  oggi  in  occasione  del  ventesimo  anniversario  del  passaggio  dalla  lira  all’euro  in
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i  1600  anni  dalla  fondazione  della  città  lagunare”.
“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali.
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron”
ha proseguito  Laura  Besio.  “C’è  molto  da  riferire,  soprattutto  ai  giovani,  di  una  realtà  che  è  ancora  viva
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre
iniziative commemorative di  un’avventura di che siamo fieri  di aver vissuto”. Alle celebrazioni hanno preso
parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo, Gaetano Tebaldi, sindaco del
Comune di  Soave (VR),  Daniele Sinibaldi  vice sindaco di  Rieti,  don Pietro Sigurani,  Igor Righetti, cugino di
Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto Carpintieri, presidente
Aerec.
(ITALPRESS). 
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Lira  ed  Euro  20  anni  dopo,  via  a  celebrazioni  ufficiali  >
JUORNO.it

Dopo un 2020 profondamente segnato dagli  effetti della  pandemia e del  lockdown, l’economia italiana e’
tornata a correre a passo spedito, contribuendo anche a far scendere il livello di debito pubblico e deficit. Ma di
pari passo con la maggiore crescita, si infiamma sempre di piu’ l’inflazione, trainata in modo particolare dai
prezzi dei prodotti energetici. E i listini della benzina arrivano addirittura a sfiorare gli 1,870 euro al litro. Il Mef
avverte:  “Il  rincaro  dell’energia  e  la  guerra  in  Ucraina  renderanno  piu’  incerto  e  complesso  il  quadro
congiunturale e le prospettive economiche, ma i dati odierni rappresentano una solida base su cui lavorare per
assicurare la continuita’ della ripresa, l’espansione dell’occupazione e il miglioramento dei conti e della finanza
pubblica”. La fotografia scattata oggi all’andamento della congiuntura italiana mostra intanto toni contrastanti.
A fronte infatti delle buone notizie sulla “crescita eccezionale” del prodotto interno lordo nel complesso dello
scorso anno, i benefici del rialzo del Pil rischiano di venir intaccati dall’ottavo rialzo consecutivo del carovita,
che a febbraio e’ tornato ai livelli di 27 anni fa. Il Pil dello scorso anno e’ salito del 6,6% in volume, di piu’ quindi
rispetto al 6,5% anticipato nelle stime preliminari di fine gennaio. Il prodotto a prezzi di mercato e’ stato pari a
1.781.221 milioni  di  euro correnti,  con un aumento del  7,5% rispetto all’anno precedente.  A trascinare  la
crescita e’ stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno
fornito contributi molto limitati. Dal lato della domanda interna nel 2021 si registra, in termini di volume, un
incremento del 17% degli investimenti fissi lordi e del 4,1% dei consumi finali nazionali. La spesa per consumi
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finali delle famiglie e’ cresciuta in volume del 5,2% dopo esser affondata del 10,5% nel 2020. Grazie al buon
intonamento dell’economia sono diminuiti sia debito che deficit, scesi rispettivamente al 150,4% (dal 155,3%
del  2020)  e  al  7,2%  (dal  9,6%)  del  Pil.  L’Istat  ha  spiegato  in  particolare  che  l’indebitamento  netto  delle
Amministrazioni pubbliche ha registrato un deciso miglioramento rispetto al 2020 per il buon andamento delle
entrate a  fronte del  piu’  contenuto aumento delle  uscite,  nonostante il  protrarsi  delle  misure di  sostegno
introdotte per contrastare gli  effetti della crisi.  Ed effettivamente nel  2021 la pressione fiscale complessiva
(ammontare delle  imposte dirette,  indirette,  in conto capitale e dei  contributi sociali  in rapporto al  Pil)  e’
risultata pari al 43,4%, in aumento rispetto al 42,8% dell’anno precedente. In valore assoluto il deficit e’ stato di
-127.389 milioni di euro, circa 31,6 miliardi in meno rispetto a quello del 2020. Il  lato oscuro della ripresa
economica pero’ si  riscontra nel forte aumento del costo della vita. Secondo le stime preliminari dell’Istat,
infatti, a febbraio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’ (NIC), al lordo dei tabacchi,
registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua (da +4,8% del mese precedente). E
l’istituto di statistica fa notare che un tale livello di inflazione non si registrava da novembre 1995, spiegando
che sono i prezzi dei Beni energetici a spingere in alto la crescita del carovita: questi ultimi segnano infatti un
rialzo del 45,9% (dal +38,6%), con aumenti della componente non regolamentata che passano da +22,9% a
+31,3% e di  quella dei  beni energetici  regolamentati quasi  raddoppiata rispetto allo stesso mese del  2021
(+94,4%). In pratica le due componenti insieme spiegano due terzi della variazione tendenziale dell’indice NIC.
Intanto, pero’ le tensioni inflazionistiche si propagano, in particolare ai Beni alimentari, i cui prezzi accelerano
di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche il rialzo del cosiddetto “carrello della spesa”. Non si arresta
neppure la corsa dei carburanti: il prezzo medio settimanale della benzina, rilevato dal Mite tra il 21 e il 27
febbraio, sfiora al self service 1,870 euro al litro, in rialzo di quasi 2 centesimi. Anche il prezzo dell’energia alla
borsa elettrica torna a salire: il 9% in piu’ in una settimana. Di fronte alle notizie sull’inflazione, immediata
arriva  la  reazione  dei  consumatori  che  lanciano  l’allarme  sulle  preoccupanti  conseguenze  del  carovita.
Avvertono infatti che l’ennesimo rialzo dei prezzi si abbatte come una nuova mazzata per le tasche degli italiani
e calcolano un aggravio di spesa per le famiglie superiore ai 2.000 euro all’anno. 
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Lira ed Euro 20 anni dopo, inaugurate a Roma celebrazioni 
Venier lancia monetine in Fontana di Trevi come Sordi nel 2002 

Di Redazione 28 feb 2022
ROMA, 28 FEB - Con il simbolico lancio di monetine delle vecchie Lire nella Fontana di Trevi, riecheggiando il
gesto  compiuto  nella  stessa  data esattamente  20  anni  fa  da  Alberto  Sordi,  sono  state  inaugurate  questa
mattina  a  Roma  le  "Celebrazioni  ufficiali  della  Lira  italiana  e  dell'Euro".  La  manifestazione  -  ideata  dal
giornalista e docente di Unimeier Sandro Sassoli e promossa da Aerec, Accademia Europea per le Relazioni
Economiche e Culturali, con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei Comuni di Venezia e Roma - celebra
il passaggio dalla Lira all'Euro. Il compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è
stato affidato a Mara Venier. La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta
un "ponte ideale tra Roma e Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana", ha affermato Sassoli.
"Ricordare la Lira - ha aggiunto - è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell'Italia e ha
attraversato la vita di molti italiani. Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio,
attraverso la società, il cinema, il teatro, la musica, l'economia, l'istruzione". Una "giornata di festa, ma anche
molto triste, a causa degli eventi bellici che macchiano di sangue l'Europa", ha ricordato il presidente di Aerec
Ernesto Carpintieri. "La Lira, la moneta, lega un Paese. Ricordiamola con serena nostalgia, non rimpianto", ha
aggiunto. All'inaugurazione ha partecipato anche Don Pietro Sigurani, "sacerdote degli ultimi", a cui l'Aerec
devolve contributi per la sua opera a favore dei bisognosi, e una delegazione proveniente da Soave, Comune del
veronese che erigerà quest'anno un Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, realizzato con
il pregiato marmo giallo di Lessinia.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Object 1
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Festa Lira-Euro, Mara Venier lancia una moneta nella Fontana
di Trevi vent'anni dopo Sordi
28 febbraio 2022 
Esplora: 

Si aprono le celebrazioni ufficiali della Lira e dell'Euro. Ecco la regina della televisione Mara Venier che lancia 
simbolicamente alcune monete del vecchio conio nella Fontana di Trevi a Roma esattamente vent'anni dopo 
Alberto Sordi. La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un "ponte 
ideale tra Roma e Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana", ha affermato Sandro 
Sassoli, giornalista e docente di Unimeier, ideatore dell'iniziativa. "Un'emozione unica essere qui oggi. Tra 
l'altro la storia della Lira comincia proprio nella mia Venezia quindi è ancora di più un onore", ha commentato 
la Venier.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Celebrazioni ufficiali della lira e dell'euro: l'assessore Besio a Roma
per l'evento inaugurale 
28/02/2022 

Hanno preso il via stamani da Roma, dinanzi alla fontana di Trevi, le “celebrazioni ufficiali della lira italiana e 
dell’euro", che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione, ideata dal giornalista 
Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all'euro, è stata promossa 
dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All'evento, creato sotto l'alto patrocinio 
del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di Venezia, ha preso 
parte in rappresentanza dell'Amministrazione anche l'assessore ai Servizi al cittadino Laura Besio.

Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal 
volo di palloncini con il tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani, il "sacerdote degli ultimi", ha 
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una "sorgente di dignità" per chi vive in condizioni disagiate. 
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da 
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a
tema, a cui hanno partecipato con entusiasmo producendo disegni e pensieri.

Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell'iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa 
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550 
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest'anno con alcune celebrazioni dedicate.
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"E’ un onore essere qui oggi in occasione del ventesimo anniversario del passaggio dalla lira all’euro in 
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all'avvio di queste 
celebrazioni" ha commentato l'assessore Besio. "Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte 
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce 
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i 1600 anni dalla fondazione della città lagunare".

"Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali. 
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron" 
ha proseguito Laura Besio. "C’è molto da riferire, soprattutto ai giovani, di una realtà che è ancora viva 
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa 
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l'auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre 
iniziative commemorative di un'avventura di che siamo fieri di aver vissuto".

Alle celebrazioni hanno preso parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo,
Gaetano Tebaldi, sindaco del Comune di Soave (VR), Daniele Sinibaldi vice sindaco di Rieti, don Pietro Sigurani, 
Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto
Carpintieri, presidente Aerec.
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Valdegamberi e il Comune di Soave a Roma alle 
“Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”, madrina 
Mara Venier

Di Redazione - 28 Febbraio 2022

Oggi a Roma sono state inaugurate le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”. A segnare l’apertura, 
con un simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella Fontana di Trevi, è stata Mara Venier, ripetendo il gesto 
di Alberto Sordi nella stessa data di vent’anni fa. Una manifestazione ideata dal giornalista Sandro Sassoli e 
promossa da AEREC (Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali) con il patrocinio del 
Parlamento Europeo.

Alla manifestazione è presente anche una delegazione proveniente da Soave accompagnata dal consigliere 
regionale Stefano Valdegamberi, storico del territorio e delle sue tradizioni. Presenza riferita al fatto che Soave 
erigerà quest’anno un grande Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, di cui il consigliere 
regionale è stato promotore e sostenitore.
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“Ringrazio il Comune di Soave per aver accolto l’iniziativa che darà ulteriore lustro al nostro territorio e la 
Leather Stone che sta realizzando il monumento con il Giallo Reale e altri pregiati marmi della Lessinia – 
commenta il consigliere Valdegamberi – La prima lira nella storia d’Italia venne coniata dalla Serenissima 
Repubblica di Venezia nel 1472, sotto il Dogato di Nicolò Tron. Con il monumento di Soave un pezzo di Veneto e
di Verona entrano ancor di più nella storia della Lira italiana”.
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A Roma le celebrazioni ufficiali per la lira italiana e l’euro
Federica Baioni 28 Febbraio 2022 

Venti anni dopo l’Euro. Cultura, economia, società, arte e costume in una moneta.  Mara Venier la madrina
d’eccezione per le iniziative celebrative che si sono svolte alla Fontana di Trevi, trasformata in un teatro a cielo

aperto per il rito del getto in acqua di vecchie monete in lire. 
Mara Venier,  la popolare conduttrice televisiva di  “Domenica In”,
madrina  della  manifestazione,  ha  segnato  l’apertura,  lunedì  28
febbraio,  ore  12.00  a  Roma,  con  il  simbolico  lancio  di  vecchie
monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di
Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.
Veneziana di nascita e romana di adozione, Mara Venier è il simbolo
di un gemellaggio ideale e trait-d’union tra le città di Roma e 
Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia 
italiana.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora 
protagonista delle “Celebrazioni Ufficiali della Lira e dell’Euro”, 
manifestazione ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier 
Sandro Sassoli (fratello di David ndr), promossa da AEREC – 
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Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, 
del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.

Media partner della Manifestazione è l’agenzia di stampa ANSA.

“Ricordare la Lira è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la
storia dell’Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. Le Celebrazioni
vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio attraverso la
società, il cinema, il teatro, la musica, l’economia, l’istruzione”, dichiara
Sandro Sassoli. 
Il “lancio degli ultimi” di Don Pietro, come un G20 della solidarietà
All’evento inaugurale ha partecipato anche Don Pietro Sigurani, 
“sacerdote degli ultimi”, a cui l’AEREC, nella mission di charity, devolve 
contributi per la sua instancabile opera a favore dei bisognosi. Un lancio
della moneta che ricorda quello dell’ultimo G20, quando i leader 
mondiali si recarono il 31 ottobre 2021 alla Fontana di Trevi per 
omaggiare la tradizione del lancio di monete con una storica foto. Solo 
che stavolta sarà il “lancio degli ultimi” di Don Pietro Sigurani, il quale 
si augura che dalla Fontana di Trevi possa nascere una “sorgente di 
dignità” per chi vive in condizioni disagiate. Don Pietro Sigurani ha 
dichiarato di apprezzare molto la sensibilità e l’umanità di Mara Venier.

La Lira è stata ricordata anche da Papa Francesco con una simpatica citazione – “cento lire, cento preghiere” – 
al termine del suo recente e profondo intervento in una trasmissione tv, segno che la nostra “vecchia” Lira è 
ancora viva nell’immaginario collettivo.

Venti anni fa il testimonial fu Alberto Sordi, che in quella occasione si commosse ascoltando lenote di “Se 
potessi avere 1000 lire al mese…” suonate dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

TESTIMONIANZE D’ECCELLENZA

Fin dalle scorse edizioni le Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, le 
indimenticabili Rita Levi Montalcini e Lina Wertmuller, e poi di Albert Beck presidente della World Money Fair
di Berlino e della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e autrice delle più importanti monete 
della Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell’Euro italiano.

Lira ed Euro a Fontana di Trevi: lancio di palloncini tricolori ricordando le parole di Alberto Sordi e Sofia 
Loren.
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In una piazza di Fontana di Trevi trasformata in un teatro a cielo aperto, sono stati lanciati gruppi di palloncini 
con il tricolore e l’azzurro della UE, contenenti i messaggi scritti dai bambini di tante scuole italiane, tra cui 
Piemonte, Lazio, Puglia e Veneto.

• Mara Venier: “Da Roma a Venezia, la bella storia della Lira e dell’Euro che vola in alto per raggiungere 
tutta l’Italia”.

• Sandro Sassoli, con accanto Laura Cretara, ricorda le parole di Sofia Loren: “Il mio cuore e i miei 
pensieri vanno alla Lira. Però, viva anche l’Euro e un’Europa sempre più unita!”

• Igor Righetti ricorda suo cugino, Alberto Sordi: “La Lira è l’Italia, La Lira siamo noi. Rimarrà sempre nel 
mio cuore, e andrebbe ricordata ogni anno”.

• Don Pietro Sigurani: “I soldi non faranno la felicità, ma possono dare tanto aiuto e conforto ai più 
bisognosi”.

• Ernesto Carpintieri, presidente AEREC, legge il pensiero di una bambina di 11 anni: “Lira, le nostre 
radici; Euro, il nostro presente e futuro”.

DA SOAVE UNA DELEGAZIONE PER IL MONUMENTO ALLA LIRA TRON

Alla manifestazione di Fontana di Trevi ha partecipato anche una delegazione proveniente da Soave, 
importante comune del veronese, composta dal Sindaco Gaetano Tebaldi e da altri esponenti della giunta, a cui
si aggiunge anche il Consigliere di Maggioranza della Regione Veneto, Stefano Valdegamberi, storico del 
territorio e delle sue tradizioni. La presenza di Valdegamberi e di Tebaldi è riferita al fatto che Soave erigerà 
quest’anno un grande Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, realizzato con il particolare
e pregiato marmo giallo di Lessinia, di cui Valdegamberi è stato promotore e sostenitore.

SCUOLE E GIOVANI PER RICORDARE

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro hanno partecipato anche gli studenti 
di tante scuole d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto.

Attraverso le scuole di diverso grado di istruzione è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e 
l’introduzione dell’Euro, chiedendo le testimonianze di genitori e nonni.

Da Nord a Sud sono arrivati una miriade di disegni e pensieri, che svelano interesse, candore, meraviglia, 
entusiasmo, curiosità. Dal Piemonte, dalla provincia di Cuneo, una bambina di 11 anni, accompagnando il suo 
simpatico disegno con monete in girotondo, scrive: “Lira, le nostre radici; Euro, il nostro presente e futuro”.

Dalla Puglia: “Dice la Lira: ricordate che nei momenti più bui ci sono stata sempre, e vi ho pagato la bolletta 
della luce!”

Uno dei tanti disegni inviati dai bambini per le Celebrazioni del ventennale dell’Euro

Altri significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, dove si erigerà un monumento alla Lira Tron, 
Rapallo e Rieti, già sede del monumento alla Lira inaugurato il 1° marzo 2003 da Sophia Loren.
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LA LIRA NEL CINEMA, NEL TEATRO E NELLA MUSICA

Innumerevoli sono le citazioni della Lira che possono essere ritrovate nel nostro cinema, nella produzione 
teatrale e nella canzone italiana. È il segno di una presenza indelebile creatasi negli anni e che dura ancora 
nella memoria degli italiani.

Di seguito ecco alcuni degli esempi più significativi.

CINEMA

– Totò truffa | (1961) di Camillo Mastrocinque, con Totò, Nino Taranto

Totò e Nino Taranto, davanti alla Fontana di Trevi, in combutta gabbano un turista italoamericano, 
Deciocavallo, il quale domanda a Peluffo (Totò), nelle vesti di un sedicente cavalier Antonio Trevi:

“Quanto costa la fontana?”, e Totò risponde: “Con 10 milioni te la cavi…”.

– Accattone | (1961) di Pier Paolo Pasolini, con Franco Citti

Vittorio Cataldi (Accattone) cerca di sbarcare il lunario.

“Accatto’, me devi dà 1000 lire…”

“Me la volete fa’ ‘na corona si moro? 1000 lire che so’? Anzi datemene altre 1000 e così me fate subito ‘sta 
colletta.”

“Noi valemo solo se c’avemo 1000 lire in saccoccia, sinnò non valemo niente”.

TEATRO

– Filumena Marturano (1946) | Eduardo De Filippo

Nella commedia “Filumena Marturano” e nel film di De Sica “Matrimonio all’italiana” (1964), la protagonista 
porta al padre dei suoi figli una vecchia 100 lire come prova del concepimento del figlio.

– Il berretto a sonagli (1916) | Luigi Pirandello

Sicilia di inizio Novecento. Ciampa è uno scrivano al servizio del Cavaliere e di sua moglie Beatrice, che, tradita 
e offesa, cede ai suoi sbalzi di umore e – convinta dalla perfida Saracena – convoca il delegato di polizia Spanò 
per denunciare il marito di adulterio.

Beatrice: “E come! Devo fargli un’accoglienza! Vedrai, vedrai che festino! (Si sente sonare alla

porta.) Ecco Ciampa. Dammi, dammi il danaro. Ne manca molto?”

Fifì (traendo il danaro dal portafogli): “Tieni, conta tu, non so… Mi pare che siano tre carte da cento”.

– Beatrice (contando): – …e una da cinquanta. Mancano centocinquanta lire!”

Fifì: “Te l’ho detto: se avessi potuto aspettare…”

Beatrice: “Basta, basta. Ce le rimetterò io. Puoi andartene.”
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MUSICA

– Mille lire al mese | Gilberto Mazzi – https://www.youtube.com/watch?
v=amK4GBT7DGA&ab_channel=bailaCheTePassa

Mamma dammi 100 lire | Quartetto Cetra https://www.youtube.com/watch?
v=qHco6sUV66s&ab_channel=aliciahart90

– 4 lire e noi | I Nomadi – https://www.youtube.com/watch?v=c86OvOVlnbQ&ab_channel=AnielloSalatiello

– 17mila lire | Domenico Modugno 
https://www.youtube.com/watchv=MZXHl4A8gAY&ab_channel=VincenzoLoPinto

LA LIRA E I PREZZI

I prezzi in lire di alcuni prodotti, nel corso degli anni, oggi possono far sorridere o far pensare a un bel tempo 
andato. Ecco alcuni esempi.

1950  Tazzina di caffè: 30 lire (1,5 centesimi di euro)

1951 Vespa: 168.000 lire (86,80 euro)

1957 Fiat 500: 465.000 lire (240,15 euro)

2001 Bottiglia di acqua oligominerale: 990 lire (0,51 euro)

          Caffè al bar: 1.300 lire (0,67 euro)

           1 lt di benzina verde: 2.085 lire (1,08 euro)

LA LIRA SCENDE IN CAMPO

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolgerà gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire.

COMUNE DI VENEZIA “CELEBRAZIONI 1600 ANNI”

In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, 
sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una “Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in Lire);
la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente 
Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, 
sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più 
avanzate di monetazione.

Federica Baioni
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Lira ed Euro 20 anni dopo, al via a Roma le celebrazioni 

Roma, 28 febbraio 2022 - Con il simbolico lancio di monetine delle vecchie
Lire nella Fontana di Trevi, riecheggiando il gesto compiuto nella stessa data
esattamente  20  anni  fa  da  Alberto  Sordi,  sono  state  inaugurate  questa
mattina a Roma le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell'Euro”.
La manifestazione - ideata dal giornalista e docente di Unimeier Sandro 
Sassoli e promossa da Aerec, Accademia Europea per le Relazioni Economiche

e Culturali, con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei Comuni di Venezia e Roma - celebra il passaggio 
dalla Lira all'Euro.

Il compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier. 
La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un “ponte ideale tra Roma e 
Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana”, ha affermato Sassoli. “Ricordare la Lira - ha aggiunto - 
è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell'Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. 
Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il cinema, il 
teatro, la musica, l'economia, l'istruzione”.

Una “giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli eventi bellici che macchiano di sangue l'Europa”, ha
ricordato il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. “La Lira, la moneta, lega un Paese. Ricordiamola con serena
nostalgia, non rimpianto”, ha sottolineato.  All'inaugurazione ha partecipato anche Don Pietro Sigurani, 
“sacerdote degli ultimi”, a cui l'Aerec devolve contributi per la sua opera a favore dei bisognosi, e una 
delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che erigerà quest'anno un Monumento alla Lira Tron,
la prima lira della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo di Lessinia.
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Aperte  a  Roma le  celebrazioni  ufficiali  per  la  lira  italiana e
l’euro 

a cura di Federica Baioni 

28 Feb 2022 - Varie

Cerimonia di apertura a Roma, presso la Fontana di Trevi, per le celebrazioni della lira e l’euro. Venti anni 
dopo. Cultura, economia, società, arte e costume in una moneta. Mara Venier madrina d’eccezione. Nostre 
audio-interviste a Sandro Sassoli e Ernesto Carpentieri.

(Foto di Federica Baioni)

Roma 28 febbraio 2022 – Inaugurazione delle “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”. Mara Venier,
la popolare conduttrice televisiva di “Domenica In”, madrina della manifestazione, segna l’apertura, lunedì 28
febbraio, ore 12.00 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi,
ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent’anni fa.
Veneziana di nascita e romana di adozione, Mara Venier è il simbolo di un gemellaggio ideale e trait-d’union 
tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia italiana.

Dopo vent’anni la Fontana più famosa al mondo è ancora protagonista delle “Celebrazioni Ufficiali della Lira e 
dell’Euro”, manifestazione ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali – con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, 
del Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”.
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Media partner della Manifestazione è l’agenzia di stampa ANSA. “Ricordare la Lira è un atto doveroso perché 
ha segnato per sempre la storia dell’Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. Le Celebrazioni vogliono 
essere un affettuoso ricordo di questo passaggio attraverso la società, il cinema, il teatro, la musica, l’economia,
l’istruzione”, dichiara Sandro Sassoli.

Il “lancio degli ultimi” di Don Pietro, come un G20 della solidarietà
All’evento inaugurale ha partecipato anche Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, a cui l’AEREC, nella 
mission di charity, devolve contributi per la sua instancabile opera a favore dei bisognosi. Un lancio della 
moneta che ricorda quello dell’ultimo G20, quando i leader mondiali si recarono il 31 ottobre 2021 alla Fontana
di Trevi per omaggiare la tradizione del lancio di monete con una storica foto. Solo che stavolta è stato il “lancio
degli ultimi” di Don Pietro Sigurani, il quale si augura che dalla Fontana di Trevi possa nascere una “sorgente di 
dignità” per chi vive in condizioni disagiate. Don Pietro Sigurani ha dichiarato di apprezzare molto la sensibilità 
e l’umanità di Mara Venier.

La Lira è stata ricordata anche da Papa Francesco con una simpatica citazione – “cento lire, cento preghiere” – 
al termine del suo recente e profondo intervento in una trasmissione tv, segno che la nostra “vecchia” Lira è 
ancora viva nell’immaginario collettivo.

Venti anni fa il testimonial fu Alberto Sordi, che in quella occasione si commosse ascoltando lenote di“Se 
potessi avere 1000 lire al mese…”suonate dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Sordi, gettando in acqua le 
ultime monete in lire, ebbe a dire: “Bella e dovuta cerimonia, andrebbe fatta ogni anno perché la Lira lo merita 
proprio”.

TESTIMONIANZE D’ECCELLENZA

Fin dalle scorse edizioni le Celebrazioni hanno vantato testimonianze d’eccellenza di personaggi di alto profilo e
notorietà, tra cui Bruno Vespa, Piero Angela, Giorgio Armani, Elettra Marconi, Sophia Loren, le indimenticabili
Rita Levi Montalcini e Lina Wertmuller, e poi di Albert Beck presidente della World Money Fair di Berlino e 
della prof.ssa Laura Cretara, prima donna incisore al mondo e autrice delle più importanti monete della 
Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e dell’Euro italiano.
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Lira ed Euro a Fontana di Trevi: lancio di palloncini tricolori ricordando le parole di Alberto Sordi e Sofia
Loren.
In una piazza di Fontana di Trevi trasformata in un teatro a cielo aperto, sono stati lanciati gruppi di palloncini 
con il tricolore e l’azzurro della UE, contenenti i messaggi scritti dai bambini di tante scuole italiane, tra cui 
Piemonte, Lazio, Puglia e Veneto.

• Mara Venier: “Da Roma a Venezia, la bella storia della Lira e dell’Euro che vola in alto per raggiungere 
tutta l’Italia”.

• Sandro Sassoli, con accanto Laura Cretara, ricorda le parole di Sofia Loren: “Il mio cuore e i miei 
pensieri vanno alla Lira. Però, viva anche l’Euro e un’Europa sempre più unita!”

• Igor Righetti ricorda suo cugino, Alberto Sordi: “La Lira è l’Italia, La Lira siamo noi. Rimarrà sempre nel 
mio cuore, e andrebbe ricordata ogni anno”.

• Don Pietro Sigurani: “I soldi non faranno la felicità, ma possono dare tanto aiuto e conforto ai più 
bisognosi”.

• Ernesto Carpintieri, presidente AEREC, legge il pensiero di una bambina di 11 anni: “Lira, le nostre 
radici; Euro, il nostro presente e futuro”.

DA SOAVE UNA DELEGAZIONE PER IL MONUMENTO ALLA LIRA TRON
Alla manifestazione di Fontana di Trevi ha partecipato anche una delegazione proveniente da Soave, 
importante comune del veronese, composta dal Sindaco Gaetano Tebaldi e da altri esponenti della giunta, a cui
si aggiunge anche il Consigliere di Maggioranza della Regione Veneto, Stefano Valdegamberi, storico del 
territorio e delle sue tradizioni. La presenza di Valdegamberi e di Tebaldi è riferita al fatto che Soave erigerà 
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quest’anno un grande Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, realizzato con il particolare
e pregiato marmo giallo di Lessinia, di cui Valdegamberi è stato promotore e sostenitore.

SCUOLE E GIOVANI PER RICORDARE

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro hanno partecipato anche gli studenti 
di tante scuole d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto.

Attraverso le scuole di diverso grado di istruzione è stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e 
l’introduzione dell’Euro, chiedendo le testimonianze di genitori e nonni.

Da Nord a Sud sono arrivati una miriade di disegni e pensieri, che svelano interesse, candore, meraviglia, 
entusiasmo, curiosità. Dal Piemonte, dalla provincia di Cuneo, una bambina di 11 anni, accompagnando il suo 
simpatico disegno con monete in girotondo, scrive: “Lira, le nostre radici; Euro, il nostro presente e futuro”.

4



28-02-2022

https://www.musiculturaonline.it/aperte-a-roma-le-celebrazioni-ufficiali-per-la-lira-italiana-e-leuro/

Dalla Puglia: “Dice la Lira: ricordate che nei momenti più bui ci sono stata sempre, e vi ho pagato la bolletta 
della luce!”

Altri significativi eventi celebrativi sono in preparazione a Soave, dove si erigerà un monumento alla Lira Tron, 
Rapallo e Rieti, già sede del monumento alla Lira inaugurato il 1° marzo 2003 da Sophia Loren.

LA LIRA NEL CINEMA, NEL TEATRO E NELLA MUSICA

Innumerevoli sono le citazioni della Lira che possono essere ritrovate nel nostro cinema, nella produzione 
teatrale e nella canzone italiana. È il segno di una presenza indelebile creatasi negli anni e che dura ancora 
nella memoria degli italiani.

Di seguito ecco alcuni degli esempi più significativi.

CINEMA

• Totò truffa | (1961) di Camillo Mastrocinque, con Totò, Nino Taranto
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Totò e Nino Taranto, davanti alla Fontana di Trevi, in combutta gabbano un turista italoamericano, 
Deciocavallo, il quale domanda a Peluffo (Totò), nelle vesti di un sedicente cavalier Antonio Trevi:

“Quanto costa la fontana?”, e Totò risponde: “Con 10 milioni te la cavi…”.

• Accattone | (1961) di Pier Paolo Pasolini, con Franco Citti

Vittorio Cataldi (Accattone) cerca di sbarcare il lunario.

“Accatto’, me devi dà 1000 lire…”

“Me la volete fa’ ‘na corona si moro? 1000 lire che so’? Anzi datemene altre 1000 e così me fate 
subito ‘sta colletta.”

“Noi valemo solo se c’avemo 1000 lire in saccoccia, sinnò non valemo niente”.

TEATRO

• Filumena Marturano (1946) | Eduardo De Filippo

Nella commedia “Filumena Marturano” e nel film di De Sica “Matrimonio all’italiana” (1964), la protagonista 
porta al padre dei suoi figli una vecchia 100 lire come prova del concepimento del figlio.

• Il berretto a sonagli (1916) | Luigi Pirandello

Sicilia di inizio Novecento. Ciampa è uno scrivano al servizio del Cavaliere e di sua moglie Beatrice, che, tradita 
e offesa, cede ai suoi sbalzi di umore e – convinta dalla perfida Saracena – convoca il delegato di polizia Spanò 
per denunciare il marito di adulterio.

Beatrice: “E come! Devo fargli un’accoglienza! Vedrai, vedrai che festino! (Si sente sonare alla

porta.) Ecco Ciampa. Dammi, dammi il danaro. Ne manca molto?”

Fifì (traendo il danaro dal portafogli): “Tieni, conta tu, non so… Mi pare che siano tre carte da 
cento”.

Beatrice (contando): – …e una da cinquanta. Mancano centocinquanta lire!”

Fifì: “Te l’ho detto: se avessi potuto aspettare…”

Beatrice: “Basta, basta. Ce le rimetterò io. Puoi andartene.”

MUSICA

• Mille lire al mese | Gilberto Mazzi – https://www.youtube.com/watch?
v=amK4GBT7DGA&ab_channel=bailaCheTePassa

• Mamma dammi 100 lire | Quartetto Cetra – https://www.youtube.com/watch?
v=qHco6sUV66s&ab_channel=aliciahart90
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• 4 lire e noi | I Nomadi – https://www.youtube.com/watch?
v=c86OvOVlnbQ&ab_channel=AnielloSalatiello

• 17mila lire | Domenico Modugno – 
https://www.youtube.com/watchv=MZXHl4A8gAY&ab_channel=VincenzoLoPinto

LA LIRA E I PREZZI

I prezzi in lire di alcuni prodotti, nel corso degli anni, oggi possono far sorridere o far pensare a un bel tempo 
andato. Ecco alcuni esempi.

1950: Tazzina di caffè: 30 lire (1,5 centesimi di euro)

1951: Vespa: 168.000 lire (86,80 euro)

1957: Fiat 500: 465.000 lire (240,15 euro)

2001:

• Bottiglia di acqua oligominerale: 990 lire (0,51 euro)
• Caffè al bar: 1.300 lire (0,67 euro)
• 1 lt di benzina verde: 2.085 lire (1,08 euro)

LA LIRA SCENDE IN CAMPO

Come avvenuto in occasione del decennale del 2012, anche nel 2022 il Comitato promotore coinvolge gli 
arbitri di calcio, che effettueranno il sorteggio del campo partita proprio con una moneta in lire.

COMUNE DI VENEZIA “CELEBRAZIONI 1600 ANNI”

In occasione delle “Celebrazioni ufficiali dei 1600 anni” della città, a Venezia a cominciare dal mese di aprile, 
sono in programma altri eventi, tra cui il varo di una “Gondolira” (gondola addobbata con reali monete in Lire);
la coniazione di una Lira Tron presso la Biblioteca Marciana, sede dell’Antica Zecca veneziana prospiciente 
Piazza San Marco (in ricordo del Doge Nicolò Tron a cui si deve la prima Lira); un convegno sui temi storici, 
sociologici, culturali, economici e tecnologici relativi al passaggio dalla Lira all’Euro, sino alle forme più 
avanzate di monetazione.

Share on Facebook

w
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Lira ed Euro 20 anni dopo, al via a Roma le celebrazioni
Venier lancia monetine nella Fontana di Trevi come fece Sordi nel 2002

Roma,  28  febbraio  2022  -  Con  il  simbolico  lancio  di  monetine  delle  vecchie  Lire  nella  Fontana  di  Trevi,
riecheggiando  il  gesto  compiuto  nella  stessa  data  esattamente  20  anni  fa  da  Alberto  Sordi,  sono  state
inaugurate questa mattina a Roma le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell'Euro”.
La manifestazione - ideata dal giornalista e docente di Unimeier Sandro Sassoli e promossa da Aerec, 
Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei 
Comuni di Venezia e Roma - celebra il passaggio dalla Lira all'Euro.

Il compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier. 
La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un “ponte ideale tra Roma e 
Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana”, ha affermato Sassoli. “Ricordare la Lira - ha aggiunto - 
è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell'Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. 
Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il cinema, il 
teatro, la musica, l'economia, l'istruzione”.

Una “giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli eventi bellici che macchiano di sangue l'Europa”, ha
ricordato il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. “La Lira, la moneta, lega un Paese. Ricordiamola con serena
nostalgia, non rimpianto”, ha sottolineato.  All'inaugurazione ha partecipato anche Don Pietro Sigurani, 
“sacerdote degli ultimi”, a cui l'Aerec devolve contributi per la sua opera a favore dei bisognosi, e una 
delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che erigerà quest'anno un Monumento alla Lira Tron,
la prima lira della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo di Lessinia.
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https://www.radioromacapitale.it/articolo/lira-ed-euro-20-anni-dopo-celebrazioni-a-fontana-
di-trevi/

Con il simbolico lancio di monetine delle  vecchie Lire nella Fontana di Trevi, riecheggiando il gesto compiuto
nella stessa data 
esattamente 20 anni fa da Alberto Sordi, 

sono state inaugurate questa mattina a Roma 

le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell’Euro”.

La manifestazione – ideata dal giornalista e docente di Unimeier 

Sandro Sassoli e promossa da 

Aerec, Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, 

con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei Comuni di Venezia e Roma – celebra il passaggio dalla Lira 
all’Euro.

IL LANCIO DELLE MONETINE DA MARA VENIER
Il compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier.

La conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un “ponte ideale tra Roma e 
Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana”, ha affermato Sassoli. 

 “Ricordare la Lira – ha aggiunto – è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell’Italia e ha 
attraversato la vita di molti italiani.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE AEREC ERNESTO CARPINTIERI
Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il cinema, il 
teatro, la musica, l’economia, l’istruzione”. 
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https://www.rietilife.com/2022/02/28/il-comune-di-rieti-partecipa-alle-celebrazioni-per-i-20-anni-delleuro-
testimonial-mara-venier-si-prepara-evento-in-citta/

l  Comune  di  Rieti  partecipa  alle  celebrazioni  per  i  20  anni
dell’Euro. Testimonial Mara Venier. Si prepara evento in città
Sono state inaugurate questa mattina, con una manifestazione a Fontana di Trevi a Roma, alla presenza della
testimonial e madrina Mara Venier, le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro” a distanza di 20 anni dal
passaggio tra le due monete. All’evento, in rappresentanza del Comune di Rieti, ha partecipato il Vicesindaco e
assessore al turismo Daniele Sinibaldi.
La manifestazione, ideata dal giornalista e docente Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea 
per le Relazioni Economiche e Culturali, prevede una serie di eventi in tutta Italia per i prossimi anni, tra cui uno
è in preparazione a Rieti, Città che ospita il Monumento della Lira a Piazza Cavour.
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https://www.romaoggi.eu/index.php/2022/02/28/celebrazioni-ufficiali-per-la-lira-italiana-e-leuro-28-
febbraio-2022/

CELEBRAZIONI UFFICIALI PER LA LIRA ITALIANA E L’EURO-
28 febbraio 2022 
28 Febbraio 2022

CELEBRAZIONI  UFFICIALI  PER  LA  LIRA  ITALIANA  E  L’EURO”-CERIMONIA  DI  APERTURA
28 FEBBRAIO 2022 | ORE 12.00-FONTANA DI TREVI – ROMA
INAUGURAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DI MARA VENIER - GETTO NELLA FONTANA DI MONETE IN VECCHIE

LIRE E VOLO DI PALLONCINI CON IL TRICOLORE E L’AZZURRO DELLA UE.

Lira ed euro vent’anni dopo: cultura, economia, società, arte e costume in una moneta. Si inaugurano lunedì 28
febbraio, a  partire  dalle  ore  12.00,  le  “Celebrazioni  ufficiali  della  Lira  italiana  e  l’Euro”.  Ad  aprire  la
manifestazione, dalla Fontana di Trevi a Roma, sarà Mara Venier, testimonial e madrina.  La manifestazione è
ideata dal giornalista e docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea per le
Relazioni  Economiche e Culturali  –  con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del  Comune di  Venezia
“Celebrazioni 1600 anni” e del Comune di Roma. Media partner è l’agenzia di stampa ANSA.
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https://www.romaoggi.eu/index.php/2022/02/28/celebrazioni-ufficiali-per-la-lira-italiana-e-leuro-28-
febbraio-2022/

Dalla  Fontana di  Trevi,  Don Pietro  Sigurani,  “sacerdote degli  ultimi”,  esprimerà  un messaggio  di  speranza
affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate. L’AEREC, nella mission di charity,
devolverà infatti contributi per la sua instancabile opera a favore dei  bisognosi.  Il  ciak sarà dato dal  getto
nell’acqua della fontana di monete delle vecchie Lire, un gesto che ricorda quello dell’ultimo G20 il 31 ottobre
2021.
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https://www.romaoggi.eu/index.php/2022/02/28/celebrazioni-ufficiali-per-la-lira-italiana-e-leuro-28-
febbraio-2022/

Alla manifestazione che celebra i 20 anni dal passaggio dalla Lira all’Euro partecipano anche gli studenti di  
tante scuole d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto,  ai quali è stato proposto un tema specifico sul
ricordo della Lira e l’introduzione dell’Euro. 

I  giovani  delle  cosiddette Generazioni  Zero  e  Alpha (oltre  8  milioni  di  soggetti nati dopo il  2002,  anno
dell’introduzione dell’Euro) pur non avendo mai conosciuto le monete in lire hanno risposto con interesse ed
entusiasmo. Per il contest che ha coinvolto le scuole, da Nord a Sud sono arrivati moltissimi disegni e pensieri.
Dal Piemonte, una bambina di 11 anni, accompagnando il suo disegno, scrive: “Lira, le nostre radici; Euro, il
nostro presente e futuro”. Dalla Puglia: “Dice la Lira: ricordate che nei momenti più bui ci sono stata sempre, e
vi  ho pagato la bolletta della luce!” un tema sentito. E poi,  tanti altri  componimenti e disegni dal Veneto,
regione che vanta il primato della Lira Tron, la prima della storia d’Italia.

La Lira è radicata anche nella cultura italiana. Innumerevoli sono le citazioni che possono essere ritrovate nel
nostro cinema (Totò truffa di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno,
ecc.), nella produzione teatrale (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli  di
Luigi Pirandello del 1916, ecc.) e nella canzone (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi
cento lire del Quartetto Cetra del 1968, ecc.). Cifre che oggi possono far sorridere; in fatto di memoria giova
ricordare che nel 1950 un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire, ossia 240 euro di oggi…

UFFICIO STAMPA | Rossana Tosto |+ 39 333.4044306 | redazione@rossanatosto.com
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https://www.ilsole24ore.com/art/lira-ed-euro-vent-anni-dopo-via-celebrazioni-1950-caffe-costava-30-
lire-57-fiat-500-465mila-lire-AEXn4lGB

Vent’anni dopo

Lira ed euro vent’anni dopo, via alle celebrazioni: nel 1950 un 
caffè costava 30 lire, nel ’57 una Fiat 500 465mila lire

Un ricordo radicato anche nella cultura italiana con tante citazioni nel 
cinema, nel teatro e nella musica

28 febbraio 2022

Lira  ed  euro  vent’anni  dopo:  via  alle  “Celebrazioni  ufficiali  della  Lira  italiana  e  l’Euro”  con  una  raffica di
iniziative  in  tutta  Italia  .  Ad  aprire  la  manifestazione,  dalla  Fontana  di  Trevi  a  Roma,  sarà  Mara  Venier,
testimonial e madrina.

Dalla Fontana di Trevi, Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, esprime un messaggio di speranza affinché 
nasca una «sorgente di dignità» per chi vive in condizioni disagiate. La manifestazione è ideata dal giornalista e 
docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da Aerec - Accademia europea per le relazioni economiche e 
culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi - ha l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del 
Comune di Venezia “Celebrazioni 1600 anni”, del Comune di Roma e la mediapartnership dell’Ansa.

Disegni  e  pensieri  degli  studenti  sul  ricordo  della  Lira  e  l’avvento
dell’Euro
All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è
stato proposto un tema specifico sul ricordo della Lira e l’introduzione dell’Euro: moltissimi i disegni e i pensieri
arrivati.
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https://www.ilsole24ore.com/art/lira-ed-euro-vent-anni-dopo-via-celebrazioni-1950-caffe-costava-30-
lire-57-fiat-500-465mila-lire-AEXn4lGB

La lira nel cinema, nel teatro e nella musica
La Lira, ricorda una nota degli organizzatori, è radicata anche nella cultura italiana con tante citazioni nel 
cinema (Totò truffa di Camillo Mastrocinque del 1961; Accattone di Pier Paolo Pasolini dello stesso anno, ecc.), 
in teatro (Filumena Marturano di Eduardo De Filippo del 1946; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello del 1916, 
ecc.) nella musica. (Mille lire al mese di Gilberto Mazzi del 1939; Mamma dammi cento lire del Quartetto Cetra 
del 1968, ecc.) «Cifre che oggi possono far sorridere- si legge- in fatto di memoria giova ricordare che nel 1950 
un caffè costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 500 465mila lire».

Riproduzione riservata © 

2

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/05/17/calcola-potere-dacquisto-lire-ed-euro-dal-1860-2015/


28-02-2022

 https://teknomers.com/es/lira-y-euro-veinte-anos-despues-comienzan-las-celebraciones-en-1950-un-
cafe-costaba-30-liras-en-1957-un-fiat-500-costaba-465-mil-liras/

Lira  y  euro  veinte  años  después,  comienzan  las
celebraciones: en 1950 un café costaba 30 liras, en 1957 un
Fiat 500 costaba 465 mil liras

La lira y el euro veinte años después: las «Fiestas oficiales de la lira y el euro italianos» con un aluvión de
iniciativas en toda Italia. Para abrir el acto, desde la Fontana di Trevi de Roma, estará Mara Venier, testimonial y
madrina.
Desde la Fontana de Trevi, Don Pietro Sigurani, «sacerdote de los últimos», expresa un mensaje de esperanza 
para que nazca una «fuente de dignidad» para quienes viven en condiciones desfavorecidas. El evento es 
concebido por el periodista y profesor de Unimeier Sandro Sassoli, promovido por Aerec – Academia Europea 
de Relaciones Económicas y Culturales, que donará contribuciones a los necesitados – cuenta con el Alto 
Patrocinio del Parlamento Europeo, la Municipalidad de Venecia «Celebraciones 1600 años ”, de la 
Municipalidad de Roma y la asociación de medios de Ansa.

Dibujos y pensamientos de los alumnos sobre la memoria de la Lira y 
la llegada del Euro

Estudiantes de diferentes regiones también participan en la iniciativa, incluyendo Piamonte, Puglia, Lazio y 
Veneto, a quienes se les propuso un tema específico sobre la memoria de la Lira y la introducción del Euro: 
llegaron muchos dibujos y pensamientos.

1



28-02-2022

 https://teknomers.com/es/lira-y-euro-veinte-anos-despues-comienzan-las-celebraciones-en-1950-un-
cafe-costaba-30-liras-en-1957-un-fiat-500-costaba-465-mil-liras/

La lira en el cine, el teatro y la música
la lira, recuerda una nota de los organizadores, también tiene sus raíces en la cultura italiana con muchas citas 
en el cine (Totò scam de Camillo Mastrocinque de 1961; Accattone de Pier Paolo Pasolini del mismo año, etc.), 
en el teatro (Filumena Marturano de Eduardo De Filippo del 1946, el gorro de cascabel de Luigi Pirandello de 
1916, etc.) en la música. (Mil liras al mes de Gilberto Mazzi de 1939; Mamá dame cien liras del Quartetto Cetra 
de 1968, etc.) en 1957 un Fiat 500 465 mil liras”.
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https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2022/02/28/il-comune-di-soave-a-roma-celebra-la-lira

Attualità di Redazione , 28/02/2022 16:07 

Il Comune di Soave a Roma celebra la Lira 

A Roma sono state inaugurate le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”. A mezzogiorno la madrina
Mara Venier, ne ha segnato l’apertura, con un simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella Fontana di Trevi,
ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di vent’anni fa. Una manifestazione ideata dal giornalista
Sandro  Sassoli  e  promossa  da  AEREC (Accademia  Europea  per  le  Relazioni  Economiche  e  Culturali)  con  il
patrocinio del Parlamento Europeo.
Alla manifestazione è presente anche una delegazione proveniente da Soave accompagnata dal sindaco 
Gaetano Tebaldi con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, storico del territorio e delle sue tradizioni. 
Presenza riferita al fatto che Soave erigerà quest’anno un grande Monumento alla Lira Tron, la prima lira della 
storia italiana, di cui il consigliere regionale Stefano Valdegamberi è stato promotore e sostenitore.

"Ringrazio il Comune di Soave per aver accolto l'iniziativa che darà ulteriore lustro al nostro territorio e la 
Leather Stone che sta realizzando il monumento con il Giallo Reale e altri pregiati marmi della Lessinia - 
commenta il consigliere Valdegamberi - La prima lira nella storia d'Italia venne coniata dalla Serenissima 
Repubblica di Venezia nel 1472, sotto il Dogato di Nicolò Tron. Con il monumento di Soave un pezzo di Veneto e
di Verona entrano ancor di più nella storia della Lira italiana”.
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https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/lira-ed-euro-20-anni-dopo-inaugurate-roma-celebrazioni/

Lira ed Euro 20 anni dopo, inaugurate a Roma celebrazioni
di Ansa
(ANSA) - ROMA, 28 FEB - 
Con il simbolico lancio di 
monetine delle vecchie 
Lire nella Fontana di Trevi,
riecheggiando il gesto 
compiuto nella stessa data
esattamente 20 anni fa da 
Alberto Sordi, sono state 
inaugurate questa mattina
a Roma le "Celebrazioni 
ufficiali della Lira italiana e
dell'Euro". La 
manifestazione - ideata 
dal giornalista e docente 
di Unimeier Sandro Sassoli
e promossa da Aerec, 
Accademia Europea per le 
Relazioni Economiche e 
Culturali, con l'alto 

patrocinio del Parlamento Europeo e dei Comuni di Venezia e Roma - celebra il passaggio dalla Lira all'Euro. Il 
compito di ripetere il lancio delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier. La 
conduttrice, veneziana di nascita ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un "ponte ideale tra Roma e 
Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira italiana", ha affermato Sassoli. "Ricordare la Lira - ha aggiunto - 
è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell'Italia e ha attraversato la vita di molti italiani. Le
Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il cinema, il teatro,
la musica, l'economia, l'istruzione". Una "giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli eventi bellici 
che macchiano di sangue l'Europa", ha ricordato il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. "La Lira, la moneta, 
lega un Paese. Ricordiamola con serena nostalgia, non rimpianto", ha aggiunto. All'inaugurazione ha 
partecipato anche Don Pietro Sigurani, "sacerdote degli ultimi", a cui l'Aerec devolve contributi per la sua opera
a favore dei bisognosi, e una delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che erigerà quest'anno 
un Monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo di 
Lessinia. (ANSA). 

28 febbraio 2022 
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https://tradasemplice.com/ventanni-fa-laddio-alla-lira-tanti-eventi-per-celebrarla/

Valute 

Vent’anni fa l’addio alla lira, tanti eventi per celebrarla
Due decenni senza la vecchia moneta che ha accompagnato la storia del nostro Paese, entrando anche nella 
cultura e nella memoria degli italiani
Vent’anni fa la lira cessava di esistere per essere sostituta dall’euro. Per gli italiani fu un passaggio epocale, 
inizialmente criticato e osteggiato, ma poi in larga parte capito e apprezzato, che chiuse, con un colpo di chiave 
secco, una Italia legata al passato. Un passaggio che mise fine agli anni ’80 e alle svalutazioni che faceva sentire 
teoricamente milionario (in lire) anche chi aveva uno stipendio nella norma. Una cosa è sicura: la lira era ed è 
amata, forse perché generalmente gli si attribuivano speciali poteri, quello ad esempio di creare lavoro e far 
star bene tutti. In realtà, contemporaneamente alla fine della lira, iniziò l’era del web, della digitalizzazione e 
del tech che stravolsero il mondo. Ma la lira rimarrà sempre e comunque quella del “con lei tutti stavamo 
bene”.
IL PASSAGGIO LIRA-EURO TRA CRITICHE E PLAUSI
La lira ci ha accompagnato per 141 anni prima di essere sostituita dall’euro con il cambio di 1936,27. Il caffè al 
bar passò in breve tempo dalle canoniche 1000 lire al nuovo, luccicante, euro. Una moneta sola, al posto delle 
vecchie banconote, che inizialmente illuse gli italiani di spendere poco. Ma ben presto gli stessi italiani 
realizzarono che le cose non stavano esattamente così. L’uso comune di arrotondare i prezzi nel cambio 
lira/euro per “comodità” in realtà raddoppiava di fatto i prezzi dei prodotti in commercio. Da qui si aprì una 
stagione di critiche e attacchi politici tanto che Berlusconi più volte criticò il cambio lira/euro adducendo che fu 
“improvvidamente accettato da Prodi, che ha dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani”. Col passare degli 
anni, i benefici dell’ingresso nell’euro sono sotto gli occhi di tutti, a partire dai tassi per prestiti e mutui molto 
più bassi rispetto al periodo della moneta nazionale.
MOLTE INIZIATIVE IN RICORDO DELLA LIRA
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https://tradasemplice.com/ventanni-fa-laddio-alla-lira-tanti-eventi-per-celebrarla/

Oggi 28 febbraio in onore dei vent’anni dell’addio alla lira, si terranno le “Celebrazioni ufficiali della lira italiana 
e l’euro” con molte iniziative in tutta Italia . Mara Venier aprirà la manifestazione dalla Fontana di Trevi a Roma.
Ci sarà anche Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, che offrirà un messaggio di speranza affinché nasca 
una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate. La manifestazione è ideata dal giornalista e 
docente dell’Unimeier Sandro Sassoli, promossa da AEREC – Accademia Europea per le Relazioni Economiche e 
Culturali, che devolverà contributi a favore dei bisognosi. All’iniziativa partecipano anche gli studenti di diverse 
regioni, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto, ai quali è stato proposto di scrivere un tema in ricordo della 
vecchia moneta italica e l’introduzione dell’euro.
LA LIRA NELLA CULTURA ITALIANA
Uno degli organizzatori degli eventi che si terranno oggi ricorda che la lira è radicata anche nella cultura italiana
con tante citazioni nel cinema come quella nel film “Totò truffa di Camillo Mastrocinque” del 1961 e “Accattone
di Pier Paolo Pasolini”. In teatro con gli spettacoli “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo e “Il Berretto A 
Sonagli” di Luigi Pirandello” e nella musica con “Mille lire al mese” di Gilberto Mazzi e “Mamma dammi cento 
lire” del Quartetto Cetra”. Potremmo anche citare “Per Una Lira” di Lucio Battisti.
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http://www.venetonews.it/2022/02/celebrazioni-ufficiali-della-lira-e-delleuro-lassessore-besio-a-roma-
per-levento-inaugurale/

Celebrazioni ufficiali della lira e dell’euro: l’assessore Besio a
Roma per l’evento inaugurale 
Posted By: Redazione 28/02/2022 

Hanno preso il via stamani da Roma, dinanzi alla fontana di Trevi, le “celebrazioni ufficiali della lira italiana e 
dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione, ideata dal giornalista 
Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è stata promossa 
dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto l’alto patrocinio 
del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di Venezia, ha preso 
parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura Besio.

Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal 
volo di palloncini con il tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani, il “sacerdote degli ultimi”, ha 
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate. 
Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da 
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a
tema, a cui hanno partecipato con entusiasmo producendo disegni e pensieri.

Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa 
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550 
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate.

“E’ un onore essere qui oggi in occasione del ventesimo anniversario del passaggio dalla lira all’euro in 
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste 
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte 
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce 
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i 1600 anni dalla fondazione della città lagunare”.

“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali. 
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron” 
ha proseguito Laura Besio. “C’è molto da riferire, soprattutto ai giovani, di una realtà che è ancora viva 
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa 
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre 
iniziative commemorative di un’avventura di che siamo fieri di aver vissuto”.

Alle celebrazioni hanno preso parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo,
Gaetano Tebaldi, sindaco del Comune di Soave (VR), Daniele Sinibaldi vice sindaco di Rieti, don Pietro Sigurani, 
Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto
Carpintieri, presidente Aerec.

(Comune di Venezia)
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Valdegamberi e il Comune di Soave a Roma alle “Celebrazioni
ufficiali della Lira italiana e l’Euro”, madrina Mara Venier
Pubblicato dainfo@verona-notizie.net 
Febbraio 28, 2022 

Oggi a Roma sono state inaugurate le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”. A segnare l’apertura,
con un simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella Fontana di Trevi, è stata Mara Venier, ripetendo il gesto
di Alberto Sordi nella stessa data di vent’anni fa.

Pubblicato dainfo@verona-notizie.net  Febbraio 28, 2022  Pubblicato inVerona Notizie 
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Assessore  Besio  a  Roma  per  le  celebrazioni  della  Lira  e
dell’Euro
28 Febbraio 2022 By: admin 

VENEZIA (ITALPRESS) – Hanno preso il  via stamani  da Roma, dinanzi  alla fontana di  Trevi,  le  “celebrazioni
ufficiali della lira italiana e dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia. La manifestazione,
ideata dal giornalista Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è
stata promossa dall’Aerec, Accademia europea per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto
l’alto patrocinio del Parlamento europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di
Venezia, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura
Besio.
Nella Fontana di Trevi sono state gettate alcune monetine di vecchie lire. Il lancio è stato accompagnato dal
volo di  palloncini con il  tricolore e l’azzurro dell’Europa. Don Pietro Sigurani,  il  “sacerdote degli  ultimi”, ha
espresso un messaggio di speranza affinché nasca una “sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate.
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Alla manifestazione hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da
varie regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a
tema,  a  cui  hanno  partecipato  con  entusiasmo  producendo  disegni  e  pensieri.
Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla guerra di Papa
Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron, prima moneta in lire coniata 550
anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di quest’anno con alcune celebrazioni dedicate. “E’ un
onore  essere  qui  oggi  in  occasione  del  ventesimo  anniversario  del  passaggio  dalla  lira  all’euro  in
rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia tutta all’avvio di queste
celebrazioni” ha commentato l’assessore Besio. “Quella della lira è una lunga e affascinante storia che parte
proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce
del suo orgoglio nel fare memoria di questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per
i  1600  anni  dalla  fondazione  della  città  lagunare”.
“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali commerciali.
Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in carica, se pensiamo alla lira Tron”
ha proseguito  Laura  Besio.  “C’è  molto  da  riferire,  soprattutto  ai  giovani,  di  una  realtà  che  è  ancora  viva
nell’immaginario collettivo a cui guardare con orgoglio. Un ringraziamento a chi permette di onorare questa
storia oggi attraverso un prestigioso evento, con l’auspicio di ricambiare ospitandovi presto a Venezia per altre
iniziative commemorative di  un’avventura di che siamo fieri  di aver vissuto”. Alle celebrazioni hanno preso
parte anche, tra gli altri, Fabrizio Spada, rappresentante del Parlamento europeo, Gaetano Tebaldi, sindaco del
Comune di  Soave (VR),  Daniele Sinibaldi  vice sindaco di  Rieti,  don Pietro Sigurani,  Igor Righetti, cugino di
Alberto Sordi che sempre alla fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto Carpintieri, presidente
Aerec.
(ITALPRESS). 
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Monumento alla Lira Tron Sarà esposto nel borgo murato 
01 marzo 2022

La delegazione veronese a Roma con Mara Venier 

Sono state inaugurate ieri le celebrazioni ufficiali dell’evento «Lira italiana e l’Euro», nel ventennale della 
sostituzione delle vecchie lire con la moneta europea. A mezzogiorno, la madrina dell'iniziativa nazionale, la 
conduttrice televisiva Mara Venier, ne ha segnato l’apertura con un simbolico lancio di vecchie monete nella 
fontana di Trevi, a Roma, ripetendo il gesto fatto da Alberto Sordi lo stesso giorno di vent’anni fa. La 
manifestazione è stata ideata dal giornalista Sandro Sassoli e promossa da Aerec - Accademia europea per le 
relazioni economiche e culturali, con il patrocinio del Parlamento Europeo. Alla cerimonia era presente anche 
una delegazione proveniente da Soave, costituita dal sindaco Gaetano Tebaldi e dal suo vice Alice Zago, 
accompagnati dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, appassionato di tradizioni della Lessinia, in veste
di rappresentante della Regione Veneto. Il Comune di Soave è stato coinvolto dall'organizzazione per ospitare 
quest’anno un grande monumento alla Lira Tron, la prima lira della storia italiana, di cui proprio il consigliere 
Valdegamberi è stato promotore e sostenitore. «Ringrazio il Comune di Soave per aver accolto un'iniziativa, che
darà ulteriore lustro al nostro territorio, e la ditta Leather Stone di San Giovanni Ilarione che sta realizzando il 
monumento con il marmo giallo reale e altri pregiati marmi della Lessinia», sottolinea Valdegamberi. La prima 
lira della storia d'Italia venne coniata dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1472, sotto il doge Nicolò 
Tron. «Con il monumento alla Lira Tron di Soave un pezzo di Veneto e di Verona entrano così ancora di più nella
storia italiana», assicura Valdegamberi. Il sindaco Tebaldi, durante la cerimonia ospitata ieri a Roma, ha 
ringraziato l'Accademia europea per le relazioni economiche e culturali e la Regione Veneto per aver scelto 
Soave quale cittadina destinata ad ospitare il monumento alla lira. «Questo monumento sarà l'unico costruito 
in Italia», assicura il sindaco di Soave, «e consentirà di valorizzare il marmo giallo reale della Lessinia». «Il 
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monumento in corso di realizzazione», conclude Tebaldi, «oltre ad aver avuto ieri una rilevanza mediatica a 
livello nazionale, sarà motivo di attrazione turistica: così, quest’anno, il nostro borgo è deputato a ad accogliere 
ancora più visitatori di quanto avvenga abitualmente». La Fontana di Trevi, la più famosa al mondo, ha fatto da 
trait d’union tra Roma, la città della Banca d'Italia e della Zecca dello Stato, e la città di Venezia, dove la lira 
venne coniata per la prima volta nel 1472 dalla Serenissima repubblica Veneta durante il dogato Tron. 
«Ricordare la lira è un atto doveroso», ha dichiarato ieri a Roma il giornalista Sandro Sassoli, promotore 
dell'evento, «perchè ha segnato per sempre la storia d'Italia ed ha attraversato la vita di milioni di nostri 
connazionali». «Le celebrazioni per il ventennale del cambio da lira ad euro», ha poi aggiunto il promotore, 
«vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio epocale della società, attraverso appuntamenti che 
saranno legati a cinema, teatro, musica, economia ed istruzione». Intanto, il Comune di Soave è in attesa delle 
autorizzazioni necessarie per esporre il monumento alla Lira Tron.•.

Zeno Martini 
© Riproduzione riservata 
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Euro, Mara Venier fa un gesto importante che fa discutere
Di
Salvatore Lavino Marzo 1, 2022 
Qual è la valenza della Festa Lira Euro e per quale motivo dovremmo tenerlo presente. C’è anche una 
madrina d’eccezione.

Festa Lira Euro, aperte le celebrazioni di quelli che sono i venti anni dall’entrata in vigore dell’euro, in tutto il
territorio dell’Unione Europea, Italia compresa. Si tratta di una data simbolica, che attesta quelli che sono i
primi due decenni con il nuovo conio in corso.
A Roma, dove Mara Venier ha fatto da madrina nelle celebrazioni della festa Lira Euro, c’è stato anche un 
simbolico lancio nella Fontana di Trevi di alcune vecchie lire. E da più parti c’è chi sottolinea che avvenne lo 
stesso anche con Alberto Sordi, il quale fece la stessa cosa nel 2002.

Riguardo alla festa Lira Euro, si tratta di un evento che forma la firma di Sandro Sassoli, giornalista e docente 
alla Unimeier. Con anche la partecipazione della Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, 
dei Comuni di Venezia e Roma e del Parlamento Europeo.
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Festa Lira Euro, il gesto di Mara Venier durante le celebrazioni

E facendo leva anche sulla introduzione di svariati pezzi ed unità diversi. I nostri nonni ricorderanno ad esempio
le banconote “lenzuolone”. Mentre coloro che sono venuti dopo avranno bene a mente la mille lire con Marco
Polo o quella, coloratissima, con Maria Montessori.
Oppure le caratteristiche 2mila lire, 5mila lire e 10mila lire con su disegnate rispettivamente le sembianze di 
Guglielmo Marconi, Vincenzo Bellini ed Alessandro Volta.

Oppure le monete, con la pittoresca 500 lire bimetallica, affiancata negli ultimissimi anni della sua vita anche 
dalla mille lire in moneta. Tutti pezzi che, nella maggior parte dei casi, in certe loro iterazioni risultano anche 
ricercate dai collezionisti. 
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Come Alberto Sordi e Valeria Marini nel 2002

Mara Venier festeggia i 20 anni dell’€ lanciando la monetina 
dentro Fontana di Trevi. Ecco le foto

Mara Venier, veneziana di nascita ma romana d’adozione, si è recata a Fontana di Trevi per festeggiare i 20 anni
dell’ingresso  dell’Italia  nel  sistema  euro,  nel  pomeriggio  di  ieri  28  febbraio.  La  festa,  in  realtà,  è  stata
decisamente  sottotono,  almeno rispetto al  programma iniziale,  a  causa  della  guerra  scoppiata  in  Ucraina.
L’iniziativa  è  stata  segnata  dal  classico  e  simbolico  lancio  di  monetine  delle  vecchie  lire  nella  Fontana,
omaggiando il gesto compiuto nella stessa data esattamente 20 anni fa da Alberto Sordi, accompagnato in
quell’occasione da Valeria Marini.
Foto La Sicilia.
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20 anni fa … l’Euro
Massimiliano Ferrara Economia Celebration, Currency, Exchange 0 

Hanno  preso  il  via  lunedi  28  febbraio  2022  da  Roma,  dinanzi  alla  fontana  di  Trevi,  le
“celebrazioni ufficiali della lira italiana e dell’euro”, che proseguiranno con molte iniziative in
tutta Italia. La manifestazione, ideata dal giornalista Sandro Sassoli per celebrare i 20 anni del
passaggio di valuta dalla lira italiana all’euro, è stata promossa dall’Aerec, Accademia europea
per le relazioni economiche e culturali. All’evento, creato sotto l’alto patrocinio del Parlamento
europeo e del Comune di Roma e compreso nel calendario dei 1600 anni di Venezia, ha preso
parte in rappresentanza dell’Amministrazione anche l’assessore ai  Servizi al  cittadino Laura
Besio.

Nella  Fontana  di  Trevi  sono state  gettate  alcune monetine  di  vecchie  lire.  Il  lancio è  stato
accompagnato  dal  volo  di  palloncini  con  il  tricolore  e  l’azzurro  dell’Europa.  Don  Pietro
Sigurani, il “sacerdote degli ultimi”, ha espresso un messaggio di speranza affinché nasca una
“sorgente di dignità” per chi vive in condizioni disagiate. Alla manifestazione hanno partecipato
anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da varie regioni d’Italia, tra
cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto. Agli studenti era stato infatti lanciato un contest a tema, a
cui hanno partecipato con entusiasmo producendo disegni e pensieri.
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Mara Venier, madrina della manifestazione, nel corso dell’iniziativa ha letto alcuni passi sulla
guerra di Papa Francesco e di Gino Strada. La Regione Veneto vanta il primato della lira Tron,
prima moneta in lire coniata 550 anni fa dal doge Tron, che Venezia ricorderà nel corso di
quest’anno con alcune celebrazioni dedicate.

“E’ un onore essere qui oggi in occasione del ventesimo anniversario del passaggio dalla lira
all’euro in rappresentanza della città di Venezia, e prendere parte assieme a Roma e all’Italia
tutta all’avvio di queste celebrazioni” ha commentato l’assessore Laura Besio. “Quella della lira
è una lunga e affascinante storia che parte proprio da Venezia, città d’acqua e di terra, come ama
chiamarla il sindaco Luigi Brugnaro. Mi faccio portavoce del suo orgoglio nel fare memoria di
questo primato della Serenissima, proprio nell’anno dei festeggiamenti per i 1600 anni dalla
fondazione della città lagunare”.

“Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere rievocato, fatto di fonderie, artigiani, scali
commerciali. Una storia che racconta il cuore economico della città, la sua Zecca, il doge in
carica, se pensiamo alla lira Tron” ha proseguito Laura Besio. “C’è molto da riferire, soprattutto
ai  giovani,  di  una  realtà  che  è  ancora  viva  nell’immaginario  collettivo  a  cui  guardare  con

orgoglio.  Un
ringraziamento  a  chi
permette  di  onorare
questa  storia  oggi
attraverso  un
prestigioso  evento,
con  l’auspicio  di
ricambiare
ospitandovi  presto  a
Venezia  per  altre
iniziative
commemorative  di
un’avventura  di  che

siamo fieri di aver vissuto”.

Alle  celebrazioni  hanno  preso  parte  anche,  tra  gli  altri,  Fabrizio  Spada,  rappresentante  del
Parlamento europeo, Gaetano Tebaldi, sindaco del Comune di Soave (VR), Daniele Sinibaldi
vice sindaco di Rieti, don Pietro Sigurani, Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi che sempre alla
fontana di Trevi dette lo storico “addio alla lira” ed Ernesto Carpintieri, presidente Aerec.
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a cura di Media Intelligence
2-3 minuti

(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Con il simbolico lancio di monetine
delle vecchie Lire nella Fontana di Trevi, riecheggiando il
gesto compiuto nella stessa data esattamente 20 anni fa da
Alberto Sordi, sono state inaugurate questa mattina a Roma le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e 
dell’Euro”. La
manifestazione – ideata dal giornalista e docente di Unimeier
Sandro Sassoli e promossa da Aerec, Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali, con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e dei Comuni di Venezia e Roma – celebra il
passaggio dalla Lira all’Euro. Il compito di ripetere il lancio
delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato
affidato a Mara Venier. La conduttrice, veneziana di nascita ma
romana ormai da tanti anni, rappresenta un “ponte ideale tra
Roma e Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira
italiana”, ha affermato Sassoli. “Ricordare la Lira – ha
aggiunto – è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la
storia dell’Italia e ha attraversato la vita di molti italiani.
    Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo
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passaggio, attraverso la società, il cinema, il teatro, la
musica, l’economia, l’istruzione”. Una “giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli
eventi bellici che macchiano di sangue l’Europa”, ha ricordato
il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. “La Lira, la moneta,
lega un Paese. Ricordiamola con serena nostalgia, non
rimpianto”, ha aggiunto. All’inaugurazione ha partecipato anche
Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, a cui l’Aerec
devolve contributi per la sua opera a favore dei bisognosi, e
una delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che
erigerà quest’anno un Monumento alla Lira Tron, la prima lira
della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo
di Lessinia. (ANSA).
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Attualità

Lira ed Euro 20 anni dopo, inaugurate a Roma celebrazioni – 
Lazio

1 Marzo 2022 

(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Con il simbolico lancio di monetine
delle vecchie Lire nella Fontana di Trevi, riecheggiando il
gesto compiuto nella stessa data esattamente 20 anni fa da
Alberto Sordi, sono state inaugurate questa mattina a Roma le
“Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell’Euro”. La
manifestazione – ideata dal giornalista e docente di Unimeier
Sandro Sassoli e promossa da Aerec, Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali, con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e dei Comuni di Venezia e Roma – celebra il
passaggio dalla Lira all’Euro. Il compito di ripetere il lancio
delle monetine, le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato
affidato a Mara Venier. La conduttrice, veneziana di nascita ma
romana ormai da tanti anni, rappresenta un “ponte ideale tra
Roma e Venezia, dove nel 1472 fu coniata la prima Lira
italiana”, ha affermato Sassoli. “Ricordare la Lira – ha
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aggiunto – è un atto doveroso perché ha segnato per sempre la
storia dell’Italia e ha attraversato la vita di molti italiani.
   
Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo
passaggio, attraverso la società, il cinema, il teatro, la
musica, l’economia, l’istruzione”.
Una “giornata di festa, ma anche molto triste, a causa degli
eventi bellici che macchiano di sangue l’Europa”, ha ricordato
il presidente di Aerec Ernesto Carpintieri. “La Lira, la moneta,
lega un Paese. Ricordiamola con serena nostalgia, non
rimpianto”, ha aggiunto. All’inaugurazione ha partecipato anche
Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, a cui l’Aerec
devolve contributi per la sua opera a favore dei bisognosi, e
una delegazione proveniente da Soave, Comune del veronese che
erigerà quest’anno un Monumento alla Lira Tron, la prima lira
della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo
di Lessinia. (ANSA). 

2



01-03-2022

http://www.quotidianolavoce.it/2022/03/01/roma-alla-fontana-di-trevi-si-e-ricordato-il-ventennale-
dello-storico-passaggio-dalla-lira-alleuro/

Roma, alla Fontana di Trevi si è ricordato il ventennale dello
storico passaggio dalla Lira all’Euro

Con il simbolico lancio di monetine delle vecchie Lire nella Fontana di Trevi, riecheggiando il gesto
compiuto nella stessa data esattamente 20 anni fa da Alberto Sordi, sono state inaugurate questa
mattina a Roma le “Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e dell’Euro”. La manifestazione – ideata dal
giornalista e docente di Unimeier Sandro Sassoli e promossa da Aerec, Accademia Europea per le
Relazioni  Economiche  e  Culturali,  con  l’alto  patrocinio  del  Parlamento  Europeo  e  dei  Comuni  di
Venezia e Roma – celebra il passaggio dalla Lira all’Euro. Il compito di ripetere il lancio delle monetine,
le vecchie 100 Lire, nella fontana è stato affidato a Mara Venier. La conduttrice, veneziana di nascita
ma romana ormai da tanti anni, rappresenta un “ponte ideale tra Roma e Venezia, dove nel 1472 fu
coniata la prima Lira italiana”,  ha affermato Sassoli.  “Ricordare la Lira – ha aggiunto – è un atto
doveroso perché ha segnato per sempre la storia dell’Italia e ha attraversato la vita di molti italiani.
Le Celebrazioni vogliono essere un affettuoso ricordo di questo passaggio, attraverso la società, il
cinema, il teatro, la musica, l’economia, l’istruzione”. Una “giornata di festa, ma anche molto triste, a
causa  degli  eventi  bellici  che macchiano  di  sangue l’Europa”,  ha  ricordato  il  presidente  di  Aerec
Ernesto  Carpintieri.  “La  Lira,  la  moneta,  lega  un  Paese.  Ricordiamola  con serena  nostalgia,  non
rimpianto”, ha aggiunto. All’inaugurazione ha partecipato anche Don Pietro Sigurani, “sacerdote degli
ultimi”, a cui l’Aerec devolve contributi per la sua opera a favore dei bisognosi, e una delegazione
proveniente da Soave, Comune del veronese che erigerà quest’anno un Monumento alla Lira Tron, la
prima lira della storia italiana, realizzato con il pregiato marmo giallo di Lessinia.
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Roma, alla Fontana di Trevi si è ricordato il ventennale dello
storico passaggio dalla Lira all’Euro.

ByAsimov
Le celebrazioni  ufficiali  della  Lira  Italiana e dell’Euro sono state  inaugurate  questa  mattina a  Roma con il
simbolico lancio delle monete della Lira Antica nella Fontana di Trevi. Il passaggio dalla Lira all’Euro è stato
celebrato in un evento promosso da Aerec, l’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, con
l’Alto Patronato del Parlamento Europeo. A Mara Venier fu affidata l’incarico di ripetere il lancio delle vecchie
100 lire nella fontana. Il ponte ideale tra Roma e Venezia è rappresentato dal direttore d’orchestra, che è nato a
Roma e lo è ormai da molti anni. La storia d’Italia e la vita di molti italiani sono state segnate dalla lira. “Un
giorno di festa, ma anche molto triste, per gli  eventi bellici  che macchiano di sangue l’Europa”, ha detto il
presidente dell’Aerec. La valuta di un paese è la lira. All’inaugurazione erano presenti anche don Pietro Sigurani,
“sacerdote  degli  ultimi”,  al  quale  Aerec  dona  contributi  per  la  sua  opera  a  favore  dei  bisognosi,  e  una
delegazione di Soave, Comune di Verona che erigerà un Monumento alla Lira Tron , la prima lira della storia
italiana, realizzata con il pregiato marmo giallo della Lessinia. Il ventesimo anniversario del passaggio dalla lira
all’euro è stato ricordato in un articolo di Roma alla Fontana di Trevi. 
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Il disegno di una bambina di Borgo nel cielo di Roma per celebrare i 
20 anni dell’euro

L’autrice è Anna Giulia Giordana, 11 anni, alunna del primo anno di scuola media

di Piergiorgio Berrone - Giovedì 3 marzo 2022 

Borgo San Dalmazzo – Il disegno di una bambina di Borgo è volato nel cielo di Roma, appeso a un palloncino, in
occasione  delle  celebrazioni  ufficiali  per  i  20  anni  del  passaggio  dalla  lira  all’euro.  L’autrice  è  Anna Giulia
Giordana, 11 anni, che frequenta il primo anno della scuola media “Grandis” di Borgo.
Assieme a decine di altri bambini di tutta Italia, ha partecipato al concorso indetto in occasione delle 
“Celebrazioni ufficiali della Lira italiana e l’Euro”. Anna Giulia ha disegnato un allegro girotondo, in cui le 
monete da una lira e quelle da un euro si danno la mano, accompagnato da una sua personale riflessione, più 
che mai attuale: “Lira, le nostre radici. Euro, il nostro presente e futuro. Un futuro di pace, senza guerre ed 
odio, che realizzi i nostri sogni”.

La cerimonia di apertura delle celebrazioni, accompagnata dal lancio dei palloncini, si è svolta lunedì 28 
febbraio davanti alla Fontana di Trevi, con la partecipazione di Mara Venier, testimonial e madrina dell’evento.

“I giovani delle cosiddette Generazioni Zero – spiegano gli organizzatori -, pur non avendo mai conosciuto le 
monete in lire, hanno risposto con interesse ed entusiasmo. Per il contest che ha coinvolto le scuole, da Nord a 
Sud, sono arrivati moltissimi disegni e pensieri”. Tra quelli più apprezzati proprio quello di Anna Giulia, volato 
nel cielo della Capitale con il suo messaggio di pace e speranza.
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di LOREDANA VACCAROTTI-
VITERBO – Vent’anni dopo l’ingresso dell’euro, a Roma si  è
tenuta  lo  scorso  28  febbraio,  a  Fontana  di  Trevi,  la
“Celebrazione ufficiale per la Lira italiana e l’Euro”. Abbiamo
chiesto al dott. Sandro Sassoli come  è nata questa iniziativa
sulla  celebrazione  della  Lira.  “E’  nata-  risponde  Sassoli-
dall’idea che la Lira, che sarebbe scomparsa per sempre e non
avrebbe più circolato a breve nel 2002, meritava un dovuto
tributo,  una  celebrazione.  Ne  parlai  con  un  consigliere  del
presidente  della  Repubblica  Carlo  Azeglio  Ciampi,  al  quale

sottopose  il
mio  progetto.
Mi  arrivò  una
telefonata  dal
Quirinale che diceva: “Il Presidente ha sul suo tavolo il progetto,
dice di andare avanti”. La mia risposta fu: “Dica al Presidente
che farò di tutto per non deluderlo”. E così fu. Il 28 febbraio ho
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organizzato  “L’addio alla Lira” a Fontana di Trevi con il mitico Alberto Sordi, accompagnato da Valeria Marini in
carrozzella, la tradizionale “botticella” romana, perché mi ero ricordato il rimpianto di Sordi, quando andai una
volta a trovalo a casa, deluso dalla gente che secondo lui non aveva compreso il suo film “Nestore l’ultima
corsa”,  storia  di  un cavallo che per tanti anni  aveva “servito”  il  suo vetturino e poi  era stato destinato al
macello.  Sordi  scese davanti Fontana di  Trevi,  e  la  banda dei  Carabinieri,  ben 110 elementi, incominciò a
suonare una vecchia canzone “Se potessi avere 1000 lire al mese”. Ad Albertone, proprio accanto a me, scese
una  lacrima  sulla  guancia.  Il  suo  cuore  sensibile  era  stato  toccato.
Lunedì 28 febbraio, così, avete avete celebrato i 20 anni dall’addio alla Lira, gettando monete nella fontana di
Trevi, madrina d’eccezione in questa occasione, la conduttrice Mara Venier. Tra l’altro avete coinvolto anche
alcune scuole d’Italia: Venezia, Taranto, Rapallo, Bari ed anche una scuola del nostro territorio, Vetralla. “Esatto,
oggi  sono  trascorsi  esattamente  20  anni.  Dieci  anni  fa,  nel  2012,  avevo  già  celebrato  il  decennale  in
Campidoglio con Lino Banfi e tante Miss Italia. Direi quindi un “atto dovuto” dal quale non potevo sottrarmi. E
quest’anno, con Mara Venier, abbiamo ripetuto quel magico momento, menzionando anche la prima lira della
storia italiana,  la Lira Tron che fu coniata a Venezia nel 1472, e che pende il nome dal Doge Niccolò Tron. In
questa occasione abbiamo ritenuto importante coinvolgere le cosiddette generazioni zero e alpha, che non
hanno mai conosciuto le monete in lire. Attraverso le scuole di diversi gradi, è stato proposto un tema specifico
sul ricordo della lira e dell’introduzione dell’euro chiedendo testimonianze di genitori e nonni. Scuola pilota, la
scuola media di 1° grado di Monterosi, che ha partecipato negli ultimissimi giorni scolastici nel giugno 2021.
Tra le varie scuole che hanno inviato progetti, vi è anche un’altra scuola della Tuscia, l Istituto Comprensivo A.
Scriattoli  di  Vetralla. Ogni  gruppo  di  palloncini  tricolori  che  prenderà  il  volo  a  Fontana  di  Trevi  avrà  un
messaggio  con  un  disegno  dei  bambini”.
Lei ha ideato per la Zecca di stato italiana, ottenendo il Premio Walt Disney alla Creatività, il “Primo Cent di Zio
Paperone”, iniziativa con l’ABI Associazione Bancaria Italiana per la sensibilizzazione al risparmio dei giovani. Ce
ne  vuole  parlare?
“E’  stata una bella operazione,  che ha potato molti che non avevano mai  approcciato la numismatica,  ad
interessarsi di monete. L’idea venne quando portai ospite alla Zecca, che io considero un luogo magico, l’allora
direttore di Topolino, Gaudenzio Capelli. Entrando mi disse che un luogo simile gli ricordava ovviamente Zio
Paperone… e da lì nacque la mitica “Numero Uno”, l’inizio della fortuna del papero più ricco del mondo. Mi
recai anche nei Disneyland di Los Angeles e di Orlando, e il “Primo Cent” divenne un best anche negli Stati
Uniti, tanto da ottenere il “Premio Disney alla Creatività” che mi fu consegnato in persona dal nipote di Walt
Disney e da  Carl  Barks,  l’inventore  della  famiglia  dei  paperi  Disney.  In  Italia  ottenne il  patrocinio dell’ABI,
l’Associazione  Bancaria  Italiana,  e  fu  distribuito  principalmente  attraverso  le  banche.  Un grande  successo.
Ripetuto poi nel 2001 alla vigilia dell’introduzione dell’Euro, sotto il nome del Primo Euro di Zio Paperone, una
bella  iniziativa  per  ricordare  ai  giovani  che  presto  sarebbe  arrivato  l’Euro.
Nel  campo  delle  iniziative  filantropiche,  ha  ideato  il  Premio  della  Bontà,  svoltosi  anche  alla  Camera  dei
Deputati, per sensibilizzare media e pubblico su gesti altruistici e sociali, conferendo riconoscimenti al Dalai
Lama, Don Gelmini, Tara Gandhi, il Corpo dei Vigili del Fuoco, i Missionari Comboniani. Cosa ricorda di questi
incontri?
“Il Premio della Bontà nacque a Montebuono, un piccolo paese della Sabina dove abitavo. Il fine era di attirare
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l’attenzione su una qualità  umana che sembra da Libro Cuore (dubito che qualcuno dei  ragazzi  di  oggi  lo
conosca),  ma  che  invece  è  insita  nel  nostro  animo,  palesemente  o  anche  allo  stato  impercettibile.  Da
Montebuono poi la manifestazione assunse un carattere più vasto, e una edizione ebbe luogo addirittura alla
Camera dei Deputati. Come mi ha ricordato, tanti sono stati i premiati, dal Dalai Lama all’amica Tara Gandhi,
che  dice  che  sono  come  un  fratello,  dandomi  anche  un  nome  indiano,  “Satyam”  che  significa  Verità”.
Prima di pensare alle celebrazioni della vecchia Lira, lei aveva ideato anche una sorta di Euro allargato, una
nuova  moneta  mondiale?
“Vero. Anche questa idea venne in seguito a un incontro con il Premio Pulitzer Arthur Shlesinger Jr., che era
stato Consigliere personale del presidente USA John F. Kennedy, colui che – non tutti lo sanno – contribuì ad
evitare la terza guerra mondiale nel 1962 gestendo dalla Casa Bianca la crisi dei missili di Cuba. Ci vorrebbe un
personaggio  come  lui  anche  oggi,  per  risolvere  questa  assurda  guerra  in  Europa.
Con Schlesinger ragionammo sul concetto che, se di lì a poco sarebbe arrivato l’Euro, perché non pensare che
potessero esserci i presupposti, un giorno non lontano, che il mondo potesse essere unito da un’unica moneta?
Nell’era dove tutto è vicino, con Internet e tutti i mezzi di comunicazione istantanei, è assurdo che ci siano oltre
240 valute diverse. Schlesinger mi disse: Ma sai che la tua idea potrebbe avere un fondo di concretezza? La
storia  è  piena  di  utopie  che  si  sono  avverate.  Io  ti  appoggerò”.
Nacque così la UFWC, United Future World Currency, che io presentai ai Capi di Stato al G8 dell’Aquila nel 2009,
e poi addirittura all’ONU, alla 66ma Assemblea Generale. Ne parlò il mondo, ancora una volta un italiano aveva
avuto inventiva e il coraggio di portare avanti un sogno.

Dottor Sassoli, la ringrazio per la sua estrema disponibilità e gentilezza, ed a questo punto, aspetteremo i 
festeggiamenti della Lira a Venezia.
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