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E Fiat Uno Fire
This compilation probably
looks like one of the
craziest things a human
being could spend his or
her time on. Yet nobody
would wonder at someone
taking a short walk every
day - after twenty five
years that person would
have covered a
surprisingly long
distance. This is exactly
the story behind this
list, which appeared first
as a few pages within the
directory StarGuides (or
whatever name it had at
that time) and as a
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distinct sister
publication since 1990.
The idea behind this
dictionary is to offer
astronomers and related
space scientists practical
assistance in decoding the
numerous abbreviations,
acronyms, contractions and
symbols which they might
encounter in all aspects
of the vast range of their
professional activities,
including traveling.
Perhaps it is a bit
paradoxical, but if
scientists quickly grasp
the meaning of an acronym
solely in their own
specific discipline, they
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will probably encounter
more difficulties when
dealing with adjacent
fields. It is for this
purpose that this
dictionary might be most
often used. Scientists
might also refer to this
compilation in order to
avoid identifying a
project by an acronym
which already has too many
meanings or confused
definitions.
Attraverso la storia
dell'adozione di un
bambino sieropositivo è
tutta la storia dell'AIDS
ad essere ripercorsa. È
una storia di lotta
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giornaliera, di voglia di
vivere in un modo
alternativo, è la storia
di un periodo di
trasformazione da cui
prende nome il libro: Da
bruco a farfalla, opera di
sensibilizzazione all'AIDS
che per la sua portata
mondiale è entrata a fare
parte della storia
dell'umanità.
FIAT
Neue juristische
Wochenschrift
Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Parte
prima, serie generale
Racconti freschi per
lettori da spiaggia
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Reference Point
Finance Week

Il 10 maggio 1987 il Napoli vince
il suo primo scudetto e in città
esplode una gioia incontenibile di
cui è emblema lo striscione
apposto a un cimitero Non
sapete cosa vi siete persi! Diego
Armando Maradona, il più
grande calciatore al mondo, ha
guidato la squadra a un risultato
storico. Nel mondo sommerso
della piccola criminalità, un altro
Maradona, nello stesso giorno
condanna a morte un giovane
reo di avergli disubbidito. A
eseguire la condanna è
Gennaro, suo amico. Ma questo
non conta nel mondo in cui
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entrambi sono stati fagocitati da
ragazzini. Un errore e il corpo
bruciato del giovane viene
identificato grazie a un orologio:
Maradona, il boss non il
calciatore campione dʼItalia,
ordina a Gennaro di lasciare
Napoli e di tacere su quanto
accaduto pena la morte.
Gennaro si reca allora a Frascati
ed entra al servizio di un altro
potente boss locale: che altro
può fare? Ma una sera,
passeggiando per il parco
accorre in aiuto di due ragazzini,
Cesare e Chiara, vittime di una
banda di balordi che vuole
rapinarli e violentare Chiara. Da
quel momento la sua vita si
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intreccia inconsapevolmente alla
loro. Un romanzo breve
cadenzato dallʼuso del dialetto,
piacevole e ricco di spunti di
riflessione, non ultimo il gesto
cortese e semplice della madre
di Chiara che decide di guardare
oltre lʼapparenza e dare una
possibilità anche a chi parrebbe
averle sprecate tutte.
Come certe canzoni che
riportano alla mente ricordi delle
vacanze estive, così gli otto
racconti di questo volume pubblicato da 80144 edizioni - ti
si appiccicheranno addosso
come sabbia sulla pelle coperta
di crema solare. Otto storie vere
o sognate che, forse, ti
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accadranno intorno, al mare,
questa estate. Consigli dʼuso:
prima della lettura applicare una
crema solare a elevata capacità
protettiva e ripararsi allʼombra
durante le ore più calde del
giorno.
Boletín impositivo
Un posto bellissimo
Le più belle copertine dei dischi
italiani
Uno soltanto
NT
StarBriefs 2001

Anno 1994. È la storia reale di
una famiglia siciliana, la cui
serena quotidianità viene
stravolta dalla malattia della
protagonista: Giusy, ultima di
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tre sorelle. Giusy “la
guerriera”, come la chiama
spesso mamma Lia, è una
bambina di soli 8 anni che si
trova a dover lottare contro
quel male che non conosce età
né confini: tumore. Nella sua
testa è presente una “massa
cerebrale”, parole in grado di
fermare il cuore. Ancor di più
in questi casi, il tempo non
concede pause, bisogna
correre più veloci del male.
Dopo numerose consulenze
mediche, si parte per il primo
viaggio di speranza. Giusy
viene ricoverata all’ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano,
sotto le cure del professor
Versari e di tutto il suo staff.
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Risponde alle domande dei
dottori con intelligenza pur
nell’ingenuità e nel candore
della sua giovane età. Papà
Paolo e mamma Lia trapelano
paura, ansia, preoccupazione,
in un susseguirsi di
interrogativi sulla sorte della
loro piccola a cui, però, nessun
medico può dare risposte
certe. Nella “città” del
Niguarda, la famiglia si
confronta con i più terribili
demoni interiori, ma ritrova
tanti angeli in carne e ossa,
portatori di esperienza,
saggezza, umanità, rispetto,
amorevolezza... fiducia. Quasi
per assurdo quella malattia
renderà la loro famiglia più
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unita e, in quelle corsie
d’ospedale, fra una flebo da
fare e pacchi di Natale da
scartare, conosceranno la pura
bellezza delle piccole cose. Il
racconto di Giovanni
Montalbano è attraversato da
commoventi pagine di gioia o
dolore e rappresenta un input
per tutti coloro (ma non solo)
che all’improvviso si trovano
ad affrontare una vita
“diversa”, a cambiare i piani
della propria esistenza,
acquisendo la consapevolezza
che qualcosa potrà non andar
bene, ma che non tutto andrà
necessariamente male.
Giovanni Montalbano,
cantautore e scrittore, è nato
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a novembre del 1983 in Sicilia,
in particolare a Ribera (AG).
Oggi vive con sua moglie e i
suoi due figli a Taormina, la
“grande bellezza” che può
ammirare da vicino, in cui
scrivere gli viene quasi
naturale. Un posto bellissimo è
il suo primo libro da autore.
Scrivere per lui è stato da
sempre un bisogno; da una
semplice canzone a qualcosa
di più espanso e articolato. Da
cantautore ha pubblicato
diversi brani inediti, tra cui In
un’estate così, Meravigliosi
limiti e Vieni in sicilia.
Uno dei massimi dirigenti
dell'epoca di Gianni Agnelli
racconta dall'interno
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retroscena, riti e segreti della
maggiore azienda italiana.
Com'era davvero la Fiat ai
tempi della presidenza di
Gianni Agnelli? Giorgio
Garuzzo, uno dei massimi
dirigenti dell'epoca, descrive
l'azienda dall'interno,
raccontando senza veli
l'entrata e l'uscita di Carlo De
Benedetti, la marcia dei
quarantamila, il licenziamento
di Vittorio Ghidella, gli scontri
tra Umberto Agnelli e Cesare
Romiti, il coinvolgimento del
Gruppo in Tangentopoli, il
ruolo di Gianni Agnelli e i suoi
rapporti con il fratello
Umberto e con Romiti,
l'intervento di Mediobanca e
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tanti altri eventi noti o ancora
sconosciuti. L'autore tocca i
temi più scottanti della storia
della Fiat, dai grandi problemi
(il terrorismo e
l'ingovernabilità delle
fabbriche, l'inflazione, la scala
mobile, il ruolo dei sindacati e
della Confindustria, la
concorrenza giapponese,
l'integrazione europea) ai più
curiosi aneddoti di costume (i
cerimoniali alla corte degli
Agnelli, la corruzione negli
acquisti, il lavoro nero, gli
interrogatori delle inchieste
giudiziarie), e delinea i risvolti
psicologici dei protagonisti di
quegli eventi sullo sfondo di
iniziative industriali e intrighi
Page 14/43

Bookmark File PDF E Fiat Uno
Fire
di potere. Garuzzo denuncia
senza remore le debolezze
della classe dirigenziale
(politica e sindacale, ma
soprattutto industriale e
finanziaria) e si appassiona
per il destino di milioni di
persone che dal grande
Gruppo traevano le proprie
ragioni di sussistenza. Un
quadro avvincente e di grande
efficacia della galassia Fiat, un
affresco che l'autore ha potuto
delineare grazie alla sua
diretta esperienza di stretto
collaboratore, nell'arco di
vent'anni (tra il 1976 ed il
1996), di Carlo De Benedetti,
Cesare Romiti, Gianni e
Umberto Agnelli.
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Il mondo sommerso
Cover Story
Epoca
Paesaggio del design italiano,
1972-1988
Dizionario inglese ed italiano.
A dictionary English and
Italian, containing all the
words of the Vocabulary della
Crusca ... Tom. 2. By
Ferdinand Altieri ..
Bastardi di razza
Autocar & MotorIl marketing
planguida pratica per la
stesura dei piani di
marketingFrancoAngeliLupus
et agnusil Ciliegio Edizioni
«Un romanzo che fa male, e
poi fa bene.» Marco Lodoli
Tieni questo libro vicino a
te anche quando avrai
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voltato l'ultima pagina Luca
Lazzarini, detto Lazzaro, ha
ventisei anni, un auto a
metano, e un sacco di
problemi Vive in un paesino
nella nebbiosa pianura
bolognese, è ancora vergine,
non proprio bello e di una
timidezza patologica.
Vivacchia Luca, lavora a
testa bassa per dimenticare
i suoi insuccessi, le sue
serate sono fatte di pochi
amici fidati e qualche
partitella a carte con i
vecchietti del circolo Arci.
Un fratello ritardato di cui
vergognarsi e una madre che
ancora non gli ha perdonato
di essersene andato di casa
completano il quadro. Una
vita senza colore, la sua,
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nell’attesa del grande
amore. Ma di tempo Luca non
ne ha più. Una brutta tosse
trascurata, lunghe analisi
mediche e una diagnosi che
non lascia scampo. Insieme
all’angoscia e alla paura
arriva, però, anche la fede
e ha la voce di Don Edoardo,
il sacerdote degli anni del
catechismo, perso di vista
da anni. Ed è questo
incontro a far nascere in
Lazzaro il desiderio di
voler dare un senso al tempo
che gli rimane. E così,
anche l’incontro con Anna,
prostituta dal viso
bellissimo e dall’atroce
passato, riesce a fargli
superare definitivamente la
paura di vivere e di morire.
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Un romanzo gioioso ancorché
straziante, un inno alla
speranza, una preziosa
lezione per chi ha perso di
vista la bellezza del mondo.
«...È un romanzo davanti al
quale ogni commento è
superfluo, un messaggio
d’amore e di speranza che
non può far altro che
rinfrancare, esortare a
cogliere le opportunità
della vita prima che un
evento catastrofico la
sconvolga per sempre.» Pupi
Avati «Teniamolo ancora un
po’ questo libro, lì sul
comodino, anche quando
avremo voltato l’ultima
pagina. E di sera, magari,
prima di chiudere gli occhi,
diamoci uno sguardo. Si fa
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così con i regali. Perché
questo romanzo è un regalo,
di quelli preziosi.»
Avvenire «Con ironia,
fermezza e coraggio, Stefano
è stato in grado di
ripercorrere le tappe della
sua esperienza, e il suo
libro è una testimonianza
toccante e profonda di una
vita resa straordinaria
dall’intensità con la quale
è stata vissuta.» Katia
Cocchi, moglie di Stefano
Baldi Ricca di elementi
autobiografici e scritta con
un'ironia pungente e
spietata, questa è l'ultima
testimonianza che Stefano
Baldi ci ha lasciato prima
di andarsene. Stefano Baldi
è morto di tumore il 10
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gennaio 2009, a
trentaquattro anni. Ha
finito di scrivere Sia fatta
la tua volontà pochi giorni
prima della sua scomparsa.
Questo è il suo unico
romanzo.
Consumers Index to Product
Evaluations and Information
Sources
Sia fatta la tua volontà
C'era una volta in Sardegna
I segreti di un'epoca
Nursing Times, Nursing
Mirror
Io, Gioia
Delle copertine straniere si
sa tutto ma di quelle
italiane nessuno ha mai
scritto quasi nulla. Eppure,
grandi artisti, fotografi e
illustri artigiani hanno
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partecipato alla
realizzazione di quelle
copertine che, oltre a
restarci negli occhi e nel
cuore, hanno contribuito non
poco al successo dell’album
che contenevano.Ed eccoci
qui con 76 capitoli in cui
altrettanti lp storici
italiani, con un
interessante gioco di
specchi e di rimandi,
diventano 150 e più cover
che, oltre a essere belle,
hanno alle spalle anche una
storia inedita e
coinvolgente, gustosi
retroscena e simpatici
aneddoti che, allora, vale
davvero la pena di
raccontare.
Gioia e Stefania: una vita,
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due vite, due mani, quattro
mani… Sarà un bel viaggio in
prima classe e dove ci
porterà lo scopriremo solo
leggendo. Vi raccontiamo la
nostra vita, o almeno ci
proviamo, perché chi non ci
prova non potrà mai sapere
come potrà andare! Era un
sogno nel cassetto, ma solo
chi sogna può imparare a
volare! E quindi
allacciatevi le cinture,
chiudete gli occhi, fate un
bel respiro e… buon viaggio
e buona lettura! … Perché la
vita è sempre uno
spettacolo! Stefania
Padovani nasce in
Valpolicella, nella terra
del vino. Questo è il suo
primo libro, nato un po’ per
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caso… ma per lei nulla
succede per caso!
Autocar & Motor
A Dictionary of
Abbreviations, Acronyms and
Symbols in Astronomy,
Related Space Sciences and
Other Related Fields
Food Industry Abstracts.
Cumulative index
Fiat Uno Service and Repair
Manual
Reporter
A new pronouncing dictionary
of the Spanish and English
languages: Spanish-English

De Kampioen is the
magazine of The Royal
Dutch Touring Club ANWB
in The Netherlands. It's
published 10 times a year
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with a circulation of
approximately 3,5 million
copies.
La globalizzazione che
prometteva, dopo il crollo
dell'Unione Sovietica e la
conseguente fine della
guerra fredda, un periodo
di pax augustea, non ha
mancato di rivelare l'
ennesimo ingannoâ€¦In
questo scenario in rapido
mutamento, Ã¨ piÃ¹ che mai
fondamentale capire dove il
mondo sta andando... o
piuttosto DOVE, NEL
MONDO Ã¨ MEGLIO
ANDARE!Il BRASILE Ã¨ fra
i pochi paesi ancora in
crescita al mondo e
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sopratutto una delle ultime
frontiere dove costruire un
futuro possibile. Il BRASILE
Ã¨ magico! Il PARADISO Ã¨
qui! â€œVIVERE DI
RENDITA A 40 ANNI IN
BRASILEâ€ Con questa
nuova guida pratica
vogliamo condividere
questo luogo magico
insieme a Voi. Il paradiso
esiste!
Dizionario Italiano Ed
Inglese. A Dictionary Italian
and English, Containing All
the Words of the
Vocabulary Della Crusca
and Several Hundred More
Taken from the Most
Approved Authors; with
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Proverbs and Familiar
Phrases, to which is Prefix'd
a Table of Authors, Quoted
in this Work... By Ferdinand
Altieri, ..
Supplement to the Official
Journal of the European
Communities
A Newsletter for the
University of the
Witwatersrand Community
A Journal Published in the
Interests of the
Mechanically Propelled
Road Carriage
Storie da mare
L’Enciclopedia dell’Automobile, in
oltre 1100 pagine, ripercorre la
storia di più di 700 case
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automobilistiche, raccontate
modello per modello con
immagini e descrizioni
dettagliate. Un’enciclopedia da
leggere come un avvincente
romanzo, ma anche da consultare
di volta in volta per avere un
immediato ragguaglio su una
marca o semplicemente
rammentare una data o un
modello. L’Enciclopedia
dell’Automobile è una vera e
propria guida per ripercorrere il
lungo cammino dell’automobile,
gustandone appieno atmosfere e
individui. Di questi personaggi,
grandi professionisti ma anche
semplici dilettanti pronti a tutto
pur di incidere il loro nome
nell’albo d’oro della storia
dell’automobile e dell’agonismo,
si raccontano le avventure umane
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e imprenditoriali intessute di
cuore e passioni, di azzardo e
creatività. L’Enciclopedia
racconta queste sfide affiancando
alle idee, che hanno portato alla
nascita dei modelli di successo, i
piloti, meccanici e manager che
hanno permesso che
un’intuizione si trasformasse in
una brillante realtà produttiva.
Ogni Paese è rappresentato, dalla
Cina ad Israele, con un occhio di
riguardo alla storia motoristica
italiana.
Francesco, trentenne romano, si
trasferisce a Londra per iniziare
una nuova vita dopo il fallimento
del suo matrimonio. Davide, dieci
anni in meno sulle spalle, a
Londra ci vive gia. Fra i due inizia
un'improbabile convivenza che li
portera a trovare e ritrovare la
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propria strada. Un lungo viaggio
nella psiche dei protagonisti,
continuamente alla ricerca di se
stessi e dei sentimenti che
provano. Il primo con la presunta
saggezza dei trent'anni, utile
come un dito in un occhio, il
secondo con l'ingenua ma
genuina istintivita dell'eta piu
bella. Grazie ad amicizie fuori dal
comune, personaggi assurdi,
serate deliranti, sbronze epocali,
una miriade di situazioni
paradossali ed una continua
esplosione di amori impossibili.
Perche il vero protagonista e
l'amore, in tutte le sue forme, in
tutte le sue molteplici
sfaccettature, all'interno di un
percorso che conduce fino all'uno
soltanto, fino alla sua inaspettata
versione definitiva.
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guida pratica per la stesura dei
piani di marketing
Vivere Di Rendita a 40 Anni in
Brasile
A Dictionary Italian and English,
Containing All the Words of the
Vocabulary Della Crusca and
Several Hundred More, Taken
from the Most Approved Authors;
... By F. Altieri. ... To which is
Prefix'd a Table of the Authors
Quoted in this Work. The Second
Edition Corrected and Improved,
by Evangelist Palermo, ...
Dizionario Italiano Ed Inglese
Lupus et agnus
De Kampioen

Bastardi di razza è un romanzo che
si pone un obiettivo ben preciso:
mettere a nudo le piccolezze e le
grandezze degli esseri umani,
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sempre pronti ad atti esaltanti e a
bassezze gratuite. Si tratta, in
buona sostanza, di un racconto
caratterizzato dalla continua
altalena tra il Bene ed il Male, che
pervade questa strana malattia,
sessualmente trasmissibile,
denominata “Esistenza…”
Dopo “La matrice della verità”, una
nuova indagine del Commissario
Lazzari, scritta da Francesco
Veutro. Alla vigilia delle nozze, la
futura sposa cade vittima di un
misterioso, agghiacciante omicidio.
In seguito anche un sacerdote
rimane ucciso e viene rinvenuta
una misteriosa pergamena. Il
Commissario Lazzari si getta in una
investigazione quasi disperata che
lo porterà dalla Sicilia fino in
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Spagna, dove ogni indizio sembra
puntare, inaspettatamente, verso
una pista demoniaca, sempre più
fitta di inquietanti enigmi da
risolvere. E ad ogni enigma si
intrecciano le vite di una coppia di
innamorati e di un bambino. Il
thriller psicologico L’anima del
diavolo è un viaggio in equilibrio
attraverso gli abissi del male, fino a
profondità dove si toccano destini
umani che parevano lontanissimi.
PAgg. 264
The Autocar
Area Repression Report
Enciclopedia dell'Automobile Volumi singoli
Paixão e significado da marca
L'anima del diavolo
The Bulletin
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Qualcuno ha scritto: se il
terrore potesse avere una
voce, parlerebbe sardo.
Ebbene, C’era una volta in
Sardegna risuona di accenti
che trasportano il lettore
all’interno dell’isola,
direttamente nelle atmosfere
sconcertanti che il libro
propone. Cosa accade a Solus?
E che significato ha la lettera
che viene recapitata al
protagonista, costringendolo a
tornare al paese natio? Ogni
episodio crea quel perfetto
tassello che, come un puzzle,
ricompone la storia, offrendo
un quadro che nessuno
avrebbe potuto immaginare, se
non le vittime e i carnefici.
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Eppure, nemmeno le vittime, o
gli stessi carnefici, avrebbero
potuto organizzare una
tragedia di così ampia portata.
Solus non è quello che sembra
e i suoi abitanti nascondono
segreti che sarebbe meglio non
scoprire. Il vero volto
dell’orrore ha spesso
connotazioni familiari, fattezze
che potremmo riconoscere in
chiunque. I morti parlano, la
loro voce risuona fra le fronde
degli eucalipti, strisciando fra
l’erba, oppure intorno ai
megaliti di Perdas Fittas. Il
destino è sempre in agguato e
sceglie le proprie prede con
una cura quasi maniacale. E
nessuno può considerarsi
Page 35/43

Bookmark File PDF E Fiat Uno
Fire
veramente al sicuro. Giancarlo
Ibba tratteggia la storia con
quelle pennellate noir che
appartengono ai veri maestri
dell’horror e lo fa con una tale
naturalezza da costringere il
lettore a vivere la trama. Solus
diventerà anche la vostra
dimora… e anche voi sarete
catapultati nel profondo Sulcis,
arrivando a dire: “C’è qualcosa
che non va, qui”.
Neste livro, Arthur Bender
mostra por que a emoção se
tornou um ativo valioso para a
sociedade e como ela impacta
o consumo e os
relacionamentos. Por que a
emoção passou a ser um ponto
vital para a sustentabilidade e
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a perpetuação de valor de
marcas e organizações. E por
que PAIXÃO pode ser o Santo
Graal para o sucesso de
profissionais e para a geração
de valor de carreiras. Seja
explicando o êxito de
determinadas marcas, seja
abordando as possíveis causas
da apatia do consumidor ou
analisando com afiado senso
crítico as várias facetas do
comportamento humano,
Arthur Bender deslinda com
maestria as tendências do
mercado, a fim de montar um
painel atual e abrangente
sobre estratégia e
posicionamento de marcas,
tanto corporativas como
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pessoais. Este livro é voltado
não apenas àqueles que já são
apaixonados pelo que fazem,
mas também àqueles que
abriram mão das suas paixões.
Aqui encontrarão insights para
reforçar suas crenças... ou
buscar caminhos para se
reinventar. "O objetivo do livro
é sacudir você como gestor de
pessoas, gestor de marcas ou
como profissional de marketing
e negócios. É balançar o
tedioso cinza da sala de
reuniões da sua empresa e
questionar paradigmas
sagrados do gerenciamento de
pessoas ou da competição de
marcas. No livro, resgato a
ideia de SIGNIFICADO no
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centro da estratégia de
geração de valor para marcas.
Defendo a ideia de que um
posicionamento único – que é
vital não só para a
sobrevivência, mas para a
prosperidade, dependerá cada
vez mais da competência em
encontrar para as marcas UM
SIGNIFICADO MAIOR QUE O
PRÓPRIO NEGÓCIO QUE ELAS
REPRESENTAM." Arthur Bender
Operai. Viaggio all'interno della
Fiat. La vita, le case, le
fabbriche di una classe che non
c'è più
Ponto de virada e
transformação de marcas
corporativas, marcas pessoais
e de organizações
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Il marketing plan
Tenda 8 Speranza. Da Bruco a
Farfalla
Climatological Data, California
Oscar è un ragazzo che,
lasciata la scuola, inizia a
lavorare nella biblioteca
della sua città, Monza, e
per arrotondare fa il
buttafuori in un locale, il
Jolly. Ha un tragico passato
che lo tormenta e,
continuamente oppresso, si
allontana da tutti, tranne
che da alcuni amici. Una
sera conosce Vanessa. Tra i
due inizia a nascere del
tenero e alla fine Oscar
racconta a Vanessa di come
abbia perso, cinque anni
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prima, la ragazza che
amava, Simona, in un
incidente. Nel frattempo
Oscar cerca di lasciare il
lavoro di gorilla al Jolly. Il
suo capo, un tipo strano e
misterioso, vuole che lui
rimanga, eppure alla fine
accetta le sue dimissioni.
Quella stessa notte accade
ciò che Oscar sospettava:
arriva un carico di droga e
la consegna avviene nel
seminterrato del locale.
Oscar assiste alla scena e
nota anche Frankie, un
ragazzo drogato che
bazzica il locale e spaccia
eroina. Frankie ruba un
chilo di droga e poi, colto
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dalla paura perché si rende
conto che gli spacciatori gli
faranno la pelle, corre da
Oscar a nascondersi. Oscar
viene contattato dal suo ex
datore di lavoro che,
scoperto il nascondiglio di
Frankie e rapita Vanessa, lo
ricatta proponendogli uno
scambio di persona. Lo
scambio sta per avvenire,
ma l’intervento della polizia
fa scoppiare una sparatoria
dalla quale Oscar esce
ferito: una volta in
ospedale entra in coma.
Risvegliato dal coma, Oscar
rivede Vanessa salva e
decide di iniziare una nuova
vita con la ragazza che
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ama. Alla fine riuscirà
anche a ricevere un
contratto di pubblicazione
per un libro da una casa
editrice, realizzando così un
altro dei suoi sogni.
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