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A MONTEFIASCONE
Previsto per domani, ore
9.30, nella suggestiva corni-
ce della Rocca dei papi, l’e-
vento “Giorno della memo-
riaedel ricordo”.Unamatti-
nata tuttadedicataalla com-
memorazione con la presen-
tazionedel librodiGiovanni
Grillo “Da Melissa al lager.
La vicenda di un deportato
calabrese”.
“Questa amministrazione
comunale, nell’ambito delle
iniziativecelebrativedelgior-
no della memoria - illustra-
noilsindacoMassimoPaoli-
ni e l’assessore alla pubblica
istruzione Orietta Celeste -,
intende sensibilizzare l’opi-
nionepubblicae inparticola-
regli studentidi tutte le scuo-
le di ogni ordine e grado sul-
l’argomento tramite una
giornata commemorativa e
lapresentazionedel librodel-
lo scrittore e giornalistaRai,
Giovanni Cosentino, quale
evento culturale e contribu-
to alla memoria storica e ai
valori di libertà e democra-
zia sottesi alla nostra cultura
europea”.
Il libro che sarà presentato
domani nasce dal concorso
nazionale “Premio Giovan-
ni Grillo”, indetto dalMini-
stero della pubblica istruzio-
ne, ricercaeuniversitàededi-
cato alla Giornata della me-
moria.
Ideato e istituito daMicheli-
na Grillo, presidente dell’o-
monima fondazione, il pre-

miohaottenuto ilpatrocinio
dell’Aeronautica militare ed
è dedicato alla memoria di
GiovanniGrillo,militare ca-
labrese deportato nei campi
di concentramento tedeschi
durante la Seconda guerra
mondiale.
“Il concorso, destinato alle
scuole secondarie di primo
gradodi tutto il territoriona-
zionale, per il corrente anno
scolastico ha visto vincitore
del premio l’Istituto parita-

rio Santa Lucia Filippini -
proseguelavicesindacoCele-
ste -. Della cerimonia di pre-
miazione della nostra scuo-
la,avvenuta loscorso26gen-
naio nella Sala del Tricolore
della Prefettura di Catanza-
ro, ne ha più volte dato risal-
to il settimanale diocesano
“LaVocediFerraraComac-
chio” che, unitamente alla
diocesi di appartenenza, ha
collaborato con la fondazio-
ne “PremioGiovanni Grillo

- Oltre la linea. Accoglienza
dei rifugiati a Ferrara”.
Insomma, un appuntamen-
todi spessore, riccodisignifi-
cato che vede la presenza di
tutte le scuole della città e i
saluti del sindaco Paolini,
del prefetto di Viterbo Gio-
vanni Bruno, del vicario ge-
nerale della diocesi donLui-
giFabbri,deldirigentedell’I-
stituto comprensivo parita-
rio Santa Lucia Filippini,
suor Emanuela Vanich, del-
ladirigentedell’Istitutocom-
prensivo Anna Molinaro,
Anna Grazie Pieragostini,
della dirigente dell’Istituto
CarloAlbertoDallaChiesa,
MariaRita Salvi.
Modera l’assessoreCeleste e
intervengono i docenti Cin-
ziaCapuani,MartinaCecca-
relli ed Emanuela Proietti.
La relazione commemorati-
va è curata da Michelina
Grillo, dirigente delMiniste-
ro dell’economia e delle fi-
nanze, figlia del deportato
GiovanniGrillo.
A seguire spazio al dibattito
conilpubblicoegli studenti.
Infine, nel libro “DaMelissa
al lager. Lavicendadi unde-
portato calabrese”, come fili
nella trama di una tela si in-
treccianolastoriadiGiovan-
ni Grillo, raccontata nel te-
sto e quella di sua figlia,Mi-
chelina,chehaispiratoedesi-
deratol’operaconlacollabo-
razione,appunto,delgiorna-
listaGennaroCosentino. B

Lia Saraca

A ACQUAPENDENTE
Girodivitedell’amministrazionecomunalesullagestio-
nerifiuti.Conordinanzanumero16vieneapertoufficial-
menteancheseconstepprovvisorio(durata seimesi)un
centro di raccolta differenziata in località Cufone, nel
quale si autorizza il conferimentodi22 tipologiedi rifiu-
tipericolosi enonpericolosi: imballaggi in cartae carto-
ne; imballaggi in materiali misti; imballaggi in legno;
imballaggi metallici; imballaggi di vetro imballaggi in
plastica; imballaggi contenenti residui di sostanze peri-
colose o contaminati da tali sostanze; carta e cartone;
vetro; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercu-
rio; apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarburi,
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso con-
tenenti componenti pericolosi; oli e grassi; medicinali
citotossici e citostatici; batterie edaccumulatori; vernici,
inchiostri, adesivi, e resine contenenti sostanzepericolo-
se; legno; plastica; metalli; rifiuti degradabili; rifiuti in-
gombranti; toner per stampa esauriti; rifiuti misti
dell’attività di costruzione e demolizione. L’ordinanza
sottolinea inoltre che la gestione di raccolta è affidata
alla società cooperativa Idealservice con sede legale in
viaBaldassella 90 -PasiandiPratoUdine, chegestisce il
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani della cittadi-
na.  B

Domani, con la presentazione del libro di Giovanni Grillo “Da Melissa al lager”

Giornodellamemoria edel ricordo
la celebrazioneallaRoccadei papi

A CANINO
Cambiodellaguardianelle fi-
le dell’opposizione aCanino.
Due consiglieri della mino-
ranza hanno rassegnato uffi-
cialmente ledimissioni inCo-
munenelgirodipochigiorni.
Bruno Caratelli e Luigi Ga-
sperini lasciano l’incaricodo-
podueanniemezzodalleele-
zioni, cedendo il posto a
GianfrancoLandi che succe-
deaCaratelli eDinaBrozzet-
ti già presidente del Comita-
to difesa ambiente e territo-
rio che, nel caso in cui doves-
se accettare l’incarico,
soppianteràGasperini.
Solomercoledì scorsonel tar-
dopomeriggio si era tenuto il
Consiglio comunale nel qua-
levi erastataunapresad’atto
da parte del Consiglio delle
dimissioni del consigliere
uscenteCaratelli, che sembra
averlasciatopermotiviperso-
nali da quanto scritto di suo
pugno, e della surroga.
Ieri mattina invece un secon-
docolpodi scena, il consiglie-
re Luigi Gasperini nella tar-
da mattinata avrebbe rasse-
gnato anche lui regolari di-
missioni, anche se non sono
ancoranote le ragioniufficia-
li. Da tempo comunque il
consigliere pare lamentasse
l’assenzadiungruppodi lavo-
ro con il quale condividere le

decisioni e le difficoltà di un
ruolodiminoranzainopposi-
zione all’amministrazione
Novelli.Difficile in ogni caso
approfondire gli stati d’ani-
mo dei due rappresentanti
delpopoloperchémentreCa-
ratelli non ha voluto rilascia-
re dichiarazioni, Gasperini
nonostante svariati tentavi di
contattononrispondeal tele-
fono.
Il capogruppo di minoranza
Mauro Pucci invece ha volu-
to esporre chiaramente il suo
rammarico per la perdita di
un “veterano della politica,

molto preparato che avrebbe
potuto essere di grande aiuto
nell’esercitare un’efficace op-
posizione” riferendosi a Ca-
ratelli.
“Ringrazio comunque en-
trambi gli esponenti delle
due parti politiche per averci
accompagnati fino a metà
del cammino - ha poi conti-
nuato il capogruppo Pucci -.
Mi auguro che i loro succes-
sori possano esercitare insie-
me a me e alla consigliera
EmanuelaBartolini unavali-
da azione”. B

Veronica Ruggiero

Canino Bruno Caratelli e Luigi Gasperini lasciano l’incarico a metà strada

Si dimettono 2 consiglieri diminoranza
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in località Cufone

Rocca dei papi Qui domani si parlerà di deportazioni e nazismo

Acquapendente Per i prossimi 6 mesi
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centrodi raccolta rifiuti
in localitàCufone
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Niko Fanti

Carni a

Marchio Tuscia

I  NOSTRI SERVIZI
• Pizzeria 

• Giro pizza
• Ristorante

• Banchetti e Apericena
• Carni alla brace 

• Prodotti provenienti
dalla macelleria Fanti Dario

Chef Niko Fanti 

La DANDA alla musica, NIKO alla Cucina..
Aspettiamo solo VOI In palio...

P J Y al 50esimo conto del locale dal giorno di apertura...
una  al fortunato che lo riceverà:

la prossima cena sarà offerta dallo staff della pecora ladra
(compreso di pizza e bevande per due persone)


