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E' successo nei primi giorni
di settembre. E nella Sala

Consiliare di viale De Gasperi
c'è stato un vero e proprio
bagno di folla. La gente era tal-
mente tanta che ha dovuto sta-
zionare fuori dell'aula in una
lunga fila per poterlo salutare e
stringergli la mano.

Al suo ingresso in Municipio,
dopo il pranzo in un noto risto-
rante cittadino, l'intera sala è
scoppiata in un fragoroso
applauso. E il Sindaco di
Roma, con la sua naturale
spontaneità ha abbracciato tutti,
ricordando che non era la prima
volta che veniva a San
Benedetto.

Questa visita alla città delle
Palme è stata veramente inspe-
rata, straordinaria, ottenuta dal
guru Mimmo Minuto, titolare
della Libreria "Bibliofila", che
è riuscito a strappare alla
Rizzoli il consenso di avere
Veltroni ospite di San
Benedetto alla conclusione

della ottima stagione degli
"Incontri con l'autore". Prima di
lui infatti c'erano stati Magdi
Allam, Antonio Caprarica, Lina
Sotis.
"Non è un luogo comune - ha
detto tra l'altro il sindaco della
capitale - ma è con vera gioia
che torno qui dopo dodici anni.
E il vostro sindaco lo sa bene

perché ci conosciamo sin da
allora". Ed ha poi continuato:
"E' con gran piacere che verifi-
co che una città turistica come
la vostra, nel periodo clou,
quando cioè si pensa più a fare
baldoria che alla letteratura o
alle cosiddette cose serie, ci si
adoperi per organizzare incon-
tri letterari o culturali in gene-
re. Che, a guardare questa pla-
tea, sono molto seguite. Per me
è una felice sorpresa e spero
che l'intuizione della Bibliofila
trovi continuità". Questi i suoi
complimenti.
Poi la presentazione de "La
scoperta dell'alba", il suo primo
romanzo, scritto nei ritagli della
sua carica istituzionale di
Sindaco della capitale.
"La scoperta dell'alba" è un bel
libro e racconta la forza e lo
strazio dei sentimenti. E' un'im-
prevedibile indagine, un viag-
gio nella trama dei nostri gior-
ni, intrecciata con le notizie che
filtrano dai giornali e dalla tele-

visione, è una dolorosa immer-
sione nella storia insanguinata
degli anni di piombo. E' un'ap-
passionata dichiarazione
d'amore e di fede nel potere
unico della letteratura e dell'in-
venzione fantastica: il potere di
svelare il senso nascosto delle
cose, e di regalarci un'impossi-
bile consolazione.

L'autore ne ha parlato ampia-
mente, facendone partecipe il
numeroso e attento pubblico.

Ne ha letto persino alcuni brani
per condividere le emozioni e i
significati delle motivazioni
che lo hanno condotto a questo
suo primo parto letterario.
Un pomeriggio che i sambene-
settesi ricorderanno a lungo per
la cordialità, la spontaneità e la
semplicità del suo protagonista.
(Riproduzione riservata)

Il Sindaco di Roma alla libreria “Bibliofila” per presentare
il suo primo romanzo "Scoperta dell'alba"

Veltroni novello scrittore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

di Enzo Troilo                                                                    Foto di Secondo CAPRIOTTI

Veltroni personalizza con dedica
le copie vendute del suo libro

In alto: Veltroni viene accolto dal Sindaco Gaspari e parte della Giunta Qui sopra, da sinistra: Veltroni riceve un omaggio dal Sindaco Gaspari 
Il Sindaco Gaspari, nella Sala Consiliare, dà il benvenuto a Veltroni.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


