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Nel mirino i feudi
di Tegano e Condello
Sei arrestati,
17 indagati: tra di loro
anche il figlio
di un ex sindaco

Calabria. ’Ndrangheta, nuovo colpo ai clanPalermo. Orlando: cittadinanza onoraria
a 82 ragazzi figli di genitori stranieri

Reggio Calabria. Il figlio di Piero Bat-
taglia, sindaco dei "Moti di Reggio" nel
1970, nonché fratello dell’attuale consi-
gliere regionale Domenico (che nel 2014
perse per una manciata di voti le prima-
rie nel Pd come candidato sindaco di
Reggio) è al centro dell’operazione Tha-
lassa, realizzata dalla Direzione Investi-
gativa Antimafia su input dei magistrati
Paci e Musolino della locale Procura.
Peter Battaglia non risulta tra i 6 arresta-
ti ieri – di cui uno ai domiciliari: i fratelli

Francesco e Andrea Vazzana, nipoti del
superboss Pasquale Condello detto "Il
Supremo", Francesco Polimeni, Deme-
trio Postorino, Salvatore Postorino e
Francesco Richichi, accusati di associa-
zione a delinquere di stampo mafioso e
intestazione fittizia di beni. Figura inve-
ce tra i 17 indagati a piede libero per con-
corso esterno in associazione mafiosa e
corruzione nell’indagine che parte dal
residence "Thalassa" nel quartiere di Ar-
chi: il feudo dei Condello e dei Tegano.

Secondo la Dda Battaglia è «contiguo a-
gli ambienti criminali», in quanto com-
pare negli atti amministrativi per la co-
struzione del colosso di cemento (a lui e
alla moglie sono intestati due apparta-
menti) e fa favori ai boss, tra cui Paolo
Schimizzi reggente della cosca Tegano
sino alla misteriosa scomparsa nel 2008.
L’operazione ha portato al sequestro di
5 società per un valore di 11 milioni.

Federico Minniti
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Palermo. Sono nati in Italia ma i loro geni-
tori vengono da Ghana, Bangladesh, Egitto,
Marocco, Algeria, Cina o Santo Domingo:
82 bambini palermitani hanno ricevuto ie-
ri la cittadinanza onoraria nella Sala delle
Lapidi del municipio.
L’iniziativa rientra nel quadro del program-
ma internazionale Unicef «Città amiche del-
le bambine e dei bambini», al quale il con-
siglio comunale ha aderito nel 2013; un ge-
sto simbolico per dire che la legge sullo ius
soli qui è fondamentale. «Sono orgoglioso

che abbiate scelto di essere palermitani, voi
siete il futuro di questa città», ha detto il sin-
daco Leoluca Orlando. «Sono molto emo-
zionata per essere diventata una nuova ita-
liana» risponde Miriam, 13 anni, genitori del
Ghana; con lei c’è Fedia: «Mia madre, alge-
rina, è fiera di me». E Alex – 10 anni, genito-
ri nigeriani – tifa Palermo, mentre la quin-
dicenne Caterina commenta: «Mia madre
non aveva capito bene, spero che ora capi-
sca che siamo importanti per Palermo».
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iunto alla seconda edizione, il premio
Agesc intitolato a Maria Luisa dal Ca-

stello nasce dal desiderio di ricordare – affer-
ma il presidente nazionale dei Genitori scuo-
le cattoliche, Giancarlo Frare – e rendere o-
maggio ad una donna che ha dedicato le sue
energie all’educazione e alla promozione so-
ciale e culturale delle famiglie e valorizzare il
suo impegno per gli istituti paritari cattolici
della provincia di Verona, grazie ad un’attività
educativa volta a rendere maggiormente con-
sapevoli i giovanissimi della responsabilità e
del ruolo sociale dell’essere cittadini».
Scomparsa prematuramente nel 2016, Dal Ca-
stello aveva guidato il provinciale scaligero dal
2011. L’attività rivolta al territorio e a benefi-
cio dell’intera comunità locale oltre che sco-
lastica, è stata dedicata quest’anno al tema:
“Acqua Vita … Verona Città d’acqua”. Le scuo-

le paritarie cattoliche di Vero-
na e provincia hanno visto
coinvolti docenti e tutors, in
un lavoro preparatorio mul-
tidisciplinare con i ragazzi,
per realizzare al meglio il pro-
getto cortometraggio. 
Per Katia Zambon - presiden-
te provinciale Agesc di Vero-
na - «far comprendere ai più
giovani le problematiche e le
opportunità legate al bene
“Acqua”, prendere coscienza
di un valore indispensabile per la vita del no-
stro pianeta, responsabilizzare sulle conse-
guenze delle azioni di cui tutti siamo prota-
gonisti, riflettere e trovare modalità per evita-
re gli sprechi, stimolare la creatività e la fan-
tasia dei giovani ad una partecipazione sem-

pre più consapevole e attiva
verso le situazioni che posso-
no determinare il destino del
proprio futuro, collaborare per
sviluppare le capacità espres-
sive nell’ambito di un lavoro
con tematica socio ambienta-
le, sono gli spunti da sviluppa-
re affidati alle scuole». 
Anche quest’anno una giuria
qualificata, guidata dal regista,
autore e conduttore Davide De
Michelis, annovera numerose

personalità delle istituzioni, oltre imprendi-
tori e giornalisti, che hanno generosamente
accettato l’incarico e si sono messi in gioco
per questo importante scopo. Partner del con-
corso Acque Veronesi, Corsini e Flover, con il
patrocinio del Comune di Verona. Questi i di-

ciassette istituti partecipanti: Leonardi, Virgo
Carmeli, Serenelli, Canossiane, Cappelletti,
Turco, Don Allegri, Don Bosco, Don Mazza,
Giberti, F. Gresner, Provolo, Sacra Famiglia (Ca-
stelletto di Brenzone), Farina, Sacra Famiglia
(VR), Stimate e Santa Teresa. Questa sera alle
20.30 alla Gran Guardia verranno premiati i
cinque migliori cortometraggi, e verrà asse-
gnato un premio speciale “TV 2000”, conse-
gnato direttamente da Cesare Cavoni giorna-
lista e conduttore televisivo. Il premio consi-
sterà nella realizzazione, da parte della Tv del-
la Cei, di un servizio televisivo sulla manife-
stazione, che avrà come protagonisti i ragaz-
zi che hanno realizzato il cortometraggio giu-
dicato più meritevole secondo gli esperti del-
l’emittente e che andrà in onda nel program-
ma televisivo “Buone notizie”. 

a cura di Ufficio stampa Agesc
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Verona ricorda Maria Luisa Dal Castello con un concorso per cortometraggi
Questa sera nel Palazzo
della Gran Guardia la
premiazione delle scuole
cattoliche paritarie
vincitrici di “Acqua
Vita”. Frare: «Rendiamo
omaggio ad una donna
che ha dedicato le sue
energie all’educazione»

FABIO UBALDI
CAMERINO (MACERATA)

n monastero nelle casette. Tra le
Sae, le Soluzioni abitative di e-
mergenza, previste per i terre-

motati, ci sono anche loro. Per «vivere
come vive la gente, in attesa del futuro».
Nelle parole della Madre Abbadessa
Maria Rossi, si spiega il senso della scel-
ta delle monache di Caldarola, nel Ma-
ceratese, che nell’ottobre 2016 erano
scampate, come per miracolo, al crollo
di buona parte del monastero. Una par-
te di esse aveva trovato rifugio presso la
Casa Madre a Roma, mentre quattro di
loro erano rimaste a Caldarola a presi-
diare il monastero, ospiti di una casa
privata per oltre un anno e mezzo.
La Regione Marche, l’amministrazione
comunale e la Protezione Civile, grazie
all’interessamento del direttore del Di-
partimento nazionale Angelo Borrelli,
hanno fatto realizzare tre casette di le-
gno nell’orto del monastero, in posi-
zione sicura rispetto alla torre del ca-
stello e al resto dell’edificio gravemen-
te pericolanti. Con piccole varianti, le
classiche tre casette sono state adatta-
te a un decoroso complesso monastico,
in un contesto che resta di elegante so-
brietà. Si è trovato posto per tutto ciò
che serviva, sia pur in miniatura: la cap-
pella e il coro, il refettorio e la cucina,
una saletta adibita a laboratorio e la di-
spensa, nonché camerette a due o tre
letti per le dieci monache appartenen-
ti alla Congregazione delle Canoni-
chesse Regolari Lateranensi.
In questi mesi, intorno a questa comu-
nità religiosa è rimasto intatto il senti-
mento di gratitudine e riconoscenza
per l’opera svolta: un piccolo mondo
fatto di aiuti concreti, solidarietà e vi-
cinanza nei confronti delle religiose. In
questo modo, la piccola comunità (vo-
luta in Caldarola nella seconda metà
del ’500 dal cardinale Evangelista Pal-
lotta) dopo aver vissuto negli ultimi an-
ni una nuova fioritura vocazionale, può
tornare ad essere un punto di riferi-

U

mento importante per la comunità cri-
stiana locale. La condivisione della po-
vertà e delle difficoltà legate al terre-
moto, la necessità di doversi adattare
in alloggi di fortuna affidandosi alla ge-
nerosità delle famiglie, la precarietà del-
le prospettive legate al futuro hanno
permesso a questo monastero di con-
dividere le sorti di tutti i terremotati e
hanno inserito le Sorelle ancor di più
nel contesto sociale del paese.
«Sono contento di questa testimonian-

za di povertà, di condivisione con le
comunità di noi terremotati e di fi-
ducia anche verso le autorità» ha sot-
tolineato l’arcivescovo Francesco Gio-
vanni Brugnaro che ha benedetto i
singoli locali del monastero provvi-
sorio e si è intrattenuto cordialmen-
te con le religiose.
Settimana scorsa sono state consegna-
te a Caldarola dal sindaco Luca Maria
Giuseppetti, le ultime 35 soluzioni abi-
tative: erano presenti, insieme all’arci-
vescovo Brugnaro, anche il commissa-
rio alla ricostruzione Paola De Miche-
li, il presidente della Regione Marche,
Luca Ceriscioli, il direttore del Diparti-
mento nazionale di Protezione Civile,
Angelo Borrelli. «Il ruolo che le mona-
che hanno giocato in questa comunità
e che potranno avere in futuro credo sia
importante – ha osservato De Micheli
–. Quanto all’idea di riorganizzare il
monastero in questo modo, penso sia
stata una soluzione davvero geniale».
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Le suore
all’ingresso del
"monastero
casetta" di
Caldarola.
Al centro
l’arcivescovo
Francesco
Giovanni
Brugnaro, il
presidente
della Regione
Marche, Luca
Ceriscioli, il
capo della
Protezione
Civile, Angelo
Borrelli, e il
commissario
alla
ricostruzione,
Paola De
Micheli

Tra le Soluzioni abitative d’emergenza
consegnate a Caldarola, nelle Marche,
ci sono anche le strutture in legno adattate
al nuovo complesso monastico: le abitano 10
monache sopravvissute al sisma. L’arcivescovo
Brugnaro: segno di condivisione con il territorio

Il rapporto Ispra e il territorio

Boom dei pesticidi in Italia
Marcia a difesa del Prosecco
Ci sono più di 250 sostanze chimiche nelle nostre acque. I dati dell’ultimo Rapporto
Ispra «Pesticidi nelle Acque», relativi al biennio 2015-2016, rivelano che – su 400 mi-
scele ricercate, tutte autorizzate sul mercato – in fiumi e laghi della Penisola ne so-
no state rintracciate ben 259 (erano 224 nel 2014), con in testa l’erbicida glifosate che
presenta il maggior numero di superamenti dei limiti di legge. Secondo Pietro Pari-
si, responsabile della sezione sostanze pericolose Ispra, «il rischio complessivo è sot-
tostimato» in quanto «nessuno è in grado di tenere conto degli effetti cumulativi di
queste miscele che per caso si formano nell’ambiente». Per di più c’è un’eredità sto-
rica: «Troviamo ancora sostanze che non si usano più da 10 o 20 anni, perché quan-
do finiscono in profondità non ci sono più meccanismi di degradazione e nelle ac-
que sotterranee la contaminazione persiste».
Dal rapporto emerge che nelle acque superficiali il glifosato supera gli standard di
qualità ambientale per le acque (Sqa) nel 24,5% dei siti monitorati, il suo metaboli-
ta Ampa nel 47,8% dei casi. La maggiore presenza di pesticidi si riscontra nella pia-
nura padano-veneta, dove le indagini sono più approfondite; non sono pervenute
infatti informazioni dalla Calabria, mentre in altre Regioni la copertura territoriale
delle analisi è limitata. A livello regionale i pesticidi inquinano oltre il 90% delle ac-
que superficiali in Friuli, Piemonte, Veneto e a Bolzano, più dell’80% in Emilia e To-
scana, oltre il 70% in Lombardia e a Trento. Nelle acque sotterranee la contamina-
zione è elevata in Friuli (81%), Piemonte (66%) e Sicilia (60%).

FRANCESCO DAL MAS
VITTORIO VENETO (TREVISO)

e colline del Prosecco, in corsa per il ri-
conoscimento di "patrimonio dell’u-
manità" da parte dell’Unesco, sono vit-

time, proprio in questi giorni, di troppi pe-
sticidi. Ecco perché 130 associazioni anime-
ranno, domenica prossima, la "Marcia stop
pesticidi" che, partendo da Cison, uno dei
più bei borghi d’Italia, si
concluderà al santuario
mariano di Follina, con u-
na perorazione, tra gli altri,
del parroco padre France-
sco Rigobello. La diocesi di
Vittorio Veneto, che ha pro-
mosso una riflessione sul-
l’enciclica "Laudato Si’", è
impegnata, infatti, su que-
sta frontiera attraverso la
Pastorale sociale ed il setti-
manale diocesano "L’Azio-
ne". Almeno 5mila i parte-
cipanti attesi; tra loro nu-
merose mamme con bam-
bini che in diversi paesi
hanno protestato perché,
nel corso delle irrorazioni,
non possono portarli a
passeggio o all’allenamen-
to nei campi sportivi in
mezzo ai vigneti. Quattro
gli obiettivi che la manife-
stazione si propone: appli-
care il principio di precau-
zione, tutelare il territorio, disincentivare le
monocolture, trasformare l’agricoltura in
produzioni bio.
Un programma ambizioso, perché non è fa-
cile modificare una produzione di 205 mi-
lioni di litri, giro d’affari di 804 milioni di eu-
ro, che ha battuto perfino lo champagne.
Come non è facile riconvertire i meleti del
Trentino, dove pure domenica si terrà una
marcia, tra Caldaro e Karten. Una terza ma-

nifestazione si terrà a Verona. Applicare il
principio di precauzione – spiegano i pro-
motori – «significa vietare l’utilizzo dei pe-
sticidi, intesi come molecole di sintesi, atti-
vando controlli e sanzioni idonee, e ini-
ziando col vietare definitivamente le so-
stanze che sono state sottoposte a deroghe,
fissando inoltre obiettivi di riduzione per gli
altri». Di più, gli organizzatori sollecitano
strumenti di controllo e salvaguardia del ter-

ritorio per evitare sbanca-
menti, deturpazione del
paesaggio, possibili disca-
riche abusive e cambia-
menti delle destinazioni
d’uso. Chiedono inoltre di
disincentivare economi-
camente le produzioni a-
gricole industriali e le mo-
nocolture e di favorire e fi-
nanziare l’agricoltura bio-
logica e la costituzione di
biodistretti, nel rispetto
della biodiversità e delle ti-
picità tradizionali locali.
Anche l’etica – ha eviden-
ziato il teologo padre Giu-
seppe Quaranta, in un
convegno diocesano orga-
nizzato a Follina per ap-
profondire questi temi – è
coinvolta nella questione
della cura del creato. Nel
caso della questione am-
bientale, si tratta di svilup-
pare un’etica ecologica,

dove "ecologia" è il termine che valorizza
più adeguatamente la dimensione relazio-
nale dell’agire umano, il quale si intreccia
con la natura, con gli altri e con Dio. La "Lau-
dato Si’" di papa Francesco assume questa
visione a 360 gradi e propone un’ecologia
integrale, che intende mettere in dialogo più
competenze possibili per affrontare il pro-
blema del degrado ambientale.
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L

Preoccupa
la presenza di glifosato

nelle acque.
Domenica attesi

in migliaia al corteo
che chiede di proteggere

la produzione di vino

Dopo terremoto,
il monastero rivive
nelle nuove casette
Ospita una comunità di religiose
«Aspettiamo il futuro, come tutti»


