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à italíana più scudettata, cla con tutte le diverse società della città
denominata 'La Cittù del di Nettuno, di tutte Ie diverse discípli-
,allt, rappresenterebbe una ne sportive,cercheremo di attivarcí al
tta per I'intero movimento e per fine di garantire un futuro ad una
:he questo non accada si richie- società storica, come quella del
'poggio del Presidente Federale, Nettuno Baseball, ben sapendo però
esílente del Coni e del Sindaco che questa crisi ha già da tempo mie-
tuno>>, La risposta del sindaco tuto viftime illustri. Basti pensctre alle
o Chiavetta è arrivata pochi due socíetà di busket di Bologna, dove
dopo: <<La crisi economica che il basket è sport nazionale come da

opo imperversa da anni a tutti i noí il baseball. Gestire gli equilibri di
- ha spiegato nel suo comuni- unagrandefamiglía,quale può essere
:ampa - sta scendendo sempre paîagonata oggí la situazione di ogni
profondítà ed inevitabilmente síngolo Comune d'Italia, comporta
mche lo sport. Devo purtroppo scelte a volte dfficili, perché ci sono
tare che dopo tanti anni passafi problemí ben più decisivi e gravi .
e, oggi la Danesí siu pressoché Con In società Nettuno Baseball, nella
li scindere ls sua unione con la persona dí Ruggero Bagialemani, lto
"a della nostra città. So della avuto un confronto franco e leale, a
ílità di un eventuale rípensa- conferma della comunanza di intenti
limítato ad un anno, il prossi- che da sempre ci accomuna. Ogni sin-
a a tal riguardo non posso golo nettunese è un grande appassin-
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Franco Galifano serullo ad Ardea
ispettando le sue ultime volontà, il
cantante Franco Califano è stato

sepol to ad Ardea, nel  c imi tero di  v ia
Strampelli, <E' motívo il 'orgoglio per
Ardea accogliere un personaggio tli tale
importunza - ha dichiarato il sindaco
Luca Di Fiori - un cantante, un cantau-
tore e un vero e proprio 'poeia' della
musíca italiana, che adesso potrà iposare
in pace accanto a suo fratello e a suo
nipote. Rívolgo le più sentite condoglian-
ze, a nome dell'amministrazione cornuna-
le, alla sorella, alla jiglía, ai familíari e a
tutti coloro che da sempre vogliono bene
al maestro Califano. Mi piacerebbe ded.i
cargli un'ala del ricordo all'interno di
uno spazio pubblíco>.

Colagrossi os[ito a Uia Marguila
|stata inaugurata il 24 Aprile e si chiuderà il-28, la 93, edizione di Mostra

ilArte dei 100 pittori di Via Margutta, storica kermesse culturale roma-
na. All'edizione 2013 parteci-
pa, come ospite, anche I'arti-
sta Ignazio Colagrossi, reduce
dal recente successo ottenuto
al  Museo Manzù di  Ardea
con Inconîro con Ignaf io
Colagrossi - Manzù, L'arte e il
Terrítorio. Fra le opere espo-
ste, si possono ammirare le
copie di Volto di Cnsto inabis-
sato al  Circeo,  Beato Gio-
vanni  Paolo I I  e mani  d i
Manzù, in omaggio al mae-
stro Manzù, donato al la
Fondazione Giacomo Manzù.
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