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Ladispoli, “Nessuno resti a terra” della 
Caratelli presentato ieri a CartElle 
Presente anche il sindaco Palliotta che ha sottolin eato come il mare renda gli uomini tutti 
uguali e solidali. Sabato il libro sarà al Salone d ell'Editoria sociale di Testaccio  

LADISPOLI - Dopo la prestigiosa presentazione al Salone Nautico di Genova e quella calorosa e 
accogliente di Civitavecchia, il libro"Nessuno Resti a Terra" di Giovanna Caratelli 'è sbarcato' a Ladispoli. 
Ieri mattina, alla presenza di un pubblico attento e qualificato presso la cartolibreria CartElle (in piazza dei 
Caduti) si è tenuto l'incontro di presentazione realizzato con la sponsorizzazione dell'Associazione 
Scuolambiente e l'introduzione della scrittrice e giornalista Maria Emilia Baldizi. Presente anche il sindaco 
Palliotta, che ha ringraziato la Cartoleria CartElle e ha sottolineato come il mare renda gli uomini tutti uguali 
e solidali.

Il libro, edito da Nutrimenti, racconta l'esperienza di Vela Solidale degli Amici della Darsena Romana che 
da anni portano per mare, con generosità e professionalità, persone con disagio fisico psichico e sociale. 
Tra le molte voci che raccontano l'esperienza del molo di San Teofanio, il filo conduttore è affidato ad 'EEA' 
la bella barca che un gruppo di volontari ha restaurato nel corso dello scorso anno per metterla a 
disposizione dell'Associazione.

Il libro è corredato da una serie di significative foto, da un'intervista del giornalista Carlo Romeo a Luca 
Zingaretti, e da una importante prefazione del velista recordman, Matteo Miceli, che si accinge al giro del 
mondo in solitaria senza scalo e senza assistenza, con partenza e ritorno dal nostro litorale. Sabato 
prossimo il libro sarà presentato al Salone dell'Editoria Sociale di Testaccio.
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