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POTREBBE essere Paola Spigai,
nota commercialista butese con
studio a Pontedera, l’assessore
esterno annunciato dal neo sinda-
co Alessio Lari il giorno dopo la
sua elezione a primo cittadino.
Fin qui niente di strano ma il bel-
lo è che la dottoressa Spigai è lega-
ta a vincoli di parentela con Alber-
to, l’imprenditore candidato a sin-
daco della lista civica di centrode-
stra «Spigai per cambiare» e che
ha perso le elezioni per soli trenta
voti. Oltre al “danno”, verrebbe
da dire, anche la beffa per i soste-
nitori della lista civica, che anco-
ra faticano a mandare giù la scon-
fitta.

PAOLA Spigai, nel caso la sua in-
vestitura dovesse essere conferma-
ta, prenderebbe la delega al bilan-
cio, occupandosi poi di tutto il set-
tore economico e finanziario del
Comune di Buti. Nell’attesa che
Lari, protagonista di una grande
festa a Cascine giovedì scorso, uffi-
cializzi la sua giunta, all’ombra

del Monte Serra ormai è già parti-
to il «toto-assessori». Per la poltro-
na di vicesindaco il nome più ac-
creditato è quello di Maurizio
Matteoli, che alle elezioni ha pre-
so 93 preferenze; per gli altri due
posti da assessore i nomi più getto-
nati sono quelli di Isa Garosi (100
preferenze) e del collega Lorenzo
Giusti (97 preferenze). D’altron-

de Alessio Lari, da queste colon-
ne, aveva dichiarato nei giorni
che per la scelta degli assessori
«interni» avrebbe cercato di pre-
miare i consiglieri eletti con il
maggior numero di voti e infatti
Matteoli, Giusti e Garosi sono ai
primi tre posti nella «classifica»
della lista «Uniti per Buti». Si pro-
spetta quindi una giunta molto

giovane e all’insegna del rinnova-
mento. Dall’altra parte il centro-
destra ha definitivamente abban-
donato l’idea del ricorso e ora si
prepara a fare un’opposizione
molto dura.

«INIZIALMENTE avevamo
pensato di non andare nemmeno
in consiglio comunale visto il
comportamento dei nostri avver-
sari — dice Masssimiliano Passet-
ti, ormai ex capogruppo del Pdl
in consiglio — ma poi ci abbiamo
ripensato, anche per rispetto a tut-
ti quei butesi che ci hanno dato fi-
ducia dandoci il loro voto e poi
c’è un fatto che ci stimola molto a
fare opposizione – dice ancora
Passetti – e cioè che la maggioran-
za del paese la pensa diversamen-
te dal nuovo sindaco, visto che i
nostri voti, sommati a quelli di ri-
fondazione, superano ampiamen-
te il 50% dei consensi. La festa a
Cascine? Mi aspettavo qualcosa
di più contenuto visto il loro risul-
tato e soprattutto l’onore nelle ar-
mi nei nostri confronti».

RICEVIAMO e
pubblichiamo la lettera della
Alessandro Puccinelli della
Lista Civica Indipendente di
Pontedera: «Tornando sul
tema dell’autodromo vorremmo
evidenziare che, a nostro
parere, non è sufficiente che il
progetto dell’impianto sia stato
valutato dall’amministrazione
al suo interno, ma sarebbe stata
necessaria un’ampia
divulgazione dello stesso,
coinvolgendo anche i cittadini e
non solo informandoli una
decina di giorni prima
dell’approvazione. Che se ne
parli da un anno e più a livello
di ipotesi, non può sostituire
una pubblica divulgazione. Un
impianto che, come
riconosciuto in consiglio, ha un
impatto sovracomunale,
avrebbe anzi bisogno di essere
discusso e presentato
nell’ambito dell’Unione dei
Comuni della Valdera, per le
valutazioni del caso. Invece
dalla presentazione del progetto
siamo passati direttamente
all’adozione della delibera in
un tempo ristretto e senza
garantire una reale
partecipazione pubblica, oltre
alle critiche sul mancato
approfondimento tecnico che
sarebbe stato necessario per
un’opera di questa portata.
Che un’amministrazione debba
assumersi la responsabilità di
prendere delle decisioni è
sicuramente un compito
politico, ma bisogna badare a
non arrivare al dirigismo
politico, che è un’altra cosa.
Recentemente siamo anche
stati informati che Alfredo
Medici, presidente del consiglio
di amministrazione della
Pluris srl, la società che ha
presentato il progetto
dell’autodromo, è stato
esponente di spicco dei Ds a
Reggio Emilia».

BUTI SORPRESA DALLE MANOVRE DEL CENTROSINISTRA CHE HA BATTUTO PER 30 VOTI SPIGAI

Lari festeggia col valzer delle nomine
Favorita lanipote...dellosconfitto

E’ IL 6 APRILE 1994. «L’Italia di Sacchi
gioca in amichevole col Pontedera a Cover-
ciano. Il Pontedera si porta sorprendente-
mente in vantaggio al 19’ con Rossi che tra-
figge Marchegiani con un preciso diagonale.
Al 22’ Aglietti raddoppia con un colpo di te-
sta a seguito di un corner. Nella ripresa, al
12’, Massaro dimezza le distanze riprenden-
do una corta respinta del portiere che non
trattiene un bolide di Donadoni...». Non e’
stato difficile trovare questa cronaca sportiva
di 17 anni fa. Ce ne furono maree di crona-
che (e titoloni) simili. In quel Pontedera alle-

nato da D’Arrigo c’erano Drago in porta,
Rocchini-Vezzosi-Balli-Allori in difesa, Cec-
chi-Moschetti-Pane a centrocampo, Rossi
ala tornate e Cecchini e Aglietti in attacco.
(Ma Aglietti dava una mano anche in difesa,
come ora fanno anche Ibrahimovic e Gilardi-
no). Completavano la rosa i vari Paradiso,
Maraia, Russo, Ardito. Era uno squadrone,
forse la squadra più forte di tutta la storia del
calcio ponterese arrivata ai 99 anni. Altre ce
ne sono state, ma nessuna ha battuto la nazio-
nale e nessuna ha mandato tre giocatiori in
serie A (Aglietti, Pane, Ardito) e altri in B e

C. Ebbene: lunedì i campionissimi del ’94
torneranno per una serata amarcord organiz-
zata dal gruppo sportivo del bar Baldini, il
bar più vicino allo stadio e il bar dal cuore
più granata della città, che da 34 anni ha una
squadra di amatori. Di cui sono stati presi-
denti Centenario (Mario) Baldini ed Enzo
Fornaciari, recentemente scomparsi e al cui
ricordo è rimpianto è dedicato l’avvenimen-
to. «Verranno anche altri giocatori — assicu-
ra il presidentessimo del ’94, Luciano Bara-
chini — come Duccio Innocenti, lanciato an-
che lui in serie A, e ci saranno anche glorie

locali come Caponi, Pini, Fargione, Gemmi,
Betti e altri. Contro di loro giocheranno pro-
prio i veterani del bar Baldini. La partita ini-
zierà alle 8,30, mentre alle 21,30 partirà un
triangolare amatori (San Donato, Bellavista,
Treggiaia) che si concluderà lunedì 30 mag-
gio con la finale contro il Baldini. L’iniziati-
va, curata dall’Uisp, è stata presentata dall’as-
sessore Papiani, Serena Fornaciari e Massi-
mo Baldini, figli degli scomparsi. L’incasso
andrà all’associazione contro le leucemie e
l’appello a tutti è di affollare lo stadio.

m.m.

TAVOLATE Alcune immagini della festa per la vittoria del neo sindaco Alessio Lari (altre immagini sul sito www.lanazione.it/pontedera)

ULTIMI lavori relativi
alla fase conclusiva degli
interventi lungo la Fi-Pi-Li
appaltati dalla Provincia,
per la stesura del nuovo
asfalto. Nella prossima
settimana sarà aperto un
unico cantiere della durata
di due giorni: tra lo
svincolo di Pontedera Est
e lo svincolo di Ponsacco,
al km 53+750, dalle 6 di
mercoledì 25 fino alle 18 di
giovedì 26. I lavori
comportano la chiusura
alternata di una delle due
carreggiate. Oggi invece
sarà rimosso entro le 18 il
cantiere tra il km 37+500
ed il km 41+700.

CASOAUTODROMO

Lista civica
«I cittadini
devono
essere
più coinvolti»

NON SOLO CALCIO AGLIETTI E COMPAGNI SARANNO IN CAMPO LUNEDI’ AL «MANNUCCI» CONTRO I VETERANI DEL BAR BALDINI

Tornano i campionissimi granata che batterono anche la Nazionale

L’EVENTO
Giovedì sera a Cascine
i sostenitori del vincitore
si sono ritrovati a cena

FI-PI-LI

Via libera oggi:
cantiere rimosso


