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di FEDERICO D’ASCOLI

LA SQUADRA dei magistrati
della Giostra è fatta. O quasi.
Martedì prossimo il consiglio
comunale voterà le nomine (pro-
babilmente all’unanimità). La
riunione dei capigruppo ha già
portato a termine, nei giorni
scorsi, la laboriosa scrematura
sui nomi proposti dall’Istituzio-
ne e dai gruppi politici stessi.
Un’usanza consolidata per la no-
mina delle toghe. In una rosa di
una ventina di nomi, che aveva-
mo anticipato nelle settimane
scorse, si è arrivati a individuare
i nove magistrati del triennio
2013-2015. Un cocktail in cui
non mancano personaggi legati
a doppio filo al Saracino, ma an-
che politici, avvocati e un magi-
strato. I nove sembrano ormai
certi della nomina, anche se
non si possono escludere, da qui
a martedì, una o più sorprese
dell’ultimissima ora. Non man-
cano, naturalmente, le esclusio-
ni eccellenti.
Partiamo dall’unica conferma ri-
spetto ai tre anni precedenti:
Alessandra Nocciolini si è meri-
tata un altro mandato. È ancora
l’unica donna della magistratu-
ra, lei che nella vita è responsabi-
le del Centro Pari opportunità
della Provincia. Non bissa l’av-
vocato Gian Lorenzo Castigli
mentre l’altro legale Leone Pro-
venzal da cancelliere diventerà

togato a tutti gli effetti. Non po-
chi vedono Leo in lizza anche
per il ruolo di primo magistrato.
Sempre dall’ambiente della Gio-
stra proviene Assuero Pieracci-
ni, figura di spicco a Santo Spiri-
to per decenni e regista dimissio-
nario. Da bordo lizza arriva an-
che Alberto Melis, già magistra-
to della Giostra e poi «sesto uo-
mo» della giuria. La politica de-
signa premiando equamente i
due schieramenti: in toga rossa
vedremo Abramo Guerra (ex as-
sessore Pdl) e Giuseppe Caroti
(ex presidente del consiglio co-

munale, area sinistra). La pattu-
glia degli avvocati (già rappre-
sentata da Provenzal e Caroti)
annovera anche il noto penali-
sta Antonio Bonacci e, con uno
sprint dell’ultima ora, Marcello
Lazzeri che è anche lo storico
giudice sportivo della Federcal-
cio provinciale. Per ultimo, ma
non ultimo, Marco Dioni, sosti-
tuto procuratore al tribunale di
Arezzo. Anche nel pubblico mi-
nistero molti vedono il possibi-
le sostituto di Gianni Fruganti,
altro magistrato prestato al Sara-
cino. La scelta di chi guiderà

l’organo giudicante, bene chia-
rirlo, non è del consiglio comu-
nale ma dei nove nominati nella
loro riunione d’insediamento.

TRA CHI non ce l’ha fatta e chi
ha cortesemente declinato l’of-
ferta sono diversi i Vip rimasti
senza toga. Tra loro, salvo ripen-
samenti dell’ultima ora, Anna
Maria Lapini e Stefano Mendi-
cino che fino alla fine sono rima-
sti nel novero dei «papabili».
Poi l’ultima scelta che il consi-
glio comunale dovrebbe ratifica-
re martedì.

Alberto
Melis

LA NOMINA CONFERMATE LE NOSTRE INDISCREZIONI. CHI ENTRA E CHI ESCE TRA I VIP

Giostra, ecco i nove magistrati
Martedì il consiglio, ma i gruppi hanno già trovato l’accordo

AREZZO in sicurezza idraulica:
firmato il protocollo per la prima
cassa d’espansione sul Castro a
Cognaia da 3,5 milioni di euro. La
seconda, da 2,3 milioni, sarà sul
Bicchieraia. Arezzo fronteggia così il
rischio idraulico, grazie ad un
protocollo d’intesa tra Comune e
Provincia. Un investimento da 3
milioni e mezzo di euro di cui
2.430.944 erogati dalla Regione. Il
protocollo è stato firmato dal
sindaco Fanfani e dal presidente
Vasai alla presenza degli assessori
Dringoli e Perferi. I benefici
consistono in una forte riduzione
delle aree potenzialmente allagabili.
La cassa è stata modellata per il
tradizionale «tempo di ritorno» dei
fenomeni atmosferici, 200 anni, ma
anche per il tempo di 100 anni al
fine di evidenziarne su più scenari
l’efficacia. L’opera ridurrà di oltre il
62% le aree allagate nell’evento
duecentennale e dell’85,7% l’area
allagabile del centro cittadino.

RUSPE Firmata l’intesa per le casse
di espansione sul Castro a Cognaia
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