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C’È UN BUCO a Porta del Foro. La frase
starebbe bene in un coretto di sfottò un po’
volgare. Ma purtroppo c’è ben poco da
scherzare. Alla precisa domanda di un
quartierista all’assemblea dei soci di vener-
dì scorso: «Quando dovrà trovare il prossi-
mo rettore per sanare i debiti contratti dal
quartiere?», il commissario Carlo Cigna ha
risposto senza troppi giri di parole: «Dai
30 ai 35 mila euro».
Arrivato alla scadenza del mandato stabili-
ti dalla magistratura, Cigna ha fatto ben po-
co per traghettare fuori dalla crisi il quartie-
re che da più tempo attende la vittoria. Gli
incontri con i soci, con il comitato giovani-
le e con i dirigenti uscenti non hanno sorti-
to effetti. La conferma arriva dallo stesso
Cigna: ha smentito con forza all’assemblea
dei soci che ci possa essere un quadro abba-
stanza definito di quello che sarà il diretti-
vo e le figure di vertice. Il tutto quando alla
Giostra mancano meno di quattro mesi e
con sessanta giorni di commissariamento
trascorsi senza aver saputo ricostruire coe-
sione e possibili alleanze. La commissione
elettorale, guidata da Gian Luca Castigli,
sta per iniziare il suo delicato lavoro in uno
scenario che, viste le parole del commissa-
rio, appare di nuovo da «tutti contro tutti».
Pure il prolungamento del mandato a Ci-
gna (probabilmente un altro mese per arri-
vare alle votazioni) non fa intravedere nul-
la di buono, purtroppo.
Ma al di là delle scelte sugli uomini è sul
rendiconto economico che si sono concen-
trate le discussioni e gli interrogativi
dell’assemblea giallocremisi. Almeno su
questo Cigna ha le idee chiare e ha indica-

to una cifra (30-35 mila euro) che pesa co-
me un macigno sul percorso di rinascita di
un quartiere che negli ultimi anni ha vissu-
to continue rivoluzioni dirigenziali accom-
pagnate da avvilenti risultati tecnici.

MA COME è potuto succedere tutto que-
sto? Hanno di certo influito le spese legate
al nuovo campo d’allenamento (ora semiab-
bandonato), all’ingaggio di Daniele Gori e

alla liquidazione dei giostratori «tagliati».
Ma nella cifra incidono anche incassi irri-
sori che vanno al di là della crisi che impo-
ne, anche ai quartieristi più assidui, di ri-
sparmiare.
Tenta di fare chiarezza sull’ammanco la no-
ta di Andrea Orlandi, ex rettore che non
era presente all’assemblea dei soci: «Alla
mia elezione ho ricevuto un prospetto dal
quale si evinceva la somma presente nel
conto corrente in cui però non c’erano le
fatture da ricevere riguardanti il 2011 né
gli incassi di inizio 2012, ritengo dunque
che la somma fosse notevolmente inferio-
re. Se a quanto sopra si aggiungono le som-
me venute meno dagli utili del bar, di cui
tutti i quartieristi sono a conoscenza, riten-
go sia molto semplice comprendere quan-
to accaduto».
Orlandi non si ferma ai pesanti dubbi sulla
gestione del bar e va oltre, ripercorrendo
un anno da rettore: «Abbiamo redatto un
bilancio di previsione 2012 che avrebbe
consentito di effettuare straordinarie come
campo prova, nuovo giostratore e liquida-
zione di un fantino sotto contratto con le
relative coperture. A proposito del nuovo
cavaliere le spese furono condivise in un in-
contro a quattro nel mio ufficio. Inoltre tut-
te le iniziative di spesa sono state portate
in consiglio: approvate o all’unanimità, o a
larghissima maggioranza. Solo la spesa per
le bandiere, per l’urgenza che aveva, fu co-
municata ad alcuni consiglieri via telefono
senza verbalizzare».
«Saranno assolutamente intollerabili da
parte mia ulteriori offese verso il mio com-
portamento. Non esiterò a trasferire ogni
giudizio agli organismi giudiziari» conclu-
de minaccioso Orlandi.

Porta del Foro, bilancio a picco
Orlandi: ecco perché non ho colpe
Cigna: «Debiti per 30-35 mila euro». La difesa dell’ex rettore

PROTAGONISTI Sopra, Cigna durante
l’assemblea dei soci. Sotto, l’ex rettore Orlandi

PROFONDO ROSSO
Il commissario svela la cifra
all’assemblea dei soci
Mistero sugli incassi del bar

LUTTO nel mondo del Saraci-
no: è morto Franco Marcantoni,
storico dirigente di Porta
Sant’Andrea di cui è stato vice
rettore. Contitolare della ditta
Gierremme, ha anche collabora-
to con l’Istituzione Giostra alla
manutenzione del Buratto. I fune-
rali si svolgeranno domani alle
16.30 nella chiesa di San Donato.
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È morto Marcantoni
«L’uomo del Buratto»


