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SPETTACOLI

MONTEVARCHI

Naldi, la mostra e lo strano
caso della targa rimossa
A

SANSEPOLCRO

“Varchi” in corsa per il liceo
sportivo: domani si decide
A
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CORTONA

Sisma, dal 2014 in città
un Centro studi sui rischi
A
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Assessore silurato
Tutte le reazioni
A
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Lo scrittore Castellani rivendica la paternità del format di Masterpiece, il talent letterario

Sfida la Rai: “Mi ha copiato”
ITALIA & MONDO
L’imprenditore: la raccomandai a Berlusconi

Cancellieri,arriva la fiducia
maè scontrocon Ligresti

A

a pagina 5

Il vescovo di Olbia: nel disastro la mano dell’uomo

In Sardegna lutto e polemiche
A

a pagina 3

Sport

A AREZZO
Lo scrittore Alessandro Castellani contro la Rai. Rivendica la paternità del formato
della trasmissione televisiva
Masterpiece, recentemente
mandata in onda dalla tv
pubblica. “E’ una mia idea.
Me l’hanno rubata”, dice
Castellani, che è deciso ad
andare fino in fondo ed ha
già diffidato la Rai attraverso i suoi legali. “Avevo depositato il programmo tramite
il mio avvocato - spiega al
Corriere lo scrittore cortonese, molto noto su internet - e
l’ho spedito alla Rai lo scorso febbraio, ho ancora a casa la risposta.” Castellani,
non appena ha visto la prima puntata del talent letterario con Andrea De Carlo,
Giancarlo De Cataldo e
Taiye Selasi in giuria, c’è rimasto malissimo e adesso
porta avanti la battaglia.
“Questa - dice - è appropriazione indebita”. A a pagina 9

Fermato in via Baldaccio, aveva la targa illeggibile. Pena ridotta

Offese ai poliziotti, sconto a Di Canio

Paolo Di Canio Ex calciatore e allenatore, 45 anni

A

a pagina 9
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Spaccio in San Donato

Droga nascosta
nell’ovetto
delle sorprese
A AREZZO
E’ stato bloccato dagli
agenti della Squadra
Mobile ai giardinetti di
San Donato. Teneva la
droga nascosta negli
ovetti che piacciono tanto ai bambini, quelli di
plastica che racchiudono giochini da montare.
Ma la sorpresa stavolta
l’hanno fatta i poliziotti
a lui, facendogli scattare
le manetteai polsi. E’ stato così arrestato uno
spacciatore di 36 anni,
palestinese, piuttosto attivo in città nei soliti canali dello smercio, trovato con lo stupefacente,
pronto per la cessione.
Da un po’ di tempo era
tenuto sottostretta osservazione dagli investigatori. La conferma è arrivata dalla perquisizione
personale e domiciliare.

A
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Il giudice reggente si era candidato ma non è nella terna dei papabili. Va in pensione. A riposo anche il pm Amato

Ora è ai quarti di finale. Espulso Invernizzi

L’Arezzo batte il Gualdo
ai calci di rigore
e vola in Coppa Italia
A

a pagina 25

TERZA CATEGORIA

Il San Giovanni vince il ricorso
contro la Monterchiese A a pagina 29

Tribunale, una donna presidente. Bilancetti: “Lascio”
AREZZO

Spaccarotella attore
nello spettacolo in carcere

CALCIO UISP

Risultati e classifiche di calcio a 11, a 7
e a 5 maschile e femminile A pag. 26 e 27

A
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A AREZZO - Una donna
magistrato di Napoli è in pole position per la presidenza
del Tribunale di Arezzo, vacante da primavera. L’attuale
reggente, l’esperto Mauro Bilancetti, si era candidato ma
non è nella terna scelta dalla
commissione e proposta al
Csm. “Vado in pensione”.
Fuori anche l’altro aretino
Cappelli. A riposo da gennaio il pm Amato. A a pagina 7

AREZZO

PiazzaGuidoMonaco
Quattrogiorni alcioccolato

Bilancetti Presidente reggente del Tribunale
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Presidente, il plenum della Csm decide su una rosa di tre
Il reggente escluso dalla lizza come l’altro aretino Cappelli

Il Tribunale
a una donna
Bilancetti lascia
di Luca Serafini

A AREZZO - Una donna alla guida del Tribunale. E’ ciò che potrebbe avvenire e in tempi anche rapidi,
dopo i primi movimenti in seno al
Consiglio superiore della magistratura. Che per Arezzo deve scegliere
il nuovo presidente, carica vacante,
ricoperta ad interim dall’esperto
giudice aretino Mauro Bilancetti.
Proprio Bilancetti era in corsa insieme all’altro giudice aretino, Alberto
Cappelli, presidente di sezione alla
Corte d’Appello di Firenze. Ma tutti e due non compaiono nella terna
di magistrati che l’apposita Commissione ha proposto giorni fa al
plenum del Csm, cui spetta la decisione finale. E nella quale figurano
due donne: una magistrato a Napoli, che ha riscosso 4 dei sei voti, ed
una magistrato a Bari, che ha riportato un voto come un collega uomo, di Firenze, che completa la terna.
Le notizie che filtrano da Roma sono certe, anche se frammentarie. Ed
è uno smacco per la magistratura
aretina che aveva tutte le carte in regola, e le personalità giuste per ottenere il prestigioso ruolo. Due punte
di diamante, Bilancetti e Cappelli,
che non hanno inciso sui meccanismi e forse sui giochi di appartenenza e di potere che esistono in tutte le
migliori famiglie professionali, anche le più alte. Non hanno avuto la
considerazione che ci si attendeva.
Ed è una grossa delusione. Con Bilancetti che annuncia già la decisione di andare in pensione.

Palazzo di Giustizia Si attende anche
la nomina del Procuratore. Il pm Roberto
Rossi dirige l’ufficio dall’inizio del 2013

]
In Procura
Va in pensione anche il pubblico ministero Amato
Quarant’anni di indagini e di grandi inchieste
A AREZZO
Dopo quattro decenni di indagini, inchieste e processi, si avvicina il meritato riposo anche per il sostituto procuratore Elio Amato.
Settantaquattro anni, magistrato dal grande bagaglio giuridico e culturale, dopo i primi incarichi ricoperti in Sardegna (a Nuoro), Amato ha sviluppato
ad Arezzo la sua brillante carriera. Un protagonista della storia aretina, che si è occupato di tutto e
di più: dagli omicidi alle associazioni a delinquere,
dalle truffe ai furti, dalle bancarotte alle violenze,
ad ogni tipo di reato perseguito dal codice penale.
Alla fine di gennaio 2014 scoccherà per lui l’ora
della quiescenza. E la Procura di Arezzo dovrà a
quel punto aspettare il primo concorso utile, per
ricoprire il posto.
Con puntiglio, acume e grande dedizione alla professione, il dottor Amato ha svolto il suo lavoro
superando anche i momenti difficili della malattia.
Nell’ufficio al terzo piano del Garbasso continua a
smaltire i suoi fascicoli. Calabrese, nato ad Acri in
provincia di Cosenza, è diventato praticamente aretino, innamoratissimo di questa terra. Tra le innu-

Bilancetti, in particolare, era considerato papabilissimo. Forte anche
della lunga esperienza sul territorio,
tra Arezzo (presidente di sezione) e
il Valdarno (dove ha guidato la sede
distaccata). La scorsa primavera Bilancetti ha preso il posto del dottor

Settantaquattro
anni
Elio Amato
protagonista
di infinite
pagine
di cronaca giudiziaria
A inizio 2014
va in pensione

merevoli inchieste affrontate con grinta e passione
in questi decenni, impossibile stilarne un estratto.
Ma uno dei suoi capolavori è di sicuro l’aver coordinato le indagini della polizia che portarono a scoprire e sgominare la banda di Arzu dedita agli assalti ai blindati portavalori.
B

Dario Centonze, andato a riposo,
assumendo la guida dell’ufficio più
alto della Vela. Un incarico prestigioso seppur temporaneo, ma che
sulla base dei titoli e delle credenziali di Bilancetti, si pensava potesse essere suggellato con il conferimento

\

in via definitiva. Non sarà così. E
ieri, da noi avvicinato proprio alla
Vela, il presidente Bilancetti ha rilasciato solo questa frase: “Mi sto preparando per andare in pensione”,
senza aggiungere altro. Ci sperava.
E, anche a detta dei colleghi magi-

strati aretini, ne aveva giusto motivo. Lo meritava. Chiaramente amareggiato, il giudice si accinge adesso
a compiere quel passo che pare avesse messo in preventivo fin dall’inizio
in caso di mancato successo. La
quiescenza.
Non si conoscono comunque i tempi in cui il plenum del Csm emetterà
la sua decisione finale. La giudice di
Napoli parte in pole position e l’indicazione della commissione ha buone possibilità di essere confermata.
Ma l’ultimo sigillo spetta all’organo di autogoverno dei magistrati.
Sul versante della Procura, intanto,
non si registrano nel frattempo passi avanti. Il dottor Roberto Rossi
continua a svolgere il ruolo di procuratore reggente da quando è andato
in pensione il procuratore Carlo
Maria Scipio. La Commissione
non si è riunita (e non è neanche in
calendario l’adunanza) per esprimere le sue proposte da sottoporre sempre al Csm. Il pm Rossi ha fatto domanda e per titoli, competenze, storia, sembra lui la scelta naturale.
Ma anche qui l’ultima parola spetta
al plenum.
B

