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L’ANNIVERSARIO I POLITICI E IL COMITATO

«Una strada per Oriana Fallaci
Ora si rispettino gli impegni»
CIMITERO
A sinistra
Angelo
Pollina,
Sandro
Starnini,
Riccardo
Nencini. Al
centro
Eugenio Giani.
A destra
alcuni membri
dell’associazione “Una via
per Oriana”

«A TRE ANNI dalla morte, non basta più il ricordo di
Oriana Fallaci. Non basta più portare fiori sulla tomba.
E’ tempo che le istituzioni mantengano gli impegni
presi tre anni fa». Con queste parole, il presidente del
Consiglio regionale della Toscana, Riccardo Nencini,
ha voluto onorare la memoria di Oriana Fallaci, nel
terzo anniversario della morte.
Il presidente, con a fianco i vicepresidenti Alessandro
Starnini e Angelo Pollina, insieme al presidente del
consiglio comunale Eugenio Giani, si è recato ieri
mattina al Cimitero Evangelico agli Allori, alle porte di
Firenze, dove ha deposto una corona di rose bianche
sul sepolcro della scrittrice. «Quando Oriana è morta
— ha spiegato Nencini — si era parlato di dedicarle
una strada e intitolarle una Fondazione che ricordi lei
insieme a Montanelli e Terzani, altri grandi spiriti

liberi della nostra terra, le migliori penne del
giornalismo italiano nel Novecento. E’ arrivato il
momento di passare ai fatti. Manca una donna come
Oriana — ha aggiunto il presidente —. Manca tanto
più oggi una figura come la sua, completamente dedita
alla libertà».

Firenze, a una mostra che ha visto la presenza di
migliaia di visitatori.
IN GIORNATA anche Marco Cordone, presidente del
gruppo provinciale della Lega Nord di Firenze depone
un mazzo di fiori sulla tomba di Oriana Fallaci, in
occasione del 3˚ anniversario della morte. «Lo
scrittore» come amava definirsi lei stessa, era una
donna amata e odiata perché la sua determinazione,
forse, non conosceva mezze misure. Nencini trascorse
con la giornalista, poco prima della sua morte un’intera
giornata fumando e parlando molto. Un incontro che il
presidente stesso ripercorre raccogliendo le confidenze
di quel giorno scrivendo «Morirò in piedi».
Nencini insieme a Matteo Renzi desiderano rendere
omaggio a Oriana dedicandole una mostra, in attesa
che il comune realizzi di fatto una Fondazione.

IL CONSIGLIO regionale, si ricorda in una nota,
aveva insignito Oriana Fallaci della medaglia d’oro nel
febbraio 2006. Le ha intitolato una sala dei palazzi
consiliari e ha costituito un ‘Fondo Fallaci’, per
commemorare e approfondire l’opera, le idee, la figura
della scrittrice che negli ultimi anni di vita si è distinta
per le forti posizioni contro il fondamentalismo
islamico.
Nell’aprile 2008, ha dato vita, con la Provincia di

SOLIDARIETA’ TANTI PERSONAGGI IN POSA PER FESTEGGIARE IL DECENNALE DELL’ASSOCIAZIONE

IL BIMBO ABBANDONATO

Un sorriso vip per il calendario dell’Att
CESARE Prandelli, Irene Grandi, Piero
Pelù, Marco Masini, Margherita Hack,
Santo Versace, Ferruccio Ferragamo,
Sergio Staino, Ginevra di Marco, Daniela
Morozzi, Giancarlo Antognoni, Barbara
Enrichi, Katia Beni, Alessandro
Benvenuti, Regine Schrecker, Maria
Cassi, Fabio Picchi, Gianni De Magistris,
Monica Scattini, Alessandro Haber,
Sebastian Frey, Paolo Hendel, Angela
Finocchiaro, Aceto, Rosita Celentano,
Jury Chechi, Emanno Scervino, Soldano
D’Asburgo Lorena, Caterina-Milano 25.
Sono solo alcuni dei 48 nomi del mondo
dello spettacolo, dello sport, della moda,
della scienza e della solidarietà che hanno
deciso di prestare il proprio sorriso a un
calendario tutto speciale: i 24 mesi di

Gli amici del Circolo del Tennis Firenze: GIULIO DE SOCIO, LUCA PONTELLO, RANIERI PONTELLO, MASSIMO MAZZOLI, STEFANO BERNARDINI, PIETRO SPILLANTINI, PAOLO GALGANI, LODOVICO PIANETTI, MARCELLO BIASINI, UBERTO
PASSERIN, CARLETTO BILLI, FRANCO BENADI’, GIANCARLO CORSI,
LORENZO e IDA CAPPELLI sono vicini a LORENZO, DUCCIO, DONELLA
e ANGELICA per la perdita del loro

papà
Firenze, 16 settembre 2009.
—
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festeggiamenti per il decimo compleanno
dell’associazione toscana tumori. Un
calendario particolare stampato in 10 mila
copie che ha due protagonisti per mese
immortalati dalla macchina fotografica di
Gianni Ugolini e dalla grafica di Laura
Moretti. Un regalo di compleanno per
questa associazione che in un decennio ha
assistito a domicilio 5000 pazienti
oncologici con una media di 300 persone
curate quotidianamente e oltre 5 milioni
di euro di costi affrontati per sostenere
l’attività di 9 medici, 3 psicologi e 6
infermieri oltre a 10 collaboratori.
«Ma di assistenza ce n’è bisogno sempre
di più — sottolinea il presidente Att,
Giuseppe Spinelli, che ha presentato il
calendario insieme al presidente della

Maria Donata Carlucci
in Afferni
Dopo tanta sofferenza te ne sei andata in silenzio. Un abbraccio dal tuo fratello GERARDO e famiglia.

Provincia Andrea Barducci e all’assessore
comunale Stefania Saccardi —. Siamo
orgogliosi di quanto fatto, ma è un
incentivo per fare ancora di più». Ieri sera
alcuni protagonisti del calendario hanno
brindato con Spinelli e i volontari Att alle
Pagliere delle Scuderie di Porta Romana.
Per festeggiare con la gente, l’associazione
sarà sabato con uno stand in piazza della
Repubblica con alcuni dei personaggi
ritratti nel calendario ad autografare il
loro mese. I fondi raccolti serviranno a
finanziare le attività dell’assistenza
domiciliare di Att. Il calendario è
acquistabile anche online su
www.associazionetumoritoscana.it.
Manuela Plastina

Il condominio di via Trieste 26 si unisce al cordoglio della Famiglia LINARI
per la scomparsa della Signora

Gina Romoli
Firenze, 16 settembre 2009.

Anna Fontanelli Parigi
Ne danno il triste annuncio il cognato
MARIO con LEONARDO, ILARIA e
BENEDETTA GAIA.
Firenze, 16 settembre 2009.

IL PM Sandro Cutrignelli non ha più
dubbi. Pietro, il bimbo abbandonato il
29 luglio davanti a una chiesa, è stato
partorito in una stanza di un noto
albergo di via Il Prato. Il personale
dipendente e i camerieri non hanno
trovato tracce di sangue e di liquido
organico, né sulle lenzuola, né sugli
asciugamani. Per questo motivo il
magistrato ha deciso di effettuare nuovi
rilievi con il luminol, il composto
chimico utilizzato dalle forze dell’ordine
per portare alla luce tracce non visibili a
occhio nudo. Stanno intanto per partire
le rogatorie necessarie per estrarre il Dna
dal padre e dalla madre del bimbo e per
rendere utilizzabile il lavoro già svolto
dalla polizia texana.
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Ada Salvadori

Ci manchi tanto.
La sorella e i parenti tutti.
Montelupo F.no, 16 settembre 2009.
—

O.F. Gori - Montelupo F.no
Via Roma 40 - tel. 057151088

Firenze, 16 settembre 2009.

Ci ha lasciati

Pietro partorito in hotel
Il «luminol» per i rilievi

Luca Nesti
Ad un suocero speciale CLAUDIO
manda un grande abbraccio a LUCA
insieme alla famiglia ALLORI
Firenze, 16 settembre 2009.
—
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A Firenze le necrologie si ricevono
➩ Presso gli sportelli della Società Pubblicità Editoriale viale Giovine Italia 17, Firenze, telefono 055.24.99.261 fax 68.43.54, nei
giorni feriali escluso il sabato dalle 9 alle 12,45 e dalle 15 alle 18.
➩ Presso la Società OFISA, viale Milton 89, Firenze, telefono
055.48.98.02, tutti i giorni feriali fino alle 19,30. Sabato, domenica
e festivi dalle 15 alle 19,30.
➩ Presso tutte le imprese funebri convenzionate tutti i giorni fino alle
19,00.
➩ Gli annunci possono anche essere
800017168
dettati al numero verde*
dal lunedì al venerdì orario 9,00-13,00 e 14,30-19,00.
Sabato, domenica e festivi orario 16,00-19,00.
* La telefonata è gratuita. Il servizio è disponibile con un supplemento di soli 5,00 euro + IVA sia da telefono fisso che mobile (in caso di
chiamata dal cellulare il pagamento può essere effettuato solo tramite CARTASI’-VISA-MASTERCARD).

IL CONVEGNO

«Ripensare la città»
Architetti a confronto
«COME ripensare Firenze, la
sua crescita e il suo territorio, confrontando nuove idee, nuovi bisogni e nuove prospettive»: ne discuteranno architetti, urbanisti,
istituzioni e categorie economiche nel convegno «Ritorno alla
città, Rigenerazione urbana nelle
città storiche ed europee: ipotesi
a confronto», che si tiene oggi nel
Salone dei Dugento in Palazzo
Vecchio,
nell’ambito
della
«Triennale degli architetti».

