
◗ GROSSETO

La Grosseto sportiva piange la
scomparsa di Fausto Perfetti,
avvenuta ieri pomeriggio, all'
età di 96 anni, all’ospedale di
Siena. Fausto era un grosso per-
sonaggio, conosciuto ed amato
da tutti. Tanto che Mario Fila-
bozzi gli ha anche dedicato un
libro.

Fino al 2003 è stato un podi-
sta sopraffino e finché le forze
gliel’hanno permesso non si è
perso un solo allenamento
dell’Us Grosseto, del quale è
stato uno dei tifosi storici.

«Quando una persona ha fat-
to la guerra, tutto ciò che gli ac-
cade dopo non può che essere
dolce», amava dire. Di guerre,
infatti, ne ha fatte due. A dicias-
sette anni partì per l'Africa e

poi per la seconda guerra mon-
diale. Subì anche un congela-
mento ai piedi e i medici di allo-
ra non ebbero dubbi: servirà la
sedie a rotelle. Ma Fausto, che
fino al 1980 è stato un impiega-
to all’azienda di calzature Men-
chetti, non credette un solo mo-

mento a quelle parole e quei
piedi li ha usati, eccome. Per
molti anni sale sul sellino della
bicicletta, poi, una volta in pen-
sione, passa al podismo che gli
regalò le soddisfazioni migliori.
Partecipò a varie edizioni della
Roma-Ostia; fu presente al Gi-
ro dell’Umbria e dell'Elba; San
Vincenzo-Piombino, varie mez-
zemaratone e campionati ita-
liani di veterani sportivi. Dispu-
tò la Grosseto-Scansano e tutte
le classiche della provincia. Nel
maggio del 1986 arrivò la grati-
ficazione maggiore nella mara-
tona di Parigi dove ferma il cro-
nometro a 4 ore e 15 minuti.

Gli amici potranno salutarlo
oggi all’obitorio dell'ospedale
della Misericordia di Grosseto.
Lascia la moglie e le figlie Laura
e Gabriella.

Addio al professor Massimo Baleani

◗ GROSSETO

Fratelli d’Italia, ieri mattina, si
è presentata in piazza Dante a
Grosseto per un insolito incon-
tro con cittadini e giornalisti,
per tracciare un primo bilancio
dei cento giorni al governo del-
la città. «Un modo – ha detto il
leader Fabrizio Rossi – per di-
mostrare la nostra sintonia con
l’elettorato, la voglia e la capaci-
tà di ascolto dei cittadini da
parte di chi li rappresenta in
municipio».

Accanto agli assessori Fabri-
zio Rossi e Simona Petrucci
c’erano il capogruppo Bruno
Ceccherini e i consiglieri Gino
Tornusciolo e Andrea Guido-

ni.
Rossi, assessore all’urbanisti-

ca, ha raccontato di aver
“toccato” oltre mille cittadini.
«Per me l’urbanistica può e de-
ve essere strumento di rilancio
del territorio. Ci sono molti no-
di da sciogliere, che ingessano
il territorio», ha detto.

Poi gli esempi di varianti pro-
poste, problemi affrontati o atti
portati a compimento: l’area di
Roselle, l’aggiornamento del
catasto dei boschi e pascoli per-
corsi dal fuoco, la vicenda
dell’area Peep. Sempre Rossi,
da assessore allo sport, si è im-
pegnato per restituire alla co-
munità di Batignano la fruibili-
tà dell’impianto sportivo, ha at-

tribuito al rugby grossetano la
possibilità di avere una propria
casa, ha gestito la querelle sorta
con la società Fc Grosseto.

Petrucci, assessora all’am-
biente, ha parlato della sua
azione: ha introdotto novità
nel servizio di spazzamento (ri-
pristinato il meccanismo dei di-
vieti di sosta), nello svuotamen-
to cestini e cassonetti, nella
sensibilizzazione dei cittadini
sulla politica ambientale. «Il
prossimo obiettivo sarà quello
di incrementare i risultati della
differenziata, che fa registrare
numeri fallimentari: è scesa dal
38 al 31%», ha detto.

Il primo atto di FdI in consi-
glio è stata una mozione, condi-

visa anche da altri gruppi, per
l’affissione del crocifisso nella
sala consiliare. «Abbiamo volu-
to confermare così i valori che
guidano la nostra azione ammi-
nistrativa», spiegano Ceccheri-
ni, Tornusciolo e Guidoni. Sem-

pre in consiglio il gruppo di Fra-
telli d’Italia ha impedito il pas-
saggio di una mozione propo-
sta dal Pd sull’offerta di lavoro
a cittadini extracomunitari,
senza che fosse fatta chiarezza
sulla loro posizione.  (g.b.)

◗ GROSSETO

Le ceneri di David Bellini, il
quarantatreenne morto in Spa-
gna, torneranno a Grosseto. E
probabilmente arriveranno in
città già domani.

I genitori dello scrittore e
sceneggiatore che aveva scelto
Los Angeles per vivere e lavora-

re sono volati in Spagna appe-
na sono stati avvertiti dalla
compagna Olga che il sorriso
di David si era spento per sem-
pre. La salma del quarantatre-
enne è stata cremata e i suoi
genitori hanno deciso di por-
tarlo con loro in città dove gli
amici del liceo scientifico con i
quali ha condiviso gli anni più

belli, quelli spensierati, quelli
degli scherzi, dell’amore e del-
la passione, hanno deciso di
organizzare una piccola ceri-
monia per ricordarlo.

David si era ammalato po-
chi mesi fa. Aveva lottato co-
me un leone contro un linfo-
ma che alla fine lo ha sconfitto.
Sceneggiatore, scrittore, ap-

passionato di cinema e di pa-
role, David Bellini lavorava per
la Grace Talent Agency di Los
Angeles e nella città california-
na aveva trovato quella sua di-
mensione che gli aveva fatto
abbandonare Grosseto e la
provincia.

Aveva amici in tutto il mon-
do: per lui è stata aperta una
pagina in memoria su Inter-
net, con decine e decine di
messaggi di cordoglio. David
era fatto così: e così aveva con-
quistato il cuore di tutti quelli
che aveva incontrato nella sua
vita.  (f.g.)

Ciao Fausto, il podista inarrestabile
È morto Perfetti, 96 anni: fino al 2003 era stato protagonista delle corse sulle lunghe distanze in ogni parte d’Italia

Il mondo dello sport grossetano è
in lutto per la morte di Massimo
Baleani, 78 anni, conosciutissimo
insegnante di educazione fisica
dopo essere stato valente atleta.
Baleani è morto nella sua
abitazione venerdì e la salma è
stata composta all’obitorio del
Misericordia, in attesa dell’ultimo
viaggio, previsto per domani.
L’anno scorso era stato sottoposto
a un intervento chirurgico.
Nativo di Viterbo, era stato un
lanciatore di buon livello e aveva
praticato la pallacanestro anche
nella sua città di origine. Arrivato
a Grosseto, aveva militato nella

squadra allora chiamata Libertas.
Una volta cessata l’attività
agonistica, si era distinto in quella
di allenatore. Di basket ma anche
di atletica leggera: uno dei suoi
più celebri allievi era stato il
discobolo Massimo Pellegrini, di
cui era stato il primo e anche unico
allenatore. Aveva insegnato a
lungo nelle scuole, negli anni
Settanta-Ottanta all’Istituto per
geometri. Sposato con Maria
Teresa Castrovillari, anch’essa
insegnante di educazione fisica,
lascia anche i figli Alessandra e
Marco. A tutti loro le condoglianze
della redazione.

FU anche allenatore di massimo pellegrini

I centristi
di Tabacci
dicono Sì

Pd, Daviddi torna presidente dei garanti
Il presidente si era dimesso per screzi con il segretario Simiani, ma la commissione gli conferma fiducia

Roberto Daviddi

Da sinistra Rossi, Petrucci, Ceccherini, Guidoni e Tornusciolo

il lutto

Le ceneri di David torneranno in città

Un’immagine di David Bellini

Fausto Perfetti nel libro di Filabozzi

◗ GROSSETO

Il Centro Democratico, coordi-
nato a livello nazionale da Bru-
no Tabacci e in provincia di
Grosseto da Gianfranco Cheli-
ni, sostiene la spinta referen-
daria promossa da Matteo
Renzi.

In Maremma, infatti, nei
giorni scorsi si sono costituiti
due comitati per il Sì, uno nel
capoluogo (con iscritti residen-
ti anche nella zona nord) e l'al-
tro nella zona Sud, presieduti
rispettivamente da Marco Va-
gaggini e Mario Chiavetta.

Sono due comitati parteci-
pati e articolati nella società ci-
vile: si annoverano nei comita-
ti persone provenienti dal
mondo cattolico, dal volonta-
riato, dall'imprenditoria, ma
anche dal mondo civico e sin-
dacale. I suoi organismi diretti-
vi sono formati per la zona
Nord da Marco Vagaggini,
Gianfranco Chelini, Giovanni
Balloni, Franco Rapezzi ,Luca
Ricciardi e per la zona Sud da
Mario Chiavetta, Giulia Pipi,
Gianluca Gozzo e Gianluca
Mazzuoli.

I due comitati hanno anche
promosso un evento congiun-
to il 5 novembre all' hotel Airo-
ne, dove interverranno gli ono-
revoli Bruno Tabacci, Dario
Parrini e Luca Sani, oltre al se-
gretario provinciale del centro
democratico Gianfranco Cheli-
ni.

Durante la manifestazione
saranno esposte le ragioni che
hanno spinto il Cd a sostenere
con forza questa riforma. La
campagna elettorale referen-
daria proseguirà poi fino a di-
cembre con iniziative e incon-
tri nei singoli comuni.  (g.b.)

◗ GROSSETO

La commissione di garanzia del
Pd grossetano si è di nuovo riu-
nita due giorni fa per esaminare
le dimissioni del presidente Ro-
berto Daviddi: ascoltarlo, pren-
dere atto della decisione e stabi-
lire un percorso per riattivare
l’organismo.

Daviddi si era dimesso a se-
guito di quella che aveva ritenu-
to un’ingerenza del segretario
Marco Simiani a seguito della
pubblicazione sul Tirreno della
determina sul caso Roberto Va-
lente, di cui Simiani aveva chie-
sto l’espulsione.

La riunione era stata convo-
cata dal presidente dimissiona-
rio anche a seguito di una nota

del garante Giuseppe Bacci in
cui si esprimevano considera-
zioni sul metodo di lavoro della
commissione e sulle modalità
di nomina dei suoi membri.

È stato un passaggio che ha
permesso di chiarire cosa fosse
accaduto tra Simiani e Daviddi
in quella telefonata che innescò
le dimissioni di quest’ultimo.
Daviddi ha relazionato su moti-
vi e circostanze che avevano de-
terminato la decisione del 9 ot-
tobre, esprimendo anche valu-
tazioni sulle attività e sul ruolo
della commissione. Al termine,
all’unanimità, è stato condiviso
di chiedere a Daviddi di ritirare
le dimissioni. E così è stato. I
colleghi garanti hanno tutti sot-
tolineato la validità dell’attività

svolta fino a oggi dalla commis-
sione di garanzia del Pd, portan-
do come esempio le puntuali
determinazioni assunte su di-
versi casi spinosi. Non ultimo
quello di Fausto Bandinelli e
Davide Moroni, espulsi dal par-
tito ad agosto.

La commissione, quindi, con-
tinuerà a lavorare con serenità,
«sperando che nel frattempo il
Partito democratico superi que-
sta fase di tensioni fra le diverse
sensibilità variamente organiz-
zate all'interno del partito, ten-
sioni acuite nella fase post elet-
torale».

Daviddi ha ribadito il ruolo di
vigilanza a cui è chiamata la
commissione, in particolare sul-
la corretta applicazione e sul ri-

spetto, da parte degli iscritti e
degli organi del Pd, dello statu-
to e del codice etico.

Ha poi ricordato che, in caso
di non accettazione o palese
contrarietà, le decisioni delibe-
rate possono essere impugnate
ricorrendo alla commissione di
garanzia regionale. I garanti, in
una nota inviata ai vertici degli
organismi, hanno infine ribadi-
to la necessità di esercitare il
buon senso nello «stare e fare vi-
ta politica» nel Pd, così da evita-
re strumentalizzazioni che in-
deboliscono il partito. Daviddi,
a margine, ha espresso «rinno-
vata fiducia nella commissione
e nel partito». Anche Simiani si
era augurato da subito un ripen-
samento in questo senso.  (g.b.)
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