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Quintana, domenica i rioni alle urne
Metelli, ricandidatura non scontata
Il presidente: ‘Potrei restare ma non sono attaccato alla poltrona’

— FOLIGNO —

QUINTANA, domenica si vota
per il rinnovo dei consigli rionali
e dei priori. Sono oltre duecento i
candidati che si sono presentati e
che dovranno costituire il cosid-
detto Consiglio dei Cento. Quin-
dici consiglieri per ogni rione. Ci
sono moltissimi volti nuovi tra i
candidati e si profila una sostan-
ziale riconferma di quasi tutti i
priori, fatta eccezione per due: il
Giotti con Marco Terzarede al po-
sto di Leonardo Dolci e La Mora

dove Alessio Albani che dovreb-
be sostituire Massimo Ballanti.
Le operazioni di voto inizieranno
la mattina di domenica per con-
cludersi in serata con lo spoglio.
Invece le elezioni per il rinnovo
del Comitato centrale si terranno
il 16 gennaio e i grandi elettori sa-
ranno i nuovi componenti del
Consiglio dei Cento. Al momento
non sembra scontata la riconfer-

ma del presidente Domenico Me-
telli in quanto ci sarebbe una fron-
da (qualcuno dice consistente,
mentre altri parlano di una mino-
ranza) che vorrebbe un rinnovo
completo anche dei vertici quinta-
nari. «Sono sereno e non ho pro-
blemi — dice il presidente Metel-
li a tal proposito —. Aspetto i ri-
sultati delle elezioni rionali pri-
ma di dare una risposta definiti-
va.

QUINDI ne riparleremo il 3 di-
cembre. Desidero però fare un ap-
pello a tutto il popolo quintanaro,
quello di andare a votare e non fa-
re come è accaduto in Emilia Ro-
magna e Calabria, per le regiona-
li. La Quintana ha bisogno del
supporto di tutti i folignati e dun-
que il voto è importante per sce-
gliere le forze migliori che dovran-
no reggere le sorti della nostra ma-
nifestazione nei prossimi anni
che saranno, come ho più volte
detto, abbastanza complessi e du-
ri. Io mi incontrerò con i nuovi
priori e consiglieri e solo allora,
sulla base di un programma con-
diviso, deciderò se sarò disponibi-
le a rimanere al mio posto o cede-
rò la mano. Non sono un tipo at-
taccato alla poltrona ma sicura-

mente un quintanaro. Vorrà dire
che resterò nell’ambiente e darò
comunque il mio apporto per la
crescita e il successo della manife-
stazione.

SE DA QUESTO colloquio con
i nuovi consiglieri ci saranno le
condizioni per continuare nel
mio impegno di presidente allora
continuerò con lo stesso grande
entusiasmo che ci ho messo in
questi anni». Intanto Tommaso

Lucchetti, docente e storico della
cucina italiana e dell’arte convi-
viale e presidente della giuria del
Gareggiare dei Convivi, ha vinto
l’edizione 2014 del premio del
Gruppo del Gusto della Stampa
Estera in Italia. Tommaso Luc-
chetti è stato scelto per i suoi meri-
ti nella divulgazione storico-cultu-
rale della gastronomia italiana. Il
riconoscimento è stato assegnato
lunedì scorso a Eataly, a Roma.
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INIZIAMO oggi la pubblicazione dei candidati
ai Consigli rionali. Ecco i loro nomi.Ammanniti:
Gianni Bizzarri, Lorenzo Capoccia, Daniela
D’Ilario, Lorenza D’Ilario, Marco De Santis, Ni-
cola Epifani, Leonardo Epifani, Fabio Fiordipon-
ti, Federico Fiordiponti, Annarita Gelsi, Marco

Guidoni, Sabrina Mellone, Andrea Rossi, Filip-
po Scarponi, Beatrice Tardioli, Matteo Venanzi.
Badia: Chiara Bastianelli, Raoul Baldaccini, Fran-
cesca Baldaccini, Fabio Cappuccio, Giulio Cava-
ceppi, Elia Campagnacci, Tiziano Cavallini, Mar-
co Roberto Deriu, Andrea Luccioli, Alessandro
Metelli, Debora Mariani, Massimo Reali, Luca
Rappa, Daniele Stelletti, Fabrizio Tiburzi, Massi-

mo Tiburzi, Mauro Scopetti, Mattia Valeri, Simo-
ne Valeri.  Cassero: David Angelucci: Luca Ardi-
ti, Stefano Brunelli, Giordano Bruschi, Lara Cer-
bini, Moreno Chiacchiera, Samuel Corsalini, Car-
lo Cuccagna, Luciano Marano, Florio Ortolani,
Leonardo Paccamiccio, Matteo Pantaleoni, Gior-
gio Recchioni, Marco Remoli, Andrea Zoppi.

(continua)

Ammanniti e Badia: i nomi degli aspiranti consiglieri
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IL COMUNE di Foligno
aderisce all’iniziativa con-
tro la pena di morte promos-
sa dalla Comunità di
Sant’Egidio «Cities for Life
- Città per la vita - Città con-
tro la morte» con due ap-
puntamenti organizzati per
sabato. Il primo, nella sala
del Consiglio comunale alle
16,30, prevede la partecipa-
zione di Suezann Bosler,
esponente dell’Associazio-
ne delle famiglie delle vitti-
me per la riconciliazione.
Intervengono anche Rita
Barbetti, vicesindaco, e
Maura Franquillo, assesso-
re alla pace e alla memoria.
Alle 18, in piazza Don Min-
zoni, illuminazione del mo-
numento ai caduti, e in piaz-
za della Repubblica, suone-
ranno le campane della cat-
tedrale di San Feliciano. Ie-
ri l’assessore Maura Fran-
quillo ha spiegato il senso
della manifestazione che si
celebra il 30 novembre. «Fo-
ligno ha aderito a questa ma-
nifestazione — ha detto —
perché occorre ribadire l’at-
tenzione contro questa pra-
tica, per favorire il progres-
so della campagna abolizio-
nista nel mondo».

COMUNE

«Città della vita»
Mobilitazione contro

la pena di morte

LE CONDIZIONI

‘Incontrerò i nuovi eletti
emi rimetterò in gioco solo
se ci sarà un largo consenso’

LA SVOLTA Molti volti nuovi tra i candidati
ai Consigli rionali. A destra Domenico Metelli


