
Arezzo CORRIERE 19

Venerdì 12
Gennaio 2001

Notizie in breve
Faccia a faccia tra sindaci

j AREZZO - Su Teletruria prende il via la tredicesima edizio
ne di ”Caffè Bollente”, condotto da Ivo Brocchi. Questa 

| sera la prima puntata che avrà come tema: ‘7 sindaci, eletti 
direttamente dai cittadini, sono poi prigionieri dei partiti?” 
In studio il sindaco di Arezzo Luigi Lucherini e il suo prede
cessore Paolo Ricci.

Un libro su Sergio Rantolìi
AREZZO - Domani alle ore 17 alla circoscrizione Giotto 
presentazione del libro dell’ex vicedirettore del periodico "Il 
Candido”, Guido Girando, autore nel 1996 di una approfon
dita inchiesta giornalistica su uno dei casi nei famigerati 
Anni di Piombo. Si tratta della mortale aggressione, a colpi 
di chiave inglese, al diciottenne attivista di Destra, Sergio 
Rame Ili, spentosi dopo 47 giorni di agonia. Era il 13 marzo 
1975. All’incontro con l’autore della pubblicazione intitola
ta "Sergio Ramelli- una storia che fa ancora paura ”, parte-

II sindaco Lucherini stasera a Caffè Bollente

cipano il coordinatore comunale di Azione Giovani, France
sco Lucacci, il coordinatore comunale di An, Paolo Ammira
ti, il capogruppo consiliare di An alla circoscrizione Giotto, 
Ceccherei li Filippo. L ’ iniziativa è aperta alla cittadinanza.

Spettacolo della Uildm a teatro
AREZZO - Torna domenica il consueto appuntamento con lo 
spettacolo al teatro Petraca per la Uildm. "Italia sì... Italia 
no” è il titolo della rappresentazione con la quale l’associa
zione vuole offrire un ringraziamento a tutti gli aretini che 
hanno collaborato e collaborano per promuovere la loro 
causa. L’inizio dello spettacolo è per le 15.30, l’ingresso 
gratuito.

Galeria d'arte in circoscrizione
AREZZO La circoscrizione Giotto nell’ambito del suo pro
gramma culturale vuole proseguire l’iniziativa "Galleria 
d’arte permanente in circoscrizione.”L’iniziativa prevede 
per gli artisti interessati la possibilità di esporre le proprie 
produzioni artistiche. Per accedere all’iniziativa occorre 
inoltrare domanda entro le ore 13 del 15 gennaio presso la 
segretaria della circoscrizione Giotto, completa dei propri 
dati anagrafici e numero di telefono.


