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CHIUDE LA RASSEGNA SALVI 
- Tutta la regione a Sassoferrato lo scorso 
18 luglio, certamente anche per sciogliere 
la suspance e l’attesa per la grande opera di 
Giuliano Vangi, “C’era una volta”, segreta-
mente e preziosamente installata solo da 
pochissimi giorni al piano superiore del 
Palazzo della Pretura. Un viaggio intenso ed 
a!ascinante narrato anche dallo splendido 
catalogo con foto e grafica di Giovanni 
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Torna d’attualità il 
caso Toni-De Palo. 
Una vicenda, avvol-
ta nel più assoluto 
mistero, che ha vi-
sto sfortunati pro-
tagonisti il giorna-
lista sassoferratese 
Italo Toni e la sua 
giovane compagna, 
la reporter romana 
Graziella De Palo, 
scomparsi in Liba-
no il 2 settembre 
del 1980.
Var ie  le  ipote-
si formulate sulla 
scomparsa dei due, 
ma nessuno sino-
ra ha mai saputo 
dare una risposta 
in proposito, né sul 

perché, né, tanto 
meno, sui mandan-
ti e sugli esecutori 
materiali dell’atto. 
Riproposta la scor-
sa settimana dal 
programma di Rai 
3 “La storia siamo 
noi”, la vicenda vie-
ne ora richiamata 
all’attenzione gene-
rale con un’inizia-
tiva promossa dal 
Comune di Roma 
in collaborazio-
ne con i familiari 
dei due giornali-
sti scomparsi, che 
si terrà venerdì 11 
settembre, alle ore 
11, nella Sala della 
Protomoteca del 

Campidoglio. 
“Graziella e Italo 
- Una giornata per 
non dimenticare”, 
questo il tema della 
manifestazione. Il 
Comune di Sas-
soferrato sarà pre-
sente con una de-
legazione composta 
dall’assessore alla 
Cultura Massimo 
Bardelli, dall’asses-
sore ai Servizi so-
ciali Lorena Varani 
e dal consigliere 
comunale Biagio 
Marini.
Nel corso della ma-
nifestazione in pro-
gramma venerdì al 
Campidoglio verrà 

inoltre presentato il 
quaderno n. 92 del 
Consiglio regionale 
delle Marche, scritto 
e curato da Alvaro 
Rossi, contenente, 
oltre ad una rico-
struzione “sogget-
tiva” del caso e alla 
descrizione del sito 
www.toni-depalo.it 
e dei materiali che 
vi sono contenuti, 
gli atti del convegno 
tenutosi a Sasso-
ferrato. La speran-
za è che l’iniziativa 
contribuisca a dare 
maggiore impulso 
alle richieste di ri-
mozione del Segreto 
di Stato.

Sassoferrato e Cesana unite intorno ad 
un grande artista del ’600: Giovan Battista 
Salvi (1609-1685). In preparazione del 
grande evento commemorativo per l’an-
niversario del grande pittore, che si terrà il 
prossimo anno, il sindaco Ugo Pesciarelli, 
l’assessore alla cultura Massimo Bardelli ed 
il funzionario Marino Ruzziconi si sono 
recati a Cesena per incontrare il prof. Fran-
cois Macé De Lepinay, ritenuto il maggior 
studioso del Salvi a livello internazionale.
L’incontro è servito per definire gli aspetti 
relativi ad un’importante pubblicazione sul 
pittore sassoferratese, che De Lepinay sta 
ultimando dopo anni di studi e ricerche.

Ricci Novara e con l’intervento dell’archi-
tetto Mario Botta. Nella sua introduzione 
alla Rassegna, il curatore Mariano Apa ha 
definitivo questa edizione «un evento di 
attualità e di storia dell’arte insieme». La 
mostra ha chiuso i battenti il 30 agosto.

SANTA CROCE NELLA STORIA 
- Verrà inaugurata u"cialmente il prossi-
mo 12 settembre alle ore 16.30 l’Abbazia 
di Santa Croce nella parrocchia di San 
Facondino di Sassoferrato.
All’incontro interverranno oltre il sin-
daco Ugo Pesciarelli e il parroco don 
Giuliano Nava, anche la d.ssa Claudia 
Caldari della soprintendenza dei Beni 
storici delle Marche. In occasione della 
ricorrenza religiosa della Santa Croce, 
domenica 13 settembre, alle ore 18, verrà 
celebrata la s. Messa.

Non si placano le pole-
miche intorno al modo di 
operare della nuova am-
ministrazione, che fin dal 
suo insediamento ha com-
piuto atti che non vanno 
esattamente nell’interesse 
della collettività.
Tutti ricordano, infatti, 
il consiglio comunale del 
6 luglio in cui tantissimi 
cittadini accorsi si trova-
rono le porte chiuse in 
faccia o il modo come, in 
barba alla crisi, sia stato 
disposto l’aumento delle 

di Bianca Verrillo
Pd a congresso: sabato 
12 settembre ore 18, 
presso la sala convegni 
di Palazzo Ottoni, l’on. 
Oriano Giovanelli ed 
il segretario regionale 
Sara Giannini presen-
teranno la “Mozione 
Bersani”.
Scrivono gli orga-
nizzatori: «Questo 
congresso deve essere 
quello che rimescola le 

carte, che chiude con 
le vecchie appartenen-
ze, che libera le energie 
più vere e profonde 
del Pd ed è per questo 
motivo che abbiamo 
bisogno di tutta la pas-
sione, l’intelligenza e 
l’impegno degli iscritti 
e dei partecipanti alle 
primarie per un’ampia 
partecipazione ad un 
confronto autentico 
che è garanzia di suc-
cesso per il congresso».

indennità dei consiglieri 
comunali.
E’ dell’ultim’ora la notizia 
che vi sarebbero dubbi 
sulla liceità dell’assegna-
zione dell’appalto per 
l’esercizio del servizio 
delle mense scolastiche, 
per il quale sembra si an-
nuncino ricorsi da parte 
di chi in base al regola-
mento avrebbe dovuto 
essere l’aggiudicatario. In 
seguito daremo maggiori 
dettagli sulla vicenda.
(b.verrillo)

Di seguito ripor-
tiamo i nume-
ri vincenti della 
“Lotteria di San 
Rocco 2009” di 
Matelica. Il pri-
mo premio è an-
dato al possessore 
del tagliando nu-
mero B234. Vin-
cono anche F046, 
D 0 4 0 , C 0 1 0 , 
F 3 8 4 , E 4 1 0 , 
D 4 9 2 , B 1 8 0 , 
C148, A048. Per 
ritirare i premi c’è 
tempo fino al 23 
settembre.

Nella suggestiva atmosfera delle 
Grotte di Frasassi è stata inaugurata, 
lo scorso 5 settembre, la IX edizione 
del Festival Pergolesi Spontini 2009, 
ispirato al tema “Prigionieri e fughe”. Il 
concerto si è tenuto nella meravigliosa 
Grotta del Vento. “Il salice nella caver-
na” era il titolo prescelto per la serata.

http://www.toni-depalo.it

