
ERA DA TEMPO MALATO. OGGI 1 FUNERA LI NELLA PI EVE Di CAPRONA

E' morto a 73 i l ' ex 1 Si AdrÏano ® ®

Politico brillante nelle file del Partito Repubblicano
SI E SPENTO nella notte tra gio-
vedì e venerdì nella sua villa di Ca-
prona in via Dante Alighieri Adria-
no Tellini, 73 anni, ex assessore e
vicesindaco del Comune di Pisa.
Era purtroppo affetto da anni da an-
ni «dal morbo di Parkinson che
aveva affrontato - così lo ricorda il
consigliere comunale Raffele Latro-
fa (Nuovo centro destra), amico e
vicino di casa - con la consueta iro-
nia e coraggio che lo contraddistin-
guevano. Prima di tutto - prosegue
- era un `cittadino pisano' come
amava definirsi. E stato un brillan-
te politico degli anni ottanta-no-
vanta nelle file del Partito Repub-
blicano Italiano che non ha mai tra-
dito». Tellini Ha ricoperto numero-
se volte la carica di assessore con de-

Negli anni Ottanta-Novanta
ha ricoperto più volte
la carica di assessore

leghe importanti quali l'edilizia pri-
vata e il commercio sino ad essere
per un periodo vicesindaco. Nel pe-
riodo di massimo splendore portò
il Partito Repubblicano a risultati
ineguagliati che lo contraddistinse-
ro anche nel panorama nazionale.
Aveva perso la moglie Lucia due
anni fa e lascia il figlio Enrico (44
anni). «Ci lascia un pisano doc -
queste invece le parole di Giovanni
Garzella, capo gruppo di Forza Ita-

lia - Pdl in consiglio comunale -
che ha avuto sempre al centro del
suo impegno la nostra città con i
suoi cittadini. Ricorderò sempre la
sua ironia anche in ambito politi-
co». Un sentito ricordo arriva an-
che da Raimondo Pistoia: «Caro
Adriano, con te se ne va una voce
giovane della politica pisana. Una
voce che s'è fatta sentire per tanti
anni nella Pisa dei laici, dei liberta-
ri, delle menti libere di dire, di fare
e di pensare. Siamo stati amici e in-
sieme abbiamo fatto lunghi percor-
si della politica cittadina. Ti augu-
ro buon viaggio e ti raccomando Pa-
dre Eterno perché ti accolga nella
sua grande famiglia di menti libe-
re». I funerali si svolgeranno oggi
alle 17.30 presso la Pieve di Santa
Giulia a Caprona.


