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Il giorno delle primarie in 64 Comuni
Pdecentrosinistraalvota Seggi aperti (8-2 0) da Piombino a Scandicci
MASSIMO VANNI

SCATTA dalle 8 di stamani il 'pri-
marie day'. Almeno per i 64 Co-
muni toscani dove oggi il Pd o il
centrosinistra, a seconda che si
tratti di primarie di partito o di
coalizione, organizza una con-
sultazione per scegliere il candi-
dato sindaco perle elezioni del 25
maggio. Sipuòvotarefino alle20,
perché subito dopo comincia lo
scrutinio. Che secondo le ottimi-
stiche previsioni del responsabi-
le organizzazione del Pd Antonio
Mazzeo per le 22.30 dovrebbero
essere praticamente concluse.

Al seggio è richiesto un docu-
mento d'identità ela tessera elet-
torale, che facilitala ricerca tra le
liste elettorali. Occhio all'obolo
però, perché il giorno delle pri-
marie è anche il giorno dei 2 euro
richiesti aipartecipanti. Dapper-
tutto meno che nell'empolese-
valdelsa, dove il Pd ha stabilito
invece un contributo disolo 1 eu-
ro. Chi può votare alle primarie?
E' bene ricordare che hanno di-
ritto tutti i cittadini che abbiano
compiuto i 16 anni di età. Perché
oltre agli elettori, P d e centro sini-
stra consentono il voto anche ai
16enni nel seggio più vicino alla
residenza. Possono votare anche
gli stranieri: quelli comunitari
esibendo semplicemente tesse-
ra elettorale e documento d'i-
dentità, quelli extracomunitari
mostrando il documento d'i-
dentità e un regolare permesso
di soggiorno.

Come si vota? Semplice, con
una sola `x'. Da apporre sul nome
del candidato prescelto. Tutto
qui. Vince chi ottiene più volti.
Ma con qualche eccezione, per-
ché in qualche centro è stata pre-
vista anche l'eventualità del bal-
lottaggio (domenica prossima)
nel caso nessuno dei candidati
raggiunga il 50% più uno dei vo-
ti.

Il Pd non teme un flop di af-
fluenza. Anzi. Il segretario regio-
nale Dario Parrini prevede una
«grande giornata di democra-
zia», durante la quale almeno 80-
90mila toscani si presenteranno
oggi alle primarie peri sindaci dei
piccoli e dei grandi centri, dove
spesso la competizione divide la
popolazione in fan di quel candi-
dato o dell'altro. Da Scandicci a
Piombino, da Empoli a Figline-

Incisa, da Rosignano Marittimo
a Pescia, da Agliana a Poggibon-
si, da Castelfiorentino a Folloni-
ca. Nessuno dei tre capoluoghi
va oggi al voto delle primarie: a
Prato il candidato sindaco Mat-
teo Biffoni è stato scelto senza ri-
correre alla consultazione, men-
tre aLivomo sivotadomenica 16,
a Firenze invece domenica 23.

Proprio a Firenze, mentre
mezza Toscana vota, il vicesin-
daco Dario Nardella, che deve
vederserla con il civatiano Iaco-
po Ghelli e il paladino della «feli-
cità pubblica» Alessandro Lo
Presti, scalda i motori. Venerdì
sera ha riunito 350 volontari:
«Avverto lavo glia difare delle pri -
marie vere». E venerdì inaugu-
reràil comitato elettorale inpiaz-
za Ravenna. Lo stesso che aveva
avuto il suo predecessore Matteo
Renzi.

64 GARE
Sono 64 i Comuni
toscani in
cui oggi il Pd farà le
primarie
per scegliere i
candidati sindaci

LA SELEZIONE
In 40 Comuni ci
sono primarie
di coalizione e in
31 quelle solo del
Pd. In tutto sono 71
le competizioni

GLI ORARI
Si vota solo oggi
dalle 8 alle 20
Servono certificato
elettorale,
documento e 2 euro
(o 1) come offerta

PREVISIONI
Il segretario del Pd
Parrini si attende tra
Ie 80 e le 90 mila
persone oggi nei
350 seggi gestiti da
oltre mille volontari

SEGGI
Urne aperte
perle
primarie del
Pd in oltre
una
sessantina
di Comuni
toscani, tra
cui Fiesole,
Scandicci,
Empoli: si
può votare
dalle 8 alle 20
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Si votava dalle 8 alle 20 in 64 Comuni per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. Affluenza in linea con quella dell' 8 dicembre

Primarie, quasi centomila ai seggi in Toscana
SIMONA POLI

QUASI centomila i votanti ieri alle primarie
organizzate dal Pd e dal centrosinistra in
64 Comuni toscani per scegliere il candi-

dato sindaco alle elezioni del 25 maggio. Alle 17
l'affluenza era stata di 81.461 persone, un dato in
linea con quello registrato dal Pd nelle primarie
che l'8 dicembre scorso incoronarono segretario
nazionale Matteo Renzi. Il quale, ieri a Pontas-
sieve per passare la domenica in famiglia, non è
andato allacasadelpopolo delsuo Comune dire-
sidenzapervotare il candidato sindaco. «Nonva-
do», ha detto ai giornalisti che lo aspettavano al-
l'uscita della messa. Dopo la funzione il premier Renzi ieri a Pontassieve: non ha votato alle primarie
è rientrato a casa dove è rimasto fino alle 19.30
prima di partire in auto con la scorta per Milano.

Verso le 22.30 sono iniziati ad arrivare i primi
risultati dai vari Comuni. A Pontassieve era in
vantaggio Monica Marini, ad Empoli aveva già
vinto Brenda Barnini. Sul filo il risultato di Scan-
dicci mentre a Piombino ha vinto Massimo Giu-
liani, il candidato sostenuto dal sindaco uscente
Anselmi.ABagno aRipolihavinto Francesco Ca-
sini, a Greve Paolo Sottani, a Fiesole Andrea
Cammelli, a Figline/Incisa (il nuovo Comune
unico) ha vinto l'outsider Giulia Mugnai. A Bar-
berino di Mugello, dove era in gara Paolo Cocchi,
havinto Mongatti. ALastra a Signa Angela Bagni.

SEGUE A PAGINA III
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DEL Pl')INTOSCANA
QUASI CENTO AALVOTO

(segue dalla prima di cronaca)

A

PONSACCO havinto Francesca Bro-
gi, a Vaglia Leonardo Borchi, a Colle
Val d'Elsa Mariana Bucalossi e Ore-

ste Giurlani è arrivato primo aPescia. ABor-
go San Lorenzo haprevalso Paolo Omoboni
con 966 voti su 2027, mentre Sonia Spacchi -
ni ha ottenuto 699 preferenze. Con oltre 500
voti su 730 Massimiliano Ghimenti è il can -
didato sindaco del centrosinistra di Calci.

Soddisfatto per la partecipazione il Pd.
«Fin dai primi dati di affluenza queste pri-
marie si sono dimostrate unanuovagiorna-
ta di democrazia e partecipazione», dice il
responsabile organizzazione del Pd tosca-
noAntonioMazzeo.«Ilrisultato èperfetta-
mente in linea con quello dell'8 dicembre,
che fu straordinario. E straordinario èil con-
tributo dei nostri volontari, migliaia tra
componenti dei seggi e rappresentanti dei

candidati che voglio ringraziare fin da ora»,
dice Mazzeo.

Sono in totale 203 i comuni che andran-
no al voto in Toscana nella prossima prima-
vera per il rinnovo di sindaci e consigli co-
munali, di cui 3 capoluoghi di provincia (Fi-
renze, Livorno, Prato) e di cui 7 comuni nati
da fusioni (Figline-Incisa; Castelfranco
Piandiscò; Fabbriche diVergemoli; Scarpe-
ria-San Piero a Sieve; Crespina-Lorenzana;
Casciana Terme-Lari; Pratovecchio -Stia).
Complessivamente sono 105 i sindaci
uscenti al secondo mandato, 104 al primo
(compresi i sindaci dei singoli comuni poi
oggetto di fusioni). Sono 35 i Comuni a si-
stema elettorale a doppio turno (sopra
15mila abitanti), 168 a turno unico (sotto
15mila). Ieri le primarie interessavano 64
comuni, di cui 20 sopra 15mila abitanti. Il 16
marzo si terranno le primarie a Livorno e a
Piancastagnaio (Siena) e il 23 marzo quelle
di Firenze.

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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I tre
candidati
atte
primarie.
Da sinistra:
Pacinotti,
Fallani e
Gamanossi

AL VOTO ANCHE IN ALTRI DIECI COMUNI

Scandicci sc
l 'erede di Gheri

E VENNE il giorno delle pri-
marie del centrosinistra. Quel-
le dell'hinterland. Stasera in-
torno alle 22, sarà delineato un
quadro più esauriente nello
scacchiere politico fiorentino
del dopo Renzi. Nel comune
più importante dell'area metro-
politana, ossia Scandicci, lo
scontro è a tre ed è apertissi-
mo: si fronteggiano, Sandro
Fallani (assessore della Giunta-
Gheri), Marco Gamannossi (as-
sessore in Provincia) e Mario
Pacinotti (presidente dell'Hu-
manitas). Ieri i tre hanno chiu-
so la campagna elettorale, oggi
attenderanno le 20 in piazza
per capire chi di loro sarà il
candidato sindaco del centrosi-
nistra alle amministrative. Do-
dici i seggi a Scandicci, sei a
Fiesole. Sul colle etrusco si sfi-
dano il segretario Andrea Cam-
melli e il renziano Alessandro
Casali. Confronto a due anche
a Bagno a Ripoli, dove sono in
lizza due assessori dell'attuale
giunta: Alessandro Calvelli (fa
il vicesindaco da due consiglia-
ture) e Francesco Casini che
ha l'assessorato ai lavori pub-

blici. A Pontassieve, comune
di residenza del premier, non
sono mancate scaramucce tra
Monica Marini, assessore
uscente della giunta Mairaghi,
e Samuele Fabbrini che si pre-
senta sulla mozione renziana.
Altra sfida all'insegna dell'in-
certezza a Lastra a Signa, tra la
candidata designata dal Pd,
l'attuale vice sindaco Angela
Bagni e il consigliere comuna-
le, Franco Tozzi. Due i comu-
ni del Mugello al voto: a Borgo
San Lorenzo, primarie di coali-
zione a quattro fra Sonia Spac-
chini e Marco Miniati (Pd), Pa-
olo Omoboni (Psi) e Grazia In-
nocenti (Sel). ABarberino tre
Pd in lizza, il sindaco Carlo Za-
nieri, Paolo Cocchi e Giampie-
ro Mongatti A Vaglia sfida tra
Leonardo Borchi, Stefania
Lombardo e Marïnella Roc-
chi. Nel Chianti si vota sia a
Barberino e a Greve. L'ultima
`chicca' è per il neonato comu-
ne di Figline-Incisa. La sfida è
fra Giulia Mugnai e Riccardo
Nocentini.

Fabrizio Morviducci
Tutte le informazioni sul nostro sito

web www.lanazione .it/firenze
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VIGILI
«Nascosti in auto
con l'autovelox»
Alle 10 una pattuglia della poli-
zia municipale di Fiesole ese-
guiva rilevazioni con autovelox
in località Fontebuona Pratoli-
no. Il cartello del controllo era
fissato ad un metro di distanza
ed i vigili erano all'interno
dell'auto per non farsi notare.
E' normale che rimangano na-
scosti dentro per non farsi vede-
re? Non dovrebbero essere mol-
to visibili, proprio per scorag-
giare che va a velocità eccessi-
va? O forse vogliono solo becca-
re i trasgressori per fare multe?

Francesco Serlupi
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ä I L B I LANC I O DELL'ASS ESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI
, . . .

incui ci

.", 'r o a ui'.
di DANIELA GIOVANNETTI

E' UNO degli assessori "storici"
del Comune di Fiesole e ora che
l'era di Incatasciato, con il quale
sulle politiche culturali è sempre
stato in sintonia, si sta per conclu-
dere, il cinquantenne Paolo Becat-
tini non nasconde che avrebbe
piacere a proseguire il suo compi-
to e dichiara di essere pronto a
mettere l'esperienza maturata in
questi dieci anni a disposizione
anche del nuovo sindaco. Amico
di artisti, attori, intellettuali e vip,
(fra tutti Carlo Conti accanto al
quale è comparso anche recente-
mente in tv a "Quelli del Calcio"},
l'assessore alla cultura del Comu-
ne di Fiesole esprime tutto il suo

i- - OLIO DEr
«Grandi responsabilità,

tante soddisfazioni
Come l' state Fiesolana»

amore per il lavoro svolto in que-
sti anni.
«Fare l'assessore alla cultura a Fie-
sole è come farlo a Firenze: è
un'esperienza da far tremare le ve-
ne - spiega, citando il soprinten-
dente Paolucci - La responsabili-
tà è tanta, ma altrettante sono le
gratificazioni».

N iente pensione dunque?
«Mi piacerebbe rimanere. Ovvia-
mente nella logica di un ragiona-
mento complessivo e davanti ad
un progetto culturale struttura-

d-40 -9

iy-7iova

L'assessore alla cultura
di Fiesole Paolo Becattìni

to».

Cosa ha caratterizza il lavo-
i questi anni?ro

«Al primo posto c'è stata la valo-
rizzazione del circuito museale,
anche organizzando iniziative dif-
ferenti, come quelle rivolte a fami-
glie e a bambini. Abbiamo poi
svolto un lavoro in sinergia con le
istituzioni culturali come le Fon-
dazioni Primo Conti, Balducci,
Michelucci, I' lue e la Scuola di
Musica. Quindi abbiamo speri-

mentato nuove strade, oggi diven-
tate in classico, come le visite ai
giardini e le mostre d'arte contem-
poranea.

Una delle iniziative culturali
più conosciute è l'Estate Fieso-
lana.

"E' l'evento più importante del pe-
riodo estivo. Il programma di
quest'anno, oltre a confermare la
presenza della grande musica
jazz, vedrà il ritorno dell'opera
sia, quella classica a cura della
Scuola di Musica di Fiesole, sia
contemporanea con "Tommy"
dei Nem.

Dì cosa va più orgoglioso?
«Dei centomila visitatori che fra
Estate Fiesolana e Musei varcano
ogni anno le porte del Teatro Ro-
mano. Ma anche delle scelte co-
raggiose. Mi spiego: oggi si parla
tanto dell'oscar al film "La gran-
de bellezza": noi ci siamo accorti
del talento di Sorrentino e Servil-
lo in anticipo, consegnando in
tempi non sospetti il "Fiesole Nar-
rativa" al primo nel 2010 e il "Pre-
mio Maestri al Cinema" al secon-
do nel 2012.

Un rimpianto, invece?
«Non ho rimpianti. Senza pretese
e con umiltà ho cercato di dare il
meglio. Lo farò anche con la pros-
sima sfida: la grande mostra sui
Longobardi, realizzata in collabo-
razione con la Soprintendenza e il
Rotary club Fiesole, che vedrà
esposti per la prima volta i corre-
di funerari rinvenuti negli scavi
dell'Area Garibaldi.

Fiesole Pagina 6



IL SEGRETARIO LOCALE DEL PD AL 61,75/o

SARA ANDREA Cammelli il candidato sindaco del centrosini-
stra per le prossime elezioni a Fiesole . E' questo il risultato delle
primarie del Pd, che in maniera schiacciante hanno decretato la
vittoria del segretario del Pd di Fiesole e consigliere di maggioran-
za uscente contro il candidato renziano Alessandro Casali . In tota-
le hanno partecipato al voto 1 .308 persone, pari a circa il 50% rispet-
to alle recenti consultazioni organizzate per Renzi . Questo il re-
sponso finale : Cammelli 796 voti , pari 61,75 per cento . Alessandro
Casali 493 voti , pari al 38,25%. Nulle 10, bianche 9 . Casali ha infat-
ti prevalso solo nel seggio di Pian del Mugnone, dove ha raccolto
53 preferenze contro le 41 di Cammelli che invece ha vinto negli
altri 5 seggi.

NEL DETTAGLIO : Cammelli ha ottenuto 255 voti a Fiesole
contro 186 di Casali ; 182 a Caldine contro 105 ; a Pian di San Barto-
lo 60 a 8 ; 90 a 69 a Girone ; 168 a 72 a Compiobbi. «La prima dichia-
razione la faccio come segretario Pd e riguarda l'affluenza che riten-
go sia stata ottima - ha detto a caldo Cammelli -. In merito al
risultato, non mi aspettavo un dato così importante . Dobbiamo
metterci subito al lavoro in vista delle amministrative e per unire
non solo il Pd ma tutto il centrosinistra». «Sono mancati voti, so-
prattutto al seggio di Fiesole, dove sinceramente mi aspettavo di
più ha detto Casali - Domani si volta pagina e se serve mi metto a
disposizione del vincitore».

Daniela Giovannetti

Andrea
Cammelli,
segretario

del Pd di
Fiesole, ha

ottenuto
796 voti
contro

i 493 dello
sfidante

Casali
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NON MANCANO
P MO dato rilevante: l'affluenza
ha tenuto. Il Pd di Matteo Renzi segre-
tario e premier, in terra dalemiana per
consolidata tendenza, non ha deluso.
Eppure i timori alla vigilia c'erano ec-
come. Ma, dai ventimila votanti delle
5 del pomeriggio in poi, in casa Dem è
tornato il sorriso. Lo scontro perla nuo-
va classe dirigente, con pochi bersanïa-
nï fra i protagonisti, ha `cambiatover-
so'. Anche rompendo lo scontato sche-
ma renziani e no. Confermate molte
previsioni, Cammelli (cuperliano mo-
derato) a Fiesole. Il giovane Casini a
Bagno a Ripoli contro il 68enne Cal-
velli. Angela Bagni (renzïana e non so-
lo) a Lastra. Ma a Barberino del Mu-
gello, non era scontato che fosse Paolo
Cocchi a raccogliere ï cocci degli ex ber-
saniani, dietro a Mongatti renzïano
`anomalo ; ma renziano. Le sorprese
clamorose però sono arrivate da Vaglia
(affluenza salita del 50% rispetto all'8
dicembre) con Leonardo Borchi, ex co-
mandante dei vigili, più `civico' che le-
gato al partito ha `asfaltato' la renzia-
na Rocchi (782 voti a 326); e da Bor-
go San Lorenzo: Paolo Omoboni
(Psi) ha stracciato (con 966 a 399) la
favorita Sonia Spacchini. A Scandicci
Sandro Fallani, renziano `civico' ha
subito distanziato gli avversari. Invece
nell'unico comune fuso alle prova delle
primarie è la segretaria del Pd di Inci-
sa Mugnai, cuperliana, a spuntarla
sul renzianissimo sindaco di Figline,
Nocentini.
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Fiesole , presentazione
dell'epistolario
tra Tilde Manzotti
e padre Antonio Lupi
La Comunità di San Leolino (Panzano) e il

Convento di S. Domenico di Fiesole
hanno organizzato la presentazione di
«Amare infinitamente», edizione critica
dell'Epistolario tra il padre domenicano
Antonio Lupi eTilde Manzotti . L'incontro è
previsto nella Sala Toniolo del Seminario
Vescovile di Fiesole (Piazza Mino 1) questo
giovedì 6 marzo (ore 21 . 15). Intervergono
padre Vincenzo Caprara , don Carmelo
Mezzasalma , padre Fausto Sbaffoni.
Presente la curatrice del volume Elena
Cammarata . «Vorrei in questa lettera dirti
tutto quello che il cuore vorrebbe : ma sono
cose che non si possono dire, perché sono
troppo dolci e troppo belle. Le senti anche
tu come me nel cuore e anche tu non le
dici, perché non puoi » (Tilde ad Antonio). 11
carteggio tra i due « innamorati di Dio»
Tilde Manzotti e il domenicano fra Antonio
Lupi, quasi nell'imminenza dello scoppio
del secondo conflitto mondiale, fu
brevissimo ma singolarmente intenso.
Ventisette lettere in meno di due anni, che
testimoniano un entusiasmo evangelico
davvero commovente : ventiquattrenne lei e
ventunenne lui, Tilde e fra Antonio
procedono con decisione verso una sempre
più radicale offerta di se stessi all'amore di
Dio. Gli donano tutto : la vita , gli affetti, lo
slancio della missione . E il fuoco ardente
nel quale si gettano senza riserve,
incitandosi l'un l'altra a non trattenere
nulla per sé , è anche il crogiuolo in cui Tilde
riuscirà a dare un senso nuovo e fecondo
alla devastante malattia che stroncherà la
sua giovane vita il 3 ottobre 1939. Un
paradossale , ma quanto convincente inno
alla Vita che fiorisce e porta frutto proprio
quando si dona senza condizioni.
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e non solo
Fiesole : iscrizioni
aperte fino al 4 aprile
per il Premio Abbiati
«per la scuola»
E stato prorogato fino al 4 aprile il termine

ultimo per iscriversi alla XII edizione del
Premio Abbiati «per la scuola», organizzato
dall'Associazione Nazionale Critici Musicali,
con il sostegno dell'Unione dei Comuni di
Fiesole e Vaglia e in collaborazione con il
Comitato Musica Cultura e con il patrocinio
della SIEM (Società Italiana per l'Educazione
Musicale) e l'adesione di Scuola Musicafestival
e di Aslico/Opera Domani. Per inviare i
progetti che concorrono all'iniziativa c è
tempo, quindi, fino al 4 aprile. Il Premio si
rivolge alle scuole primarie e secondarie di
ogni ordine, grado e profilo giuridico. Sono
escluse le scuole musicali, i conservatori, le
accademie e le istituzioni musicali (teatri,
società di concerti, concorsi, corsi di
perfezionamento) pubblicamente o
privatamente finanziate. L'iscrizione e la
partecipazione sono libere. Concorrono al
Premio insegnanti, istituti o plessi scolastici
che abbiano ideato e realizzato progetti
educativi originali e innovativi orientati a
dimostrare: l"importanza didattica, affettiva e
comunicativa della musica «pratica(ta)» e
«insieme», le capacità formative e di crescita
personale sviluppate dalla conoscenza
musicale, il ruolo formativo e pedagogico
dell'educazione musicale, l'educazione
musicale come tramite naturale di integrazione
sociale e interculturale, l'educazione musicale
come strumento di conoscenza e
documentazione di realtà locali, l'uso didattico
delle tecnologie scolastiche che testimoni - in
collaborazione con altri insegna(me)nti - la
vocazione multidisciplinare dell'educazione
musicale, le prospettive professionali aperte
dalla conoscenza della musica. La premiazione
con la consegna dei diplomi d'onore avverrà a
Fiesole, a cura dell'Unione dei Comuni Fiesole
- Vaglia, nel corso della Festa della Musica e
sarà preceduta da un seminario-incontro
pubblico con i vincitori e i rappresentanti degli
enti patrocinanti. Per ricevere le schede di
partecipazione scrivere a
musicaecultura@comune.fiesole.fi.it oppure a
Comitato Musica e Cultura - PREMIO
ABBIATI PER LA SCUOLA, Unione di Comuni
Fiesole - Vaglia - Piazza Mino 26 - 50014
Fiesole. Agli stessi indirizzi dovranno essere
inviati entro il 4 aprile 2014 la
documentazione dei progetti e la scheda
statistica predisposta dalla Giuria. Per ulteriori
informazioni:
musicaecultura@comune.fieole.fi.it -
www.criticimusicali.org, e-mail:
info@criticimusicali.org.
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Montevarchi, premiare
una tesi per non dimenticare
la morte delle due bambine
nell'attentato dei Georgofili
R centra nell'intenso programma di eventi

realizzato in occasione della Festa della
Donna dai Comuni di Montevarchi e San
Giovanni insieme al Comitato 8 marzo, la
premiazione della tesi di laurea sul tema
«L'universo femminile tra identità e
rappresentazione» che avrà luogo sabato 8
marzo alle 15.30 all'Auditorium Comunale
(Via marzia 94). L'iniziativa, giunta alla
seconda edizione, è dedicata alla memoria di
Caterina e Nadia Nencioni, le due bambine
che persero la vita nell'attentato del 1993 in via
dei Georgofili a Firenze. Ad essa potevano
partecipare laureati e laureate in Università
pubbliche italiane, residenti in uno dei comuni
della Regione Toscana, che avessero discusso
nel 2013 una tesi sul tema «L'universo
femminile tra identità e rappresentazione:
storie, immagini, linguaggi, modelli culturali
ed educativi». Il premio istituito per l'anno
2014 consiste nell'importo di 1.500 curo e
nella pubblicazione del lavoro scelto da
apposita giuria sul sito di Unicoop Firenze e
sui siti dei membri del Comitato 8 marzo del
Valdarno composto - oltre che da Unicoop
Firenze - anche da Arci, Auser, Libera
Coordinamento Valdarno, CGIL-SPI, Circolo
Arci Marzocco, Federconsumatori, CISL-FNP e
Società Operaia di Mutuo Soccorso.
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SCUOLA DI FIESOLE

La Scuola di musica di Fiesole
ospita il vincitore del concorso
pianistico internazionale "A.
Speranza" di Taranto 2013, il
giovane russo Alexander
Panfilov. I I programma del
recital prevede la Fantasia op.
77 di Beethoven e la
trasposizione che Stravinskij
fece di alcuni brani dal suo
balletto Petrouchka.
Auditorium Sinopoli, ore 17, 5
euro
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Alexander Panfilov
Fiesole, Villa La Torraccia
Oggi (ore 17) alla Scuola di Musica di Fiesole,
concerto del vincitore del Concorso Pianistico
Internazionale «Speranza», il giovane russo
Alexander Panfilov. In programma la Fantasia
op.77 e la Sonata op.57 «Appassionata» di
Beethoven e la trasposizione che Igor Stravinskij
fece di alcuni brani dal suo balletto Petrouchl<a.
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L'entusiasmo nella sede dei Torrino dopo la promozione record

Il presidente Volpini: voliamo tornare nel calcio che conta
Il volo è appena cominciato. Festa è

stata e sarà, meritata, ma il meglio de-
ve ancora venire. Citazione abusata e
obbligata della canzone di Ligabue
(cercando di tener lontana la biografia
che non ha portato benissimo a Maz-
zarri...), che però si attaglia perfetta-
mente alla promozione della Rondinel-
la. « È solo l'inizio», è infatti il ritornel-
lo che ripetono un po' tutti gli artefici
della rinascita del calcio sotto il Torri-
no.

«Il nostro obiettivo era vincere, ma
non finisce qub>, promette il presiden-
te, Stefano Volpini. «Vogliamo ridare
lustro ad un maglia gloriosa e tornare
nelle categorie che ci competono, un
passo alla volta però, costruendo una
società forte e che duri nel tempo». La
solida collaborazione con il Fiesole Cal-
dine infatti ha già fatto fare due più
due a molti: una squadra che milita in
serie D ma ha problemi con il campo
di gioco (le gare al «Poggiolonb> sono
sempre a porte chiuse), ed una con no-
me e seguito storico e la possibilità di
usare uno stadio nuovo di zecca come
il rinnovato «Buozzv> alle Due Strade.
Pensare ad una fusione è naturale.
«Semplicemente non si può fare»,
tronca però il discorso sul nascere Vol-
pini: «Secondo le regole federali ci vo-
gliono due anni effettivi di affiliazione
e l'iscrizione va fatta entro il 3o giu-
gno. Noi siamo nati il 31 luglio 2012».
Sette giorni dopo la mancata iscrizio-
ne alla Promozione della vecchia socie-
tà. «Ancora una settimana e abbiamo
avuto l'ammissione alla Terza Catego-
ria».

Discese ardite e risalite. Per questo
c'è voglia di correre, ma senza fare il

paso più lungo della gamba. «Faremo
la Seconda categoria, per vincere», ri-
lancia il presidente. E il direttore spor-
tivo, Giovanni Tiberio, che ha costrui-
to la squadra delle 19 vittorie (e un pa-
ri) in 20 partite spiega: «Tutto lo staff
è proveniente da campionati superio-
ri, ed è già all'altezza di fare una Secon-
da di vertice. Dovrebbero bastare 2 0 3
ritocchi, rispetto a quest'anno che ab-
biamo cambiato 13 elementi su 20». Si
veniva da una stagione di apprendista-
to dopo l'ennesimo fallimento. E rifon-
dazione, grazie alla passione dei tifosi,
iscritta anche nel nome, Vg Rondinella
Marzocco, per richiamare il gruppo
Vecchia Guardia. Tra questi anche il vi-
ce-presidente Simone Bartolacci- «Ci
troveremo in settimana per celebrare
la promozione a dovere, sabato è stato
tutto improvvisato - racconta - Al-

l'ultimo ci è venuta l'idea delle parruc-
che colorate per Nicco, il bambino di
Poggio a Caiano che lotta contro un
brutto male. E stata la chiusura di un
cerchio, visto che abbiamo aiutato la
famiglia Magherini per una raccolta
fondi a favore del Meyer».

Giorni particolari per tutta San Fre-
diano, dopo la tragedia dell'ex promes-
sa viola, Riccardo Magherini, che ha
cominciato a giocare proprio nella
Rondinella, dove ha militato anche pa-

L'allenatore: «Sabato è stata
una piccola gioia in giorni
di grande dolore per
la morte di Ricky Magherini»

pà Guido. «Avevamo delle perplessità,
non sapevamo se festeggiare per non
mancare di rispetto a lui e alla fami-
glia», racconta il ds Tiberio. «Per il mi-
ster, Riccardo era come un fratello ed
è lui che ci ha detto "Dobbiamo festeg-
giare, e se c'è una giustizia divina dob-
biamo farlo oggi"». Massimiliano Pa-
pucci è sceso di tre categorie per torna-
re ad allenare la Rondinella, per cui ti-
fava da giovane. E che aveva già guida-
to due anni fa in Promozione. «Ho scel-
to di ripartire dalla Terza solo perché
alla Rondinella non potevo dire di
no». Il primo gradino è già scalato.
«Sabato è stata una piccola gioia in
giorni di grandissimo dolore. Ho pen-
sato che Ricky mi abbia dedicato un ul-
timo pensiero».

Filippo affa
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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L gioia
I festeggiamenti
in campo
al novantesimo,
a destra la
storica sede
della
Rondinella: la
squadra è
tornata al
Torrino di Santa
Rosa in Oltrarno
dopo anni
di lontananza
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DONNE , diritti e sport nella prima edizione di °BiciRosa organizzata
dalla Lega ciclismo Uisp, in programma oggi fra Pontassieve e Fiesole.
Ritrovo alle 14.30 al circolo Murri a Ellera ed alle 15 partenza verso Sieci,
Circolo 1 Maggio e poi Polisportiva Sieci. Tappa finale, il ritorno a Ellera.
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Estate Fiesolana, torna la lirica
e per l'apertura arriva Pat Metheny

Pat Metheny sarà uno dei protagonisti più attesi dell'Estate Fiesolana

FIRENZE

L'Estate Fiesolana anticipa i
tempi e lancia la sua 67esima
edizione in programma dal 16
giugno al 2 agosto con epicentro
il teatro romano e diramazioni
nei vari comuni del territorio fi-
no a Vaglia.

Il cartellone, non ancora defi-
nito in tutte le sue linee si svilup-
pa al solito intorno a varie voci,
un dialogo multidisciplinare
aperto alla prosa, la musica clas-
sica, il rock, il jazz, con una im-
portante novità: il riaffacciarsi
dopo annidi latitanza dell'opera
lirica. Un gradito ritorno che si

concretizza in una proposta che
spazia dal repertorio classico
("La clemenza di Tito" di Mozart
a cura della Scuola di musica di
Fiesole insieme al Mozarteum di
Salisburgo), passando per una
produzione contemporanea ri-
volta ai più giovani ("Opera be-
stiale" di Aldo Taraballa) fino ad
una vera e propria opera rock
("Tommy" degli Who imbastita
dai Nem per Cristina Donà).

Tra gli eventi più significativi
il concerto di apertura che vede
protagonista Pat Metheny, star
assoluta della chitarra con il suo
quintetto jazz, le esibizioni del
gruppo africano Arnadou & Ma-
rialn e di Paolo Fresu col suo
gruppo che festeggia 30 anni di
attività, il recital di Pippo Polli-
na, il cantautore siciliano resi-
dente in Svizzera, affiancato
nell'occasione dal Palermo
Acoustic Quintet, e l'incursione

nell'universo acustico con le chi-
tarre del "Four Quartet" che si
muove sui panorami musicali
dell'est europeo. Per il teatro il
"Leopardi shock" di e con Lore-
na Senestro, "Una tazza di mare
in tempesta" (allestimento mini-
malista del "Moby Dick" di Mel-
ville di Roberto Abbiati che acco-
glie 20 spettatori all'interno del-
la stiva di una nave in miniatu-
ra), Marta Cuscunà col suo mo-
nologo "La semplicità inganna-
ta", il ritorno dei Chille de la Ba-
lanza di Claudio Ascoli con la
prima assoluta di "La terra, il co-
lore: storie fiesolane".

E in occasione dell'uscita del
loro album il 17 luglio arrivano
gli "Eels", la band di Mark Eve-
rett, protagonista di indimenti-
cati set acustici negli anni 90.
Programma completo su www.
estatefiesolana.it

Gabriele Rizza
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