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I CANDIDATI sindaco
Marco Semplici e Anna Ra-
voni hanno deciso di presen-
tarsi all 'appuntamento elet-
torale con la squadra di go-
verno già formata. Ecco no-
mi e deleghe dei singoli as-
sessori. Per il centrodestra:
Giulia Nardone di Forza Ita-
lia (vicesindaco con dele-
ghe Sanità, Welfare, struzio-
ne), Giorgio Gasperi Cam-
pani di Fiesole Tua (Urbani-
stica, Lavori pubblici, Viabi-
lità), Alessandro Monnetti
di Fratelli d'Italia (Sicurez-
za e Promozione del Territo-
rio) , Alberto Passeri , dotto-
re commercialista (Bilancio
e Personale) mentre Cecilia
Serni andrà alla Cultura al
posto dì Eduardo Secci, so-
stituito per rispettare le
"quote rosa".
Solo tecnici invece per la li-
sta civica "Cittadini per Fie-
sole" di Anna Ravoni che
propone: l'editrice Babara
Casalini (Cultura, Turismo,
Promozione del territorio),
la presidente dell'associazio-
ne "Città del Vino" Iole Pi-
scolla (Agricoltura, Com-
mercio e Attività produtti-
ve), Iacopo Zetti, docente
universitario (Urbanistica,
Lavoro, Ambiente), France-
sco Sottili, insegnante
(Scuola, Sociale, Sport), Sal-
vatore Suriano, ragioniere
commercialista e già sinda-
co revisore presso enti pub-
blici (Bilancio).

D.G.
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ANCO RA bocconi avvelenati che uccidono gli animali. Poco lontano dal
centro di Fiesole un pastore tedesco è morto dopo aver ingerito una
polpetta avvelenata senza che i suoi padroni abbiano potuto fare nulla per
salvarlo.
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omani La Misericordia
net nostro ï%!id tor®

DOMANI alle 16 nel nostro Auditorium
(ingresso da piazza Annigoni) la Misericordia
di Firenze incontra i lettori nel suo 770°
anniversario . Saranno presenti il
provveditore Andrea Ceccherini, il
responsabile delle celebrazioni Maurizio
Naldini e le archiviste Barbara Maria
Affolter e Barbara Rossi . Agli intervenuti
verranno distribuiti gli inviti per il concerto
celebrativo degli allievi della Scuola di
musica di Fiesole il 29 maggio e una
pubblicazione speciale. Prenotazioni per
l'incontro in auditorium al numero 055
2495656.
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