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Pasqua   squeLla: feste, tradizioni le celebrazioni
Tra sacro e profano, tanti gli

eventi e le manifestazioni tradi-
zionali in programma per oggi,
giorno di Pasqua, e domani, Lu-
nedì dell'Angelo, a Firenze e in
provincia. Ad iniziare dall'ap-
puntamento più atteso: lo Scop-
pio del Carro, una delle tradizio-
ni più radicate in città, che si
tramanda da oltre nove secoli e
che ricorda le gesta dei fiorenti-
ni alle Crociate e il loro ritorno
nel 1101. Il Brindellone, traina-
to da due paia di bovi infiorati,
partirà alle 8.15 di questa matti-
na da via il Prato e, dopo aver
attraversato buona parte del
centro scortato dal Corteo Stori-
co della Repubblica Fiorentina,
arriverà in piazza del Duomo al-
le 9.55 dove, prima si svolgerà
il sorteggio delle partite del Cal-
cio Storico, e poi - alle 11- il
cardinale Giuseppe Betori in-
cendierà, col fuoco santo arriva-
to ieri sera in Duomo dalla chie-
sa dei SS. Apostoli, la miccia del-
la colombina durante la messa
con la benedizione e l'indulgen-
za plenaria del Papa.

Pasqua di tradizioni anche a
Figline Valdarno: alle 10.30, du-
ecento figuranti sfileranno in
piazza Marsilio Ficino in un cor-
teo che arriverà fino alla Colle-
giata per la celebrazione della
messa pasquale. Poi, alle 12,
dal sagrato della chiesa verrà in-
nescata la scintilla per dar fuo-
co al carro, e a seguire un gran-
de spettacolo a cui contrade e
sbandieratori stanno lavorando
da settimane. Anche a Greve in
Chianti il giorno di Pasqua ver-
rà salutato con lo scoppio del
carro (con replica martedì po-
meriggio a Panzano in Chian-
ti); così come a Londa con la

sua Colombina, un particolare
congegno che darà vita a uno
spettacolo pirotecnico e che se
farà il suo giusto percorso sarà
di buon auspicio per il paese.
Ricche composizioni floreali, re-
alizzate con vecce - un fiore
povero destinato all'alimenta-

zione del bestiame - grano,
gardenie, calle, margherite e be-
gonie, saranno invece protago-
niste del Sepolcro delle Vecce al-
lestito nelle chiese di San Ca-
sciano Val Di Pesa; un appunta-
mento che simboleggia il pas-
saggio dalla morte alla rinasci-

tà di Gesù. A Fiesole, invece,
torna, oggi, il Mercato Artinge-
gno, con tanti banchi su cui sa-
ranno esposti lavori fatti a ma-
no; il programma prevede di-
mostrazioni artigianali dal vivo
con l'utilizzo di legno, cerami-
che, vetri, candele e stoffe. Do-
mani, invece, piazza Mino si tra-
sformerà in una gigantesca mo-
stra mercato dell'enogastrono-
mia con insaccati, olio, vino e
tante altre specialità toscane.

Nel giorno di Pasquetta, a Si-
gna, come vuole una consuetu-
dine ultra centenaria, si festeg-
gia la Beata Giovanna: la Vene-
rabile Compagnia del Santissi-
mo Sacramento e dello Spirito
Santo metterà in scena una pro-
cessione in onore della Beata
per celebrare la traslazione del-
la sua salma avvenuta nel 1385.
Un appuntamento molto senti-
to in paese e che, ogni anno, ri-
chiama migliaia di visitatori.

Antonio Passanese

Oggi, nel giorno di Pasqua,
alle 10,15 Ora Terza in
Battistero. Alle 11 Messa in
Duomo celebrata dal cardinal
Betori, arcivescovo di Firenze
e dal vescovo ausiliare
Maniago. Presente alla
funzione anche il vicesindaco
reggente Dario Nardella

La cerimonia prevede
che al «Gloria» ci sarà il
tradizionale Scoppio del
carro . Ad innescare la
scintilla sarà il fuoco acceso
ieri sera dall'arcivescovo,
con le pietre provenienti
dal Santo Sepolcro e
custodite nella chiesa dei
Santi Apostoli e Biagio

Dopo la processione L'arrivo del fuoco sacro in Duomo da SS. Apostoli
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NEL Sacco
DELL 'OSPEDALE,
E DEL SANTO

di VANNI SANTONI

uò accadere che il forestie-
ro alla zona giunga su via
San Salvi non in virtù di

un preciso intento, ma per il
mero attraversamento del sotto-
passo; sottopasso anonimo,
graffitato ma senza gli squarci
immaginifici di quello delle Cu-
re, solo un sovrapporsi di tag e
disegni mediocri e «Chiara ti
amo» e insulti alla Juve. Uscen-
do da un tunnel così poco note-
vole, il passante occasionale
non si aspetterà dunque di tro-
vare una strada fuor dal consue-
to, e in effetti via San Salvi fa di
tutto per nascondere la propria
straordinarietà, benché da subi-
to, per via tanto del «taglio» al
traffico effettuato dalla ferro-
via, quanto degli schiamazzi al-
la distanza dei bimbi di qualche
scuola primaria, l'impressione
sia da subito di una decisa sere-
nità, e il desiderio quello di trat-
tenersi. Come accadde del resto
a San Salvi medesimo, vescovo
di Amiens millequattrocento
anni or sono: narra la leggenda
che i due pellegrini che passava-

no di qua con le sue reliquie in
un sacco - l'intento era di por-
tarle a Roma - dopo che le eb-
bero posate a terra non riusciro-
no più a sollevarle in alcun mo-
do. Tale prodigio venne inteso
come segno della volontà del
santo di rimanere a Firenze, e
anzi il vescovo di Fiesole decre-
tò che lì, in quella plaga allor
chiamata Paratinula, fosse co-
struito un oratorio dedicato al-
l'illustre collega. Fu a partire da
ciò che questa strada, ai tempi
di aperta campagna, prese i trat-
ti di straordinarietà che oggi
modestamente cela: si deve ai
Vallombrosani, che successiva-
mente fecero del monastero di

San Salvi un importante polo di
potere, tutto il complesso dive-
nuto poi la struttura manico-
miale dove secoli dopo il Chia-
rugï per primo comprese che i
matti eran malati e non li si do-
veva legare o peggio battere per
ricondurli alla ragione, e che og-
gi è un cruciale polmone per
l'intera zona, al quale si accede
per via di un normale, quasi in-
sospettabile cancello; e ai mona-
ci pure si deve il tesoro princi-
pale della via, quel Cenacolo di
Andrea del Sarto che, al di là
della bellezza in sé (bellezza
quasi dimenticata, nel surplus
di capolavori che abbiamo in
città: quando sono entrato ero
l'unico visitatore), è anche re-
sponsabile del fatto che tutto
ciò che via San Salvi custodisce
sia arrivato a noi: nel 1529, in-
fatti, quando l'esercito di Carlo

V giunse ad abbattere il regime
repubblicano, la strategia stan-
dard contro l'assedio imponeva
di «far terra bruciata» onde to-
gliere riparo all'assediante. Fu
così che fuori di Porta San Gal-
lo gli stessi fiorentini tiraron
giù il convento di Antonio
Giamberti, fuori da Porta al Pra-
to venne abbattuto il convento
di San Donato, e ugual sorte sa-
rebbe toccata, fuori da Porta al-
la Croce, a quello di San Salvi,
ma provvidenza volle che il del
Sarto avesse concluso il cenaco-
lo da poco: i picconieri non se
la sentirono di attaccare un sì
fresco capolavoro e tornarono a
casa senza abbattere il comples-
so, che oggi, per lo più ignoto
al turista, rimane a rinfrancare
l'abitante del quartiere o il fio-
rentino in vena di passeggiate.

(` RIPROCUZI ONE RISERVATA
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Fino alla ferrovia L'ingresso all'ex ospedale psichiatrico Chiarugi, via di San Salvi finisce alla ferrovia
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O

orta a porta», e p:ctesta
--- -

'Cartoline' con i s° ee ' Borgunto Domenico
SI CHIAMA "Cartoline da Fieso- che non va verrà registrato, utiliz-
le" ed è un nuovo gruppo Face- zando gli strumenti che la tecnolo-
book. Gli iscritti però non si scam- gia ci offre». A Fb è stato affiancato
biano immagini di scorci suggesti- quindi un blog (http://fiesolecard.
vi, ma quelle di sacchetti di rifiuti
lungo le strade. Dopo petizioni e as-
semblee, la critica alla raccolta
"porta a porta" sbarca anche sul so-
cial network per iniziativa degli
abitanti di Borgunto e San Dome-
nico. «Ci preme ribadire che quan-
to segnaliamo è un problema ri-
scontrabile oggettivamente - dico-
no Sara e Maria Cristina a nome
del gruppo Facebook -. Ci distan-
ziamo pertanto da ogni tentativo di
strumentalizzazione partitica, che
potrebbe insorgere in questo delica-
to momento. Ma certamente non
staremo a guardare e tutto quello

1
Dopopetizioni e assembLee
La critica sulla raccolta rifiuti
approda sul socíaL network

blogspot.it), dove tutti sono invita-

ti a scrivere. Sotto accusa in partico-

lare gli orari serali della raccolta. Si
segnalano poi contraddizioni fra le
informazioni fornite. Un esempio?
I sacchetti; per alcuni operatori

Luciano Orsecci

non c'erano, per altri erano in Co-
mune pronti alla diffusione. Ma c'è
di più. In molte città dove la diffe-
renziata funziona, per evitare che
gli animali pasteggino con l'organi-
co, le famiglie sono state dotate di
contenitori di vari colori e fogge
per raccogliere le diverse tipologie
di rifiuti. «A Fiesole no - precisa-
no da FB - si confida nel sacchet-
to, posato in strada in rigorose fa-
sce orarie. Peccato che poi gli opera-
tori passino anche sei ore dopo».
«La situazione si sta normalizzan-
do - assicura invece l'assessore
Luciano Orsecci - stiamo provve-
dendo a risolvere le problematiche
segnalateci, a cominciare dagli eser-
cizi commerciali».

Daniela Giovannetti
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CASSAFORTE smurata e bottino di un migliaio di euro in
contanti per un furto all'interno di una colonica poco sopra Le
Caldine, a Fiesole.
I ladri hanno agito nelle prime ore del pomeriggio.
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IMU, TASI E TARI AL MASSIMO. LUNEDI' IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima casa, stangata in arrivo
«Il 'regalo' di fine mandato»
Per Monnetti (centrodestra) «blitz della Giunta uscente»
NUOVA STANGATA in arrivo
sulla prima casa. Con quello che
sembra a tutti gli effetti un "blitz"
di fine mandato, la giunta uscente,
guidata dal sindaco Fabio Incata-
sciato, si appresta a fissare le nuove
imposte sugli immobili, così che
fra Imu, Tasi e Tari i fiesolani si
troveranno a pagare ancora una vol-
ta aliquote al massimo di legge. Le
singole delibera di approvazione,
con i relativi regolamenti di appli-
cazione, saranno affrontate nelle
due commissioni consiliari convo-
cate questo pomeriggio, dove sarà
proposto di applicare per la Tasi
sulla prima casa l'aliquota del 2,5
per mille. Il tutto per arrivare alla

discussione, per l'adozione definiti-
va, in tempo utile con l'ultimo con-
siglio comunale di questo mandato
amministrativo, fissato per lunedì
28 aprile. Sulle delibere è pronto a
dare battaglia il ccntrodcstra.
«A dicembre i cittadini sono stati
"beffati" con la cosiddetta "mini
Imu": i due punti in più, applicati
sulla tariffa base, ai ficsolani infatti
sono costati circa 220 mila curo.
Adesso- denuncia il consigliere co-
munale uscente, Alessandro Mon-
netti dei Fratelli d'Italia- nonostan-
te le promesse, non solo il sindaco
non abbassa le tasse ma si accinge
ad applicare le aliquote al nuovo
massimo di legge, continuando a
tartassare i proprio cittadini in una

maniera che non trova confronti in
nessun altro comune della provin-
cia».
A far discutere è poi il metodo scel-
to. «In accordo con tutti i gruppi
politici era stato deciso che l'ulti-
mo consiglio comunale avrebbe
avuto il compito di approvare il bi-
lancio consuntivo del 2013 e di ri-
mandare alla nuova amministrazio-
ne il bilancio di previsione 2014
con l' approvazione delle aliquote
Tasi, Tari, Imu. Invece - chiude
Monnetti- assistiamo ad una accele-
razione improvvisa per adottare tut-
to in questo mandato e far versare
in anticipo i tributi maggiorati già
da giugno».

Daniela Giovannetti
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IL COMMENTO
di MICHELE MANZOTTI

MUSICA E PIOVANI
DAL VIVO E MEGLIO

MUSICA non è solo «YFactor» e «The
Voice». 0 meglio, la visibilità televisiva
di un giovane interprete o di un gruppo
non vuol dire automaticamente una car-
riera lunga e piena di soddisfazioni. E' ve-
ro però che le due trasmissioni citate ri-
spondono a una forte esigenza di trovare
spazi che purtroppo si stanno assotti-
gliando, anche in zone tradizionalmente
molto vive culturalmente come Toscana
e Umbria. Questo vale per tutti i generi,
dato che la crisi economica ha fatto senti-
re i suoi effetti anche nel settore musica-
le. Perché il talento non manca, anzi è
quantitativamente molto alto. Merito del-
le tante scuole di eccellenza e delle mani-
festazioni che sono sorte negli anni pro-
prio per perfezionare i musicisti. Per la
classica ricordiamo l'esperienza della
Scuola di musica di Fiesole, la cui presen-
za ha costretto i Conservatori statali a
migliorare l'offerta didattica, e quella
dell'Accademia Chigiana di Siena. Per il
jazz, Perugia è invasa d'estate per le «cli-
nics» di Umbria Jazz con allievi da tutta
Italia, mentre d'inverno molti si rivolgo-
no alla già ricordata Siena e alle sue clas-
si nella Fortezza Medicea. La canzone

d'autore poi trova casa a Livorno con
le selezioni curate da 20 anni dal pre-
mio dedicato al poeta e musicista Pie-
ro Ciampi, mentre il rock si impone a
Firenze da un quarto di secolo con il
Rock Contest. Due manifestazioni,
quest 'ultime, divenute trampolini di lan-
cio di tante carriere musicali nonostante
non siano mai state fenomeni televisivi.
Tutte queste entità e altre ancora per-
mettono a chi suona di misurarsi su un
palco. In un'epoca in cui èfacile registra-
re un disco tra le mura di casa (per non
parlare dell'offerta digitale) e in cui un vi-
deo musicale fatto con pochi mezzi può
essere visto da migliaia di persone, c'è
quindi un fatto da cui un musicista o aspi-
rante tale non può prescindere : ovvero
quello di suonare davanti a un pubblico.
Il concerto classico, jazz o rock è un'occa-
sione importante per chi esegue e chi
ascolta. Favorire l'esibizione dal vivo (en-
ti locali, Siae ed Enpals sono chiamati
per primi a fare la loro parte) vuol dire
abituare a educare alla musica. Senza
necessariamente trovare scorciatoie e
una notorietà che può svanire con la stes-
sa velocità con cui è arrivata.
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FIESOLE
A Fiesole tornai l "Mercato
Artingeg no"; dalle 9 alle 20 piazza
Mino si anima coi banchi di artigiani
che espongono i loro lavori fatti a
mano edanno prova della loro
maestria con dimostrazioni sul
posto.
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