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UN MESE FA IL BLITZ CHE CREO' POLEMICHE CON FIESOLE

'Fluerce, occapmone® t dojio ® '%   , ®
_

uento persone neU'ex ,
",,,"' , gío

PROSEGUE l'occupazione ni esponenti di Fratelli d'Italia, tra
nell'ex collegio della Querce in via cui i consiglieri regionali Giovan-
della Piazzola dove, circa un mese ni Donzelli e Paolo Marcheschi. Ie-

fa, sbarcarono (tra le proteste vi- ri siamo tornati in via della Piazzo-

branti del centrodestra e degli ex
studenti) un centinaio di persone.
Gli occupanti, coordinati nell'ope-
razione dal Movimento di Lotta
per la casa di Lorenzo Bargellini,
arrivavano dagli stabili di via Buf-
falmacco a Pian del Mugnone.

Panni e materassi appesi
per strada ma finora nessun
probLema di ordine pubbLico

la. La situazione, fatta eccezione
UN'OCCUPAZIONE senza inci- per alcune coperte stese alle fine-
denti (molte le famiglie con i bam- stre accanto ad alcuni striscioni
bini) che comunque sollevò un pol- (non si può parlare di decoro ai
verone e un faccia a faccia tra i rap- massimi livelli) appare tutto som-
presentanti del movimento ed alcu- mato tranquilla.

Non si sa bene quali siano i tempi
di "permanenza" degli occupanti
nella struttura, rilevata da una so-
cietà romana che ha già in proget-
to la costruzione di un albergo.
La vicenda dell'occupazione lam-
po, tra l'altro, scatenò anche una se-
rie di tensioni tra il Comune di Fie-
sole (dove prima alloggiavano gli
occupanti) e quello di Firenze. In
particolare ad infuriarsi fu il vice-
sindaco Stefania Saccardi che con-
testò anche prefettura e questura
per la gestione dell'intera operazio-
ne. La situazione si risolse, in par-
te, con una telefonata chiarificatri-
ce tra la Saccardi e il primo cittadi-
no di Fiesole, Fabio Incatasciato.
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NELL'AR DELLA FONTE DI GAMBINOSSI

D isca riche abusive , conti nua la lotta i rifi uti
R i mosso l' lti cumu lo , V i ncíg líata resp i ra
PROSEGUE la lotta alle
discariche abusive di rifiuti
ingombranti e non, che
purtroppo continuano a sorgere
sulle colline fiesolane.
L'ultimo deposito è stato
rimosso nell'area di Vincigliata.
Elettrodomestici, parti di
mobilia, pneumatici insieme a
telai di vecchi motorini e altro
ancora sono stati abbandonati
nel letto del torrente e nell'area
boschiva adiacente la Fonte di
Gambinossi.
Purtroppo la zona non è nuova a
fatti del genere. Ma mai si era
raggiunta la consistenza di
quest'ultimo episodio, frutto
probabilmente di più abbandoni
avvenuti nel corso del tempo.
L'operazione è stata condotta a
termine da una ditta

specializzata che ha rimosso
complessivamente 12 tonnellate
di rifiuti, fra cui 120
chilogrammi di rifiuti
considerati pericolosi.
L'intervento è stato coordinato
dalla Polizia Municipale di
Fiesole, che aveva accertato la
presenza della discarica abusiva
dopo la segnalazione arrivata a
seguito della campagna di
"Puliamo il mondo" dell'anno
scorso. «L'intervento non poteva
essere ulteriormente rinviato- ha
detto Alessandro Braschi della
Polizia municipale di Fiesole-
perché molti rifiuti era
all'interno dell'alveo del torrente
e nell'inverno potevano
rappresentare un pericolo al
deflusso delle acque».

D.G.
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Tour r ici
con degustaz ion i
Domani l'area archeologica e al
Museo Civico di Fiesole
resteranno eccezionalmente
aperti fino alle 22, con ingresso
gratuito a partire dalle 18.
Tour multimediale, visite
guidate e degustazioni.
Info: 347 4726432.

Fiesole Museo civico
e area archeologica
Domani fino alle 22
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Fiesole
piazza Mino
stasera alle 21,30
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