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DOMANI, alle 16, nella
Sala del Basolato del
Municipio si terrà la
cerimonia di conferimento
della cittadinanza onoraria ai
minori nati in Italia da
genitori stranieri e residenti
a Fiesole. Il sindaco
consegnerà ai ragazzi un
attestato e la Costituzione
della Repubblica Italiana.
L'iniziativa prende atto di
quanto deliberata a gennaio
dal consiglio comunale.
«Penso che questi ragazzi
siano italiani a tutti gli effetti
- afferma il primo cittadino
- perché parlano la lingua
di questo Stato , giocano,
studiano e crescono con altri
bambini che la cittadinanza
italiana l 'hanno sempre
avuta e contribuiscono a
tenere viva la città di
Fiesole . Mi auguro che
l'Italia possa cambiare le sue
leggi per riconoscere anche a
tutti i bambini nati in Italia
da genitori stranieri quello
che per quanto mi riguarda è
già un loro diritto di
nascita».

D.G.
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rresentata la lista 'Cittadini Fiesole'.- sedici nomi in lizza
FIRME RACCOLTE e lista pron-
ta per i "Cittadini per Fiesole". Do-
po Marco Semplici del centrode-
stra, anche la candidata sindaco An-
na Ravoni rompe il silenzio e pre-
senta la sua squadra per il consiglio
comunale in vista delle ammini-
strative di maggio. Sedici i nomi in-
dicati, di cui sei di donne. Fra que-
ste spicca la consigliera uscente Ste-
fania Mattioli, compagna di Anna
Ravoni in tante battaglie dai ban-
chi dell'opposizione e che è capoli-
sta. Si va quindi dal giovanissimo
Gian Marco Cecchini di 21 anni,
passando per Tessa Tebaldi di 24
anni, Paolo Paluf di 28, David
Tanganelli di 31 per arrivare al più

"anziano" Alessandro Gori di 61
anni e Maria Donata Spadolini,
che lo segue a breve distanza. «E'
una lista che rappresenta le varie fa-
sce della popolazione attiva - spie-
ga Anna Ravoni -. Gli altri candi-
dati sono infatti divisi equamente
nella fascia fra i 30 e i 40 e in quella
fra i 40 e i 50». Si tratta di: Duccio
Berzi Francesco Falli, Lorenzo Fer-
roni, Alessandro Gori, Stefania la-
corni , Silvia Mantovani , Raffaele
Mazzacano, Sabina Parenti, Fede-
rico Pratesi, Giuseppe Teolis. «Sot-
tolineo anche che sono tutti cittadi-
ni non iscritti a partiti - prosegue
la candidata sindaco - sono abi-
tanti nel Comune di Fiesole e rap-

presentano sia il capoluogo sia le
due Valli. Molti frequentano le as-
sociazioni; altri hanno competenze

specifiche, chi nella cultura, chi
nello sport o nell'ambiente/agricol-
tura e alcuni di loro in modo speci-
fico sull'urbanistica e paesaggio».
Caratteristica che accomuna tutti i
candidati è la disponibilità all'ascol-
to in nome di un' idea di governo
della città che si baserà sulla parte-
cipazione perché, chiude Ravoni,
«'sistema Fiesole" che vogliamo
creare sarà una collaborazione co-
stante fra l'amministrazione comu-
nale, cittadini, associazioni e cate-
gorie economiche».

Danìela Giovannetti

II candidato a sindaco Anna Ravoni
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Unione
con Fiesole

sindaco Pi eri:
«Scelta »
CONTINUA il dibattito sul
futuro dell'Unione dei Co-
muni con Fiesole; e sui risul-
tati ottenuti fino ad ora dalle
gestioni associate per lo svol-
gimento dei servizi. Nei gior-
ni scorsi sul nostro giornale
il candidato del centro sini-
stra, Leonardo Borchi, ha an-
nunciato, se sarà eletto sinda-
co, un'analisi puntuale dei
costi e dei benefici di ogni
singolo aspetto; per valutare
se valga la pena continuare la
gestione comune. Ora sulla
questione interviene il sinda-
co uscente, Fabio Pieri (in fo-
to). «Dopo un anno e mezzo
dal varo dell'Unione è chiaro
che esistano delle criticità.
Noi abbiamo avuto l'onore e
l'onere di avviarla: spetterà
al mio successore aggiustar-
ne i singoli aspetti». Per Pie-
ri «la scelta dell'Unione è sta-
ta la strada giusta anche alla
luce della recente legge Del
Rio». E rispetto alla scelta di
Fiesole invece che dell'Unio-
ne montana non ha dubbi:
«Il 90% dei nostri cittadini
studia o lavora nell'area di Fi-
renze, lascio a voi le conclu-
sioni».

Nicola Di Renzone
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Duo Gazzana
Tesole alla grande
discografia

FIRENZE
HANNO suonato davanti al
principe Carlo d'Inghilterra.
E' successo a Ischia, nella ca-
sa-fondazione intitolata al
compositore inglese Wil-
liam Walton. Ma hanno avu-
to un altro incontro impor-
tante che le ha lanciate nella
discografia che conta. Dopo
Five Pieces, uscito nel 2011,
il duo formato dalle sorelle
Natascia (violino) e Raffaella
Gazzana (pianoforte), prove-
nienti dalla Scuola di musica
di Fiesole, è infatti tornato a
incidere per l'etichetta Ecm

del produttore tedesco Man-
fred Eicher. E' appena uscito
un nuovo disco del duo (net-
ta foto) dedicato a brani di
cinque compositori del No-
vecento e dei giorni nostri
con la caratteristica comune
di dare uno sguardo a forme
e sonorità del passato. «Sia-
mo cresciute in una casa -
spiega Natascia Gazzana -
dove i due genitori erano
grandi appassionati di musi-
ca classica. Io sono rimasta a
Firenze dopo che entrambe
abbiamo insegnato alla Scuo-
la di musica di Fiesole su in-
vito di Piero Farulli che ave-
vamo conosciuto in Svizze-
ra. Talvolta ci esibiamo co-
me soliste, ma raramente.
Non siamo portate a suonare
con altri anche perché abbia-
mo fatto nostro ciò che ci dis-
se lo stesso Piero Farulli, che
la scelta della musica da ca-
mera è una scelta di vita».

M ichete Manzotti
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