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- Abitanti e politici insorgono: è bruttissima. Il sindaco: era pericolosa, si inciampava nelle buche, se qualcuno mi dà 100 mila euro la rifaccio com'era
_V 7-

v ia la Víetra, e asfalto sm gradíni dell'anhea scafinata
FIESOLE (Firenze) - Tappare le

buche e mettere in sicurezza un trat-
to pedonale non sempre incontra il
favore dei cittadini. Succede in via
Duprè, a Fiesole, sulla scalinata di
Sant'Anna: il percorso, cinquanta
metri, sorge lungo la cinta muraria
etrusca del parco archeologico e ser-
ve ai pedoni ad evitare di cammina-
re lungo un tornante che sarà tra i
simboli dei prossimi Mondiali di ci-
clismo. Proprio in vista dell'appun-
tamento iridato, il Comune ha dovu-
to rifare l'asfalto della strada tra Fie-
sole e Pian di Mugnone; così, ha fat-
to dare una rinfrescata anche alla
scalinata di Sant'Anna. Ma molti
non l'hanno presa bene: tra un gra-
dino di pietra e l'altro c'erano già
delle parti in asfalto, ma le buche, i
pezzi di pietra scoperti e i ciuffi d'er-
ba conferivano al percorso un'aura
antica che faceva pendant con le mu-

ra etrusche. Ora, c'è un asfalto liscio
e nerissimo, mentre le pietre stucca-
te richiamano il cemento armato.

A denunciare il caso è statala con-
sigliera d'opposizione Anna Ravoni,
della lista civica «Cittadini per Fieso-
le»: «Era meglio lasciare tutto co-

m'era, non era poi così pericoloso
- spiega - la stuccatura delle vec-
chie pietre è fatta malissimo». Così,
su «Fiesole», un forum online che
raccoglie politici e cittadini della cit-
tà etrusca, si è scatenata la bagarre.
«L'asfalto, color fumo di Londra, ri-
prende il grigio delle pietre etru-
sche» ironizza Giorgio Gasperi Cam-
pani. «Sono una delle millanta inuti-
li e sconce opere realizzate ogni gior-
no ovunque nel nostro paese» com-
menta Pietro Cambi, cui fa eco Giu-
seppe Teolis: «La fretta e la mancan-
za dei fondi promessi hanno prodot-
to questo ed altri scempi». Nessuno,
a Fiesole, sa dire a quando risalga la
scalinata, ma molti puntano l'indice
su un lavoro dal sapore troppo «mo-
derno» che stona con le antiche mu-
ra.

Da parte sua, il sindaco Fabio In-
catasciato replica: «L'asfalto c'era
già, è solo un ripristino. La scalinata
era pericolosa e la gente inciampava
nelle buche. Ma se qualcuno ci rega-
la centomila euro, sono pronto a far-
la tutta in pietra».

G iulio Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scalinata di
Sant'Anna, in
via Dupré a
Fiesole lungo la
cinta muraria
etrusca del
parco
archeologico
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Mondiali di ciclismo all'ultimo sprint
Biglietti a ruba, montata la linea dï arrivo
Mefing a un »use dall'evento, in aumento le richieste dall'estero

di SANDRO BENNUCCI

«FIONA May ha chiesto uno sky-
box per venti persone. Un altro
l'ha chiesto Connie Carpenter, ex
olimpionica di ciclismo, ma so-
prattutto mamma di Taylor Phyn-
ney, 23 anni, campione del mondo
under 23 a cronometro nel 2010 e
due volte iridato nell'inseguimen-
to su pista...».
Gongola Angelo Zomegnan, presi-
dente del comitato organizzatore
dei Mondiali di ciclismo. Gongola
durante il briefing in Regione, a un
mese preciso dalla gara regina
dell'appuntamento iridato di Fi-
renze (domenica 29 settembre ci
sarà la prova professionisti su stra-
da), perchè i biglietti stanno an-
dando via a gran ritmo. Ma nello
stesso momento i fiorentini comin-
ciano a diffidare di tanta euforia. Il

rischio? L'«assedio» che si preve-
de nella settimana iridata, 22-29
settembre. Centro storico e interi
quartieri rischieranno
l'invivibilità. Zomegnan si mostra

«Firenze sotto assedio?
Si, ma la città avrà
un grandissimo ritorno»

comprensivo («Bus e treni verran-
no impegnati nel massimo sforzo
per venire incontro ai disagi dei
cittadini»), ma anche risoluto:
«Per otto giorni, Firenze e la To-
scana finiranno nelle televisioni di
176 Paesi. Evero che qui c'è l'abi-
tudine ad avere 12 milioni di turi-
sti l'anno, ma volete mettere la ri-

caduta economica del mondiale?».
Ma anche il Mondiale porterà gen-
te: le richieste dall'estero si molti-
plicano. Negli ultimi giorni, si so-
no fatti avanti albergatori e com-
mercianti di Firenze che hanno
programmato pacchetti dedicati
(soggiorno più corse), garantendo
ai clienti anche i biglietti per vede-
re i corridori. Dove? Nel viale Pao-
li, dove ieri è stata montata la linea
dell'arrivo, ma anche nei punti de-
cisivi: come la salita di Fiesole. Do-
ve gli azzurri - venuti martedì a
saggiare il percorso, guidati dal ci
Bettini - tenteranno fughe e «col-
pi» a sorpresa. Renato Di Rocco,
presidente Federciclismo, è con-
vinto di fare incetta di medaglie. A
cominciare da quella più prestigio-
sa, sognata da un siciliano adotta-
to dalla Toscana: Vincenzo Niba-
li.

sandro.bennucci@lanazione.net

Angelo Zomegnan

I L PUNTO

Fiona May ha chiesto
un palco in grado di
ospitare venti persone
Stessa richiesta per
t'ex olimpionica
di ciclismo Carpenter

Alcune strutture hanno
programmato pacchetti
dedicati garantendo
ai clienti anche
i biglietti per assistere
atte gare iridate

Martedì scorso gli azzurri
guidati da Paolo Bettini
hanno saggiato
il percorso dei mondiali
pedalando per le strade
di Firenze
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NONOSTANTE la pioggia degli ultimi giorni resta in vigore il divieto di
accendere fuochi vicino ai boschi. La forestale sorpreso due agricoltori
che stavano bruciando resti di potature poco distante dal centro, vicino al
bosco e li ha multati con una sanzione da 250 euro ciascuno.
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LO SCORSO luglio, dopo 15
anni che non suonavano insie-

me, il tastierista e pianista

Francesco Magnelli, il bassi-
sta Gianni Maroccolo e il chi-
tarrista Massimo Zamboni si
erano ritrovati per un evento
speciale dell'Estate Fiesolana,
la sonorizzazione de Il fanta-
sma dell'Opera. Stasera con lo-
ro sul palco ci sarà anche
un'altra colonna degli ex Csi,
il chitarrista Giorgio Canali.
E, insieme alla vocalist Ange-
la Baraldi e al batterista Simo-
ne Filippi, torneranno a suo-
nare le più belle canzoni della
storica band dell'art rock ita-
liano. Il set, che è da conside-
rare a tutti gli effetti una pro-
va aperta, più che un progetto
compiuto, si tiene dalle 20 al
Parco Fluviale di Lastra a Si-
gna. Alla serata è abbinata
una cena a km zero con pro-
dotti delle aziende agricole lo-
cali: l'ingresso è 10 euro e bi-
sogna prenotarsi scrivendo a
giulia.rabbene@gmail.com
oppure al Bar della Misericor-
dia di Lastra a Signa.

Massimo, che effetto fa
tornare a suonare insie-
me dopo tanto tempo il
repertorio dei Csi?

«Bellissimo e non scontato.
Gli anni che sono passati pote-
vano allontanarci in maniera
irreparabile. E invece abbia-
mo ricoperto la naturalezza
dello stare insieme, la voglia
di combattere con queste can-

insieme dono 15

zoni, senza progetti o nostal-
gie di futuro».

«Ci siamo riscoperti
sarà spazio

pure per brani dei C»

alla è una prova
aperta di cosa?

«Di quello che abbiamo pro-
gettato di fare insieme, cioè
una serie limitata di concerti.
Un evento indipendente dal-
le nostre singole e collettive

volontà. Poi si vedrà».
Tornerete a suonare in
Toscana?

«Dovremmo suonare in au-
tunno a Firenze, che è un po'
la patria dei Csi, la prima città
ad accogliere con entusiasmo
in tempi lontanissimi anche i
CCCP. Questo ritrovarsi è an-
che con il pubblico, che conti-
nua a seguirci con affetto».

j p
ncrhe se tout i n'oi aub via-

mo in serbo novità a profusio-
ne, non vogliamo peccare di
vanità. La vera novità è che
siamo qua ed è cambiato tutto
il mondo. E le canzoni dei Csi
assumono significati sempre
nuovi».

Qua li brani avete scel-
to? «Fra i grandi classici

dei Csi, le cose che troviamo
più adatte a esprimere questo
momento. Ma senza paraoc-
chi. Ci sarà spazio anche per
qualche brano dei CCCP».

carriera solista di
tuoni va avanti?

«In autunno farò un cd breve,
ma intenso dedicato alla Resi-
stenza. E appena la piantano
di farmi suonare devo termi-
nare il mio nuovo libro. An-
che in questo caso l'argomen-
to è denso e copre mezzo seco-
lo, visto che gira intorno
all'uccisione di mio nonno,
da parte dei partigiani, tutto
quello che c'è stato prima e do-
po».

Giovanni aUerini
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Boog i e Stratosphere
Jazz, rock, v ino birra
In piazza M ino a Fiesole arriva
stasera il trio dei «Stratosphere
Boogie Men». Oltre ai vini
deLL'azienda Testamatta e alle
birre d'autore è assicurato un
ottimo abbinamento rock e jazz

Piazza Mino
Fiesole
stasera alle 21,30
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Prenotazioni a ri lento
aria di crisi sui Mondiali
Ciclismo: gli albergatori contestano il fatto che ci sia stata poca promozione
E il presidente federale Di Rocco conferma: «Sì, e vero, siamo partiti in ritardo))

Nonostante
l'ottimismo

del governatore
Enrico Rossi le stime
dovrebbero essere riviste
al ribasso. Montecatini
va controcorrente
e Firenze forse recupera

di Aldo Della Nina
1 INVIATO A FIRENZE

Nonostante la scesa in campo
di Enrico Rossi, governatore

della Toscana, i dubbi restano.
I prossimi Mondiali di cicli-
smo (22-29 settembre) potreb-
bero avere meno presenze del
previsto perché, come al soli-
to, «in Italia ci siamo mossi in
ritardo» sostiene il presidente
della Federciclismo, Renato Di
Rocco, ieri anche lui presente
al briefing sull'evento iridato.
Enrico Rossi nei giorni scorsi,
incontrando il ct degli azzurri
Paolo Bettini, aveva parlato di
400mila presenze per i Mon-
diali con ricadute di circa 140
milioni di giuro sul territorio.
Cifre dell'Irpet (Istituto regio-
nale di programmazione eco-
nomica) che ora potrebbero
essere riviste. Al ribasso, ovvia-
mente. Perché gli albergatori
si lamentano tirando in ballo
proprio la lentezza dei tempi
nel promuovere la grande ma-
nifestazione sportiva.
Montecatini va. Il comitato or-
ganizzatore, presieduto daAn-
gelo Zomegnan, entrato in cor-
sa alla guida della macchina
dell'evento iridato, risponde
contrattaccando: «Ciascuno
deve fare i conti con le proprie
azioni. Ci sono alcuni alberga-
tori che hanno una visione
avanzata del loro lavoro, pro-
ponendo pacchetti che preve-
dono tante altre cose oltre ai
Mondiali, altri invece se ne
stanno a braccia conserte in at-
tesa degli eventi». Fatto sta che
nella zona di Montecatini Ter-
me c'è un ottimo riscontro di
prenotazioni, a Firenze con
ogni probabilità si arriverà al

quasi tutto esaurito (90 per
cento di copertura dei posti let-
to), mentre in sofferenza sono
Lucca e Pistoia. Ma, come det-
to più volte, il popolo del cicli-
smo si muove all'ultimo mo-
mento e c'è ancora un discreto
ottimismo, nonostante Di Roc-
co abbia fatto notare che «non
cambiamo arai: dobbiamo
sempre fare tutto negli ultimi
25 giorni, per fortuna stiamo
recuperando».
Biglietti. A buona andatura
prosegue la vendita dei bigliet-
ti. Zomegnan entra nei detta-
gli: «Ultimata già una tribuna
all'arrivo, dovrebbe essere
completata l'altra. 124 sky box
da 20 posti ciascuno, che con-
sentiranno un postazione di
privilegio in zona traguardo,
per metà sono già andati via.
Ci è arrivata anche una richie-
sta da Fiona May che ci ha fat-
to molto piacere. Non ha cer-
cato scorciatoie o altre soluzio-
ni per lei di comodo: una scel-
ta che le fa onore». Il fronte dei
biglietti resta comunque caldo
e Zomegnan tiene a precisare
alcune cose: «Non tutto il per-
corso sarà a pagamento. Il cir-
cuito finale, imperniato sulla
salita di Fiesole, è lungo 16 chi-
lometri. Il tratto dove e previ-
sto il ticket è lungo 6 km, sul re-
sto si può accedere tranquilla-
mente senza tirare fuori un
centesimo. Così copre da Luc-
ca, dove partirà la prova dei
professionisti, fino a Firenze.
Sono oltre 100 chilometri libe-
ri». Va aggiunto che il mondia-
le è l'unica manifestazione di
ciclismo dove è previsto, in al-
cuni tratti, il pagamento del bi-
glietto.
Volontari. In una settimana so-
no stati "ingaggiati" 200 volon-
tari. Ora la cifra è vicina a quo-

no altri 200 per avere una co-
pertura sufficiente, sostiene
Zornegnan. Una bella piano
dovrebbe venire dalla Fiorenti-
na che nel prossimo impegno
casalingo, sul maxischermo al-
lo stadio, lancerà una scritta
promozionale per arruolarne
altri.
Merchandising. I121 settembre,
giorno della Gran Fondo mon-
diale Franco Ballerini, verrà va-
rato il francobollo della setti-
mana iridata e della Nazionale
azzurra. Le nazioni al via, a va-
rio titolo, saranno 51. L stata
definita una linea di merchan-
dising con 12 oggetti. Tra que-
sti anche un Pinocchio in le-
gno, Pinocchio che è la ma-
scotte dei Mondiali. Il royalty
rimarrà alla Fondazione Carlo
Collodi. Il 29 settembre, gior-
no della gara dei professioni-
sti, dai 300 ai 500 bambini ve-
stiti da Pinocchio accoglieran-
no i corridori alla partenza. Il
modo migliore per iniziare il
giorno più lungo.

II capitano
designato

sta andando forte
alla vuelta. É un generoso
non ci deluderà

0

FIRENZE . «Credo che a Nibali faccia
bene vestire la maglia rossa. Sta
interpretandola vuelta alla sua
maniera, ovvero molto generosa.
Spero che la vuelta gli sia utile e
non gli rimanga nelle gambe in
vista del mondiale . t toscano di
adozione (ciclisticamente
parlando è cresciuto a
Mastromarco , ndr), sono convinto
che penserà ad arrivare al
Mondiale nella forma migliore, sa
di essere il capitano, anche se il ct
Paolo Bettini deve ancora decidere
la squadra». Così il presidente
della Fci, Renato Di Rocco (nella

foto) che da parte sua si augura
(scherzando) di vincere tutte le
prove iridate . «i soldi per pagare i
premi? Li troverei volentieri. Ho
saldato un buco di 5 milioni in
bilancio , possiamo pagare anche i
premi per i Mondiali ». Perla
cronaca la medaglia d'oro ai
mondiali per tutte le categorie (dai
professionisti agli Juniores, sia in
linea che a cronometro) vale
150milaeuro. «La squadra che
formerà Bettini - ha chiuso Di
Rocco - sarà sicuramente
competitiva, un mix tra gente
esperta e giovane».
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A sinistra , Enrico Rossi presidente della Regione
con il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo , Paolo Bettini
sopra , un gruppo di azzurri in ricognizione sul circuito iridato
di Firenze lungo 16 chilometri e che verrà ripetuto 10 volte
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