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La cena 1 Ravon i

e un gran successo
incontriAl via gli

con le frazioni
LA LISTA CIVICA "Cittadi-
ni per Fiesole" ci riprova e ri-
candida a sindaco la sua leader
Anna Ravoni. Ma con prospet-
tive molto diverse rispetto a
cinque anni fa. A dimostrarlo
il seguito delle iniziative pro-
mosse. Sono stati 170 i parteci-
panti alla cena di autofinanzia-
mento organizzata venerdì al-
la Casa del Popolo di Fiesole.
«E' stato un grande successo
- ha detto la candidata -
Ringrazio i tanti presenti, e
cuoco e staff che hanno realiz-
zato un'ottima cena». Dopo i
sei incontri tematici, anche
questi molto seguiti e apprez-
zati, appuntamento fisso ogni
martedì e venerdì (ore 21) con
i cittadini delle frazioni mino-
ri. Si inizia domani a Ponte al-
la Badia. Seguiranno: Monte-
beni, Maiano, Olmo, San Do-
menico e tante altre tappe an-
cora.

PER L'8 MARZO è poi in pro-
gramma un'iniziativa specia-
le: alle donne sarà donata una
cartella con riprodotto un dise-
gno del 1946 di Leopoldo Paci-
scopi, intellettuale e artista
amico di Primo Conti, che
aprirà una riflessione sul tema
femminile. La distruzione sa-
rà la mattina nella valle
dell'Arno, dove un camper si
sposterà nei singoli paesi e al
pomeriggio a Fiesole.

D.G.
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SCUOLA DI FIESOLE

Nel weekend aperto al pubblico
della Scuola di Fiesole,
Antonello Farulli tiene una
lezione magistrale sulle
esecuzioni di musiche di
Schubert e Schumann di tre
formazioni dei corsi di base.
Auditorium Sinopoli, ore 15,
ingresso libero
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