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La prossima
rivoluzione
dal 7 aprile
a Campo Marte
PER ora gli addetti di Quadrifoglio
hanno consegnato 8.000 chiavet-
te, nemancano un po'più di 2.000,
ma completeranno il tour in que-
sti giorni . Chi non l'ha ricevuta,
perché magari non era in casa al
momento della consegna, verrà
ricontattato . Ma da lunedì 7 apri-
le si parte : Quadrifoglio comin-
cerà a installare i cassonetti a con-
trollovolumetrico anche a Campo
di Marte. Larivoluzionedelle chia-
vetta verde approderà anche lì,
dove per ora la differenziata è ap-
pena al 35,7%. L'obiettivo è rag-
giungere i livelli di San Jacopino.
Si procederà a tappe e in 25 giorni
tutta l'area che va da piazza delle
Cure fino a viale de Amicis, deli-
neata a sud dalla ferrovia e a nord
dai viali Volta e Righi, passerà al
nuovo sistema di raccolta dei ri-
fiuti. Saranno 740 i nuovi racco-
glitori rispetto agli 872 dislocati
adessoaCampo diMarte. Piùcom-
patti, meno ingombranti e con un
pizzico di capienza in più grazie al-
la forma che si sviluppa in altezza,
i nuovi contenitori consentiranno
di recuperare 228 posti auto in
tutta l'area del quartiere 2 inte-
ressata dall 'operazione , che ri-
guarderà 10.715 utenze (9.500
abitazioni e 1.215 non domesti-
che) e oltre 17.000 abitanti. Dimi-
nuiscono le postazioni di conferi-
mento: da 361 si passa 148. Si do-
vrà dunque fare qualche passo in
più per buttare la spazzatura. Una
sorta di "appendice" al progetto è
anche la via di San Domenico, do-
ve Quadrifoglio introdurrà il "por-
ta a porta". Del resto il sistema di
raccolta è già attivo da qualche
settimana anche a Fiesole. Una
scelta che funziona - considerati i
costi di trasporto - nelle aree in cui
la densità abitativa è più bassa, e
dove sono inferiori anche i livelli di
produzione di rifiuti . «Non è anco-
ra partito il porta a porta fra Pian
di Mugnone e le Caldine - confessa
l'ad di Quadrifoglio Livio Gian-
notti - poiché dopo un 'assemblea
con i residenti, il Comune ci ha
chiesto di sospenderne l'avvio».

(m.n. )
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Disco ., fl borgo dì Maiano ù look
Sì anche all' ipliai nto della Scuola di Musica e di Villa San Michele

di DANIELA GIOVANNEITI

STATA APPROVATA in via
definitiva dal consiglio comunale
la variante al piano strutturale,
adottata a novembre 2013, per la
protezione delle aree di interesse
storico e ambientale. Nessuna op-
posizione è infatti pervenuta nel
periodo di osservazione.
«Con l'approvazione della varian-
te - commenta l'assessore all'ur-
banistica Marcello Cocchi - po-
trà proseguire l'iter di approvazio-
ne di alcuni importanti progetti,
già presentati, che contiamo di
portare in consiglio comunale pri-
ma della fine del mandato ammi-
nistrativo».
In particolare, si fa riferimento a
tre temi importanti per il capoluo-
go fiesolano: il progetto di adegua-
mento funzionale e ampliamento
dell'albergo Villa San Michele;
quello del piano di recupero del
borgo di Maiano, che prevede il
riordino dei volumi all'interno
dell'abitato e, infine, il progetto
di riqualificazione e ampliamento
della scuola di Musica di Fiesole
(villa La Torraccia), dove è previ-
sta la realizzazione della nuova sa-
la per le prove d'orchestra.

IN QUESTI GIORNI la giunta

ha licenziato anche un pacchetto
di provvedimenti pertinenti il set-
tore produttivo. Il via libera ri-
guarda il completamento degli
ampliamento, fino ad un massi-
mo del 20per cento della volume-
tria originale, degli impianti arti-
gianali della Proraso di Caldine e
della Dorin di Ellera, dove sarà re-
alizzato anche un parcheggio pub-
blico. E' giunto al termine pure
l'iter per il cambio di destinazio-
ne da produttivo a residenziale
dell'ex Marzocco di Pian del San
Bartolo, il cui edificio sarà trasfor-
mato in una trentina di alloggi.
Buone notizie anche per il circolo
Arci del Girone, per il quale è sta-
to autorizzato il progetto di riordi-
no della "veranda" delle sagre.

«QUESTI ATTI rappresentano
il coronamento di un lavoro avvia-
to a inizio mandato - ha aggiun-
to l'assessore Cocchi - e mirano
a dare risposte importanti a varie
realtà. Il tutto nel segno di una po-
litica urbanistica attenta al paesag-
gio ma anche ben disposta a rico-
noscere le necessità delle eccellen-
ze sia produttive sia culturali, che
nonostante la crisi sono attive e
pronte a nuovi investimenti sul
territorio fiesolano».
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1 vip scelgono
di vivere qui

T. GAL.
fircro@unitait

La Toscana è attraente non solo
per le multinazionali o le aziende
straniere. Premi Oscar come il regi-
sta messicano Alfonso Cuarón, gior-
nalisti come Alan Friedman, can-
tanti come Sting, artisti del calibro
di Fernando Botero, discografici in-
ternazionali come John Voigtmann
e attori celeberrimi come John
Malkovich. Tanti sono i vip, italiani
e stranieri, che hanno comprato ca-
sa nella nostra regione. Il motivo?
Qualità della vita e del paesaggio,
vitalità culturale, spunti imprendi-
toriali.

Molti hanno scoperto solo pochi
giorni fa, dopo le due vittorie
all'Oscar (miglior regista e miglior
montaggio per il film Gravity con
Sandra Bullock e George Clooney),
che il cineasta messicano Alfonso
Cuarón ha casa a Capezzano Monte
fra Pietrasanta e Camaiore, dove vi-
vono la sua ex moglie con i due figli
Bu e Olmo. «Un mio prossimo film
ambientato in Toscana? È un'ipote-
si da prendere in considerazione -
ha detto tornato a casa dopo la not-
te degli Oscar, durante i festeggia-
menti in città-. Questo mi permette-
rebbe di poter stare vicino alla mia
famiglia e poter lavorare in un am-
biente bellissimo e sereno. La vita,
il destino mi hanno portato qui: so-
no stato fortunato. Per una serie di
coincidenze ho trovato a Pietrasan-
ta la mia seconda casa».

E non è il solo: da un anno e mez-
zo ha lasciato Parigi per trasferirsi
lì, con la famiglia e i suoi tre più
stretti collaboratori, «perché a Pie-
trasanta anche un pittore diventa
scultore», Gustavo Aceves, artista
messicano. Idem per Igor Mitoraj,
scultore di origine polacca ma cre-

sciuto culturalmente a Parigi, e per
Fernando Botero, pittore e scultore
colombiano, che ha ancora lì casa e
studio, e ci vive con la moglie
Sophia circa tre mesi l'anno.

Cambiando zona: il giornalista
Alan Friedman, alla ribalta in que-
ste settimane per il suo ultimo li-
bro, Ammazziamo ilgattopardlo, pos-
siede una storica villa sulle colline
di Lucca, con un bellissimo parco.
Paul Smith, celeberrimo stilista in-
glese, ha una grande casa sulle colli-
ne vicino a Camaiore. Paolo Fresco,
ex presidente di Genera] Electric e
poi ad di Fiat, vive in un palazzo sei-
centesco a Fiesole. E poi ci sono gli
"imprenditori": John Voigtmann,
ex discografico, insieme alla moglie
Ondine ha trasformato una fattoria
vicino a Pienza in una casa-albergo;
Louis Camilleri, ceo del colosso del
tabacco Philip Morris, ha acquista-
to un'azienda vinicola a Montalcino
così come Richard Parson, ex ad di
Time Warner. L'attore John Malko-
vich vive spesso a Prato, dove ha
aperto l'Opificio JM, moderno con-
cept con ristorante e spazio per
eventi. Ma il pioniere delle star che
hanno scelto la Toscana è il cantan-
te Gordon Matthew Thomas Sum-
ner, meglio noto come Sting: con la
moglie Trudy ha da oltre una deci-
na d'anni una tenuta con una stori-
ca villa (Il Palagio) a Figline Valdar-
no, ma i due si erano già trasferiti
qua nel 1990, in quel di Migliarino.

Una lista, questa, destinata ad al-
lungarsi (le ultime voci parlano di
George Clooney interessato a fare
shopping - di case - in Lunigiana).
E, per la serie "chi disprezza com-
pra" (proprio lui che diceva che bi-
sognava «detoscanizzare l'Italia»),
come dimenticare che, quattro fa,
anche Silvio Berlusconi aveva fatto
un pensierino ad acquistare una ma-
gione a Monteroni, nel senese?
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QUARTETTO DI CREMONA
All'Auditorium Sinopoli per
ToncerTiAmoBeethoven" torna il
Quartetto di Cremona. Impegnato
da qualche tempo nell'esecuzione
integrale dei Quartetti
beethoveniani, presenta due lavori
imponenti come il Quartetto in si
bemolle maggiore op.130 ed il
Quartetto in la minoreop.132,
operedell'ultima grande stagione
creativa di Beethoven. Fiesole, villa
La Torraccia, ore 11
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John Axelrod
Firenze, Teatro del Maggio, Corso Italia, 16
Oggi (ore 17.30) la Scuola di Musica di Fiesole e
il Maggio Musicale Fiorentino presentano John
Axelrod sul podio dell'Orchestra Giovanile
Italiana. In programma musiche di Wagner e
Tchaikovsky.
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Quartetto di Cremona
Fiesole, Villa La Torraccía
Oggi (ore 11) alla Scuola di Musica di Fiesole
prosegue la rassegna ConcerTiAmoBeethoven
con il Quartetto dl
Cremona in concerto.
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Lions restaurano
un d íp into del '500
DAI DEPOSITI degli
Uffizi alle nuove sale del
Rinascimento Lombardo.
E' quanto accadrà
all'inedito dipinto
attribuito a Camillo
Boccaccino, pittore
cremonese del primo '500,
restaurato grazie al
finanziamento dei Lions
Club Firenze Ponte
Vecchio, Firenze Bargello,
Firenze Gabriele
D'Annunzio, Fiesole,
Pontassieve Valle del
Sieve e Mugello.
La presentazione al
pubblico sarà domani alle
17.30 nell'ex-chiesa di San
Piero Scheraggio.
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Sessanta minuti con le luci spente
All'iniziativa mondiale del Wwf hanno aderito ieri sera numerosi monumenti delle città toscane

Luci spente o solo abbassate
(come nelle vasche dell'Ac-
quario di Livorno) per "L'ora
della Terra". Ieri sera alle
20.30 i nostri fotografi hanno
"fermato" in giro perla Tosca-
na l'attimo in cui nei centri
storici le luci si sono spente ed
è calato il buio attorno a mo-
numenti più o meno famosi.
Un piccolo gesto - quello di
spegnere la luce - per un gran-
de obiettivo: combattere con-
tro i cambiamenti climatici e
quindi salvare la nostra Terra,
l'unica che abbiamo.

L'iniziativa, promossa dal
Wwf, si è svolta a livello mon-
diale, naturalmente in orari di-
versi da paese a paese, in base
al fuso orario. Mentre da noi
alle 21.30 le luci si accendeva-
no nuovamente (la durata del
gesto simbolico era infatti di
60 minuti), a New York lo spe-
gnimento di luoghi famosi do-
veva ancora avvenire, mentre
era già accaduto in India e in
Indocina.

In Toscana l'adesione è sta-
ta elevata. Lo spegnimento
del complesso monumentale
di piazza dei Miracoli a Pisa è
stato senza dubbio uno dei
momenti più suggestivi, così
come quello della lanterna
della cupola di Santa Maria
del Fiore a Firenze, dove sono
stati spenti anche la torre di
Palazzo Vecchio, il Ponte Vec-
chio, la chiesa di San Miniato
al Monte, Palazzo Medici Ric-
cardi e altri luoghi.

Suggestivo anche lo spegni-
mento del Torrione del Rivelli-
no di Piombino e quello del
Palazzo Comunale di Grosse-
to. A Livorno nelle vasche
dell'Acquario le luci sono sta-
te soltanto abbassate per non
danneggiare gli abitanti del
mare, che hanno continuato a

UM9

CIICI :1 pal:lgo VeC[l
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oilluminato (F. Paolo Barlettani ) Il Ta; riode sllealo durante " L'or a de:i,7 r"" 1 F. Paolo Barlettani?

E le lue spente-

L
Le .cupola illuminata La cupola ai buio (Gasperini(sestini)

nuotare,
F Piazza dei Miracoli e la Torre ancora Illuminate (Foto Fabio Muzzi) il complesso monumentale dipiazzadeiMiracoli aibuio ( F.Fabio Mazzi)
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