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IL SINDACO DI SCARPERIA - S. PIERO

Ignestiparlagià da presidente
`Massimo impegno o si chiude'

di PAOLO GUIDOTTI

SARA Federico Ignesti il nuovo
presidente dell'Unione montana
dei Comuni del Mugello. L'indica-
zione viene dalla segreteria Pd mu-
gellana, che ha indicato nel sinda-
co di Scarperia e San Piero il succes-
sore di Giovanni Bettarini alla gui-
da dell'ente mugellano. Un ente,
l'Unione, nato meno di tre anni fa
dalla soppressione della Comunità
montana, e formato dai comuni di
Borgo San Lorenzo, Barberino di
Mugello, Scarperia e San Piero, Fi-
renzuola, Marradi, Palazzuolo sul
Senio, Vicchio e Dicomano. La riu-
nione del primo consiglio
dell'Unione, con i membri nomina-
ti dai vari consigli comunali, è fissa-i

TMANO
«Se Vaglia valesse rientrare
saremmo contenti.
Valdisieve : dialogo aperto»

ta per venerdì 11, ed Ignesti non
avrà problemi ad essere eletto.
All'interno del Pd c'era anche la
candidatura del sindaco di Marra-
di Tommaso Triberti, ma poi la
scelta è caduta su Ignesti. Che non
si tira indietro: «Se sei sindaco, de-
vi essere disponibile anche per que-
sto ruolo. Non posso dire ho da fa-
re, perché tutti abbiamo da fare. E
questo vale anche per la giunta:
ogni collega deve avere le sue dele-
ghe, tutti devono essere coinvolti».
Il riferimento di Ignesti è al passa-
to, con la vecchia giunta rimasta
sempre a scartamento ridotto, solo
con un paio di assessori, segno chia-
ro di difficoltà politica e gestionale.

Federico Ignesti,
sindaco di Scarperia-S. Piero

Ci sarà quindi da voltar pagina:
«L'adesione di un comune
all'Unione è volontaria - dice
Ignesti -: chi non ci vuol stare, lo
dica. Meglio la chiarezza. Perché in
questi anni, al di là della prospetti-
va del comune unico, sarà fonda-
mentale aggiungere altre funzioni
gestite in modo integrato. Dobbia-
mo strutturarci in modo diverso,
anche nell'ottica della città metro-
politana. In questo senso l'esperien-
za fatta con la fusione tra Scarperia
e San Piero dimostra che un'orga-
nizzazione migliore è possibile, ot-
tenendo così un recupero significa-
tivo di risorse. Però dobbiamo dar-
ci da fare: o l'Unione vede un'inte-

Otto comuni insieme
per un Mugello `unito'

L'UNIONE montana dei Comu-
ni del Mugello è fornutta dagli otto
comuni della zona e guidata da una
giunta composta da tutti i sindaci,
uno dei quali viene eletto presidente
dal consiglio. Costruita sul modello
della Comunità montana, sciolta
nel 2011, svolge un ruolo importan-
te nel settore agricolo-forestale, ma
anche nelle attività di promozione
turistica e culturale, con la gestione
dei sistemi bibliotecario e museale.
Sta accentuando le gestioni associa-
te di servizi comunali perla gestione
del personale, delle gare, della prote-
zione civile . Ha attivato il servizio
di ppolizia locale, con i vigili urbani
di Borgo, Barberino, Marradi, Pa-
lazzuolo e Dicomano (ancora non
hanno aderito Firenzuola, V cchio
e Scarperia-San Piero) passati
nell'organico dell'Unione.

graziane seria dei comuni, o, se
non si vuol fare, è più serio dire
chiudiamo subito».
Ignesti tende una mano a Vaglia,
che poco tempo fa aveva divorziato
dal Mugello per unirsi con Fiesole:
«Se Vaglia rientrasse in Mugello sa-
remmo contenti». E manda un mes-
saggio anche verso la Valdisieve:
«Una discussione con questa zona
andrebbe riaperta: in certi settori
un'integrazione sarebbe necessa-
ria, penso ad esempio alla viabilità.
Adesso, fra l'altro, non c'è più nem-
meno da distribuire poltrone, visto
che presidente e assessori in Unio-
ne montana operano gratuitamen-
te, senza alcuna indennità».
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La Corale S,Cecilia al Teatro Romano
di Fiesole: una grande emozione

Entusiasmante concer-
to della Corale S.Cecilia
di Borgo S.Lorenzo nel
Teatro Romano di Fie-
sole. Una grande oppor-
tunità che la Corale ha
avuto grazie alla colla-
borazione che il Maestro
Andrea Sardi ha stabili-
to con il "Coro e Orche-
stra Desiderio da Setti-
gnano" diretto da Johan-
na Knauf. Quest'anno il
Coro di Firenze festeggia
il 25° anno dalla fonda-
zione e Johanna (come
da tutti viene semplice-
mente chiamata) ha vo-
luto creare un evento
particolarmente impor-
tante. La scelta è stata
di rappresentare l'opera
di G.Mahler "Das Kla-
gende Lied", scritta in
età giovanile, raramente
eseguita e quasi assente
nei programmi musicali
italiani, la cui realizza-

zione richiede circa 300
musicisti (Coro e Orche-
stra) che Johanna ha re-
perito mettendo insieme
tre Cori (Desiderio da
Settignano, S.Cecilia e
Accademia Vocale Ro-
mana) ed una varietà di
orchestrali provenienti
da diversi paesi europei.
Il Concerto è avvenuto
a Fiesole il 28 Giugno
scorso alle ore 21°30, una
splendida serata di inizio
estate , in quel particola-
re momento della sera in
cui le luci dei lampioni
si confondono con l'ulti-
ma tenue luce rosata che
precede l'arrivo del buio.
Una cornice perfetta, dai
tratti romantici e strug-
genti. La musica si pre-
para, note strampalate si
rincorrono tra sassi, vio-
lini, violoncelli, arpe,
contrabbassi e oboi, fa-
gotti, clarini, tromboni,

corni inglesi, flicorni si-
bemolle. Noi coristi, un
brulichio fra le rovine
del teatro, ci prepariamo
all'entrata: 200 persone
in bell'ordine davanti ad
un teatro ormai pieno di
persone, silenziosamente
sedute sulle antiche gra-
dinate sistemate in una
verticalità tale da rende-
re il pubblico così vicino
da risultare imbarazzante
. Uno scenario a cui non
siamo abituati. Bellissi-
ma impressione. Le mani
di Johanna Knauf si li-
brano leggere . dal pro-
fondo silenzio escono le
prime note e il concerto
inizia. Grande successo,
gli applausi non finiscono
mai: grazie ai Maestri dei
Cori, Johanna, Andrea e
Lorenzo, ai cantanti soli-
sti, agli strumentisti e a
noi coristi, un bel melan-
ge di persone che han-

no provato a stare assie-
me perché convinti che
per la musica e attraverso
la musica si possa creare
una particolare armonia :
"L'Armonia è possibile.
Noi esseri umani abbia-
mo la dote di unirci e vi-
vere e creare in armonia
, di godere la moltitudine
di colori e suoni, di com-
prendere le complessità
proprie e del nostro pros-
simo, e accettarle e vive-
re in pace, in serenità, in
allegria" Grazie a Johan-
na per questi bei pensie-
ri, grazie al nostro Mae-
stro Andrea per la porta
dischiusa.

Lisetta Lucherini
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Con le mani piene di colore
Bert i - t:Carlo ne alla Vecchia Preposítura

Arte e cultura appaiono
da sempre come i mez-
zi più efficaci di comu-
nicazione globale, veico-
li insostituibili di grande
valore morale ramificati
nelle forme più elevate e
più espressive dell'animo
umano. Alcune di queste
rivelazioni artistiche come
scultura e pittura, vantano
poi un linguaggio unico e
universale, comprensibile
ad ogni popolo, nascosto
anche nell'angolo più re-
moto del pianeta.
Cultura dunque come con-
divisione di pensiero, come
collaborazione d'inten-
ti ma anche messaggio di
speranza per realtà socia-
li meno fortunate che at-
tendono l'epilogo reiterato
della nostra indifferenza.
Proprio su ideali così nobi-
li e di profondo valore mo-
rale come questi, poggiano
le basi della nuova Associa-
zione di Promozione Cultu-
rale "Firenze Cultura e Co-
lore" il cui scopo aggrega-
tivo primario appare quello
di alleviare difficoltà mora-
li ed economiche in quelle
realtà esistenziali più disa-
giate presenti in molti an-
goli del mondo, devolven-
do loro ogni provento de-
rivante dalle varie manife-
stazioni culturali program-
mate.
Nonostante la sua tenera e
giovane istituzione, questa
tenace e coraggiosa Asso-
ciazione, vanta già inizia-
tive di notevole impegno
sociale, come il Progetto
Beijaflor per aiutare i bam-
bini che vivono sulle pala-
fitte di Massaranduba a Sal-
vador Bahia in Brasile. un

conglomerato di palafitte
costruito sul mare, oggi vera
e propria discarica d'im-
mondizie raccolte nei quar-
tieri più ricchi della città.
Un luogo dalle condizio-
ni igieniche inimmaginabili
dove i bambini necessitano
di ogni forma di assistenza;
da quella alimentare e pre-
ventiva sanitaria, a quella
educativa e formativa della
propria personalità.
Non meno ambizioso poi il
Progetto Rodyna dedicato ai
bambini che crescono nel-
l'orfanatrofio di Rodvna a
Kharkiv, in Ucraina.
L'istituto ospita una set-
tantina di bambini che non
possono essere definitiva-
mente adottati e presenta
quindi necessità di un so-
stentamento quotidiano ri-
ferito a vestiario, materia-
le scolastico e periodici
adeguamenti delle struttu-
re. In questo istituto vivo-
no bambini abbandonati,
con esperienze molto tristi
alle spalle, storie che spes-
so hanno precluso loro per
sempre il significato della
famiglia.
L'intento principale in que-
sto caso è quello di pro-
muovere l'accoglienza di
affido temporaneo dei pic-
coli, si da restituirgli valo-
ri e affetto spontaneo del-
la famiglia, una speranza e
un sostegno di riferimento
per il futuro.
In un momento di marca-
ta congiuntura economi-
ca come quello che stia-
mo attraversando, iniziati-
ve di questo livello, sono
senza dubbio da sottoli-
neare, elogiando almeno
l'impegno lodevole di chi

ne propone forme e conte-
nuti, fra i quali spicca an-
che il nome di Carlo Ber-
ti, pittore mugellano da
tempo ormai noto alle più
importanti gallerie d'arte
nazionali ed estere.
Già promotore e sosteni-
tore di "Firenze Cultura e
Colore", l'artista sampie-
rino ha messo a disposi-
zione dell'Associazione,
la sua arte pittorica, de-
volvendo ogni risorsa del
suo operato al sostegno di
progetti educativi e mate-
riali promossi in Italia e
all'estero.
Il primo apporto concreto
all'iniziativa, appare au-
spicabile già dal mese di
luglio, con la presentazio-
ne dell'ultima fatica arti-
stica del pittore, dal titolo
"Con le mani piene di co-
lore", che il Maestro offri-
rà al pubblico mugellan,
allestendo una "persona-
le" nella Vecchia Preposi-
tura di Scarperia.
Un percorso artistico
quello di Berti, imperati-
vo e lusinghiero, fritto di
un amore viscerale per la
pittura e per il gusto del
nuovo, sostenuto dalla
forte attrazione per i co-
lori netti e decisi, stesi su
linee geometriche incon-
suete che regalano pro-
spettive inattese, esaltan-
do tonalità e armonie del-
le tinte.
Questa tecnica così ori-
ginale e accattivante che
irretisce e cattura l'atten-
zione anche dell'osserva-
tore più distratto, ha con-
dotto l'artista su un lun-
go percorso espositivo
che l'ha visto presente fin

dal 2007 nelle più impor-
tanti gallerie fiorentine, a
Fiesole. Paestum. Torino,
Piacenza e Genova. Non
pago dei consensi nazio-
nali, nel 2012 espone al
Louvre di Parigi, dove gli
è conferito il premio Ar-
tist and Talent Prize 2012,
l'anno successivo propo-
ne le sue opere anche al
Carrousel du Louvre che
gli concede il prestigioso
Critic Prize Paris Art Fair
2013. Ancora nel 2013
espone "Sacralità dell'ar-
te" per la riapertura della
chiesa di San Pio V a Em-
poli, dove le opere resta-
no in esposizione perma-
nente.
Ha esposto inoltre a Lon-
dra, Berlino, Barcello-
na e nel 2014, sue opere
compariranno a Bruxelles
nella sede del Parlamen-
to Europeo per una mo-
stra commemorativa del
150esimo anniversario
dell'Unità d'Italia.
Non può esservi dunque
che grande e trepidante
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attesa per "Con le mani
piene di colore", mostra
di opere inedite che sarà
proposta da sabato 5 fino
al 19 luglio presso la Vec-
chia Prepositura di Scar-
peria.
Alla presentazione che
avrà inizio alle 17,30, in-
terverranno Eugenio Gia-
ni, Consigliere Regionale
e Presidente della Società
Dantesca e Liliana Giaco-
poni critica d'arte. Coor-
dinatore del vernissage il
Dottor Fabrizio Boni.
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Fiesole indaga come
erano i Longobardi
Esposti i reperti emersi nelle tombe
in città durante gli scavi in corso

Una coppia di calici longobardi

FIESOLE (FI). Chi erano i

Longobardi? Invasori rozzi

che devastarono e seminarono

il terrore, o un popolo

barbarico ma già romanizzato?

Il dibattito su questi guerrieri
che nel 568, al seguito del
re Alboino, scesero dalla
Pannonia in Italia spingendosi
fmo alla Campania è ancora
aperto. A offrire nuovi spunti
di riflessione è la mostra
«Fiesole e i Longobardi»,

fmo al 31 ottobre nelle sale del Museo Archeologico di
Fiesole. Fibule, aghi crinali, raffinati manufatti in vetro,
gioielli ma soprattutto armi: spade, cuspidi di lance, coltelli
e punte di freccia. E poi ornamenti di cinture, vasellame e
utensili vari. Questi i reperti, in buona parte mai esposti
al pubblico, della mostra, organizzata dall'Unione di
Comuni Fiesole - Vaglia e dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana che, in occasione dei cento anni
del Museo Civico Archeologico, hanno realizzato un nuovo
allestimento della sezione altomedievale del museo. È stato
così possibile riportare a Fiesole, ed esporre riunito per la
prima volta, tutto il patrimonio dei reperti longobardi
rinvenuti sul territorio . L'itinerario della mostra presenta
una sessantina di reperti databili fra gli ultimi decenni del VI
e tutto il VII secolo, rinvenuti in contesti sepolcrali a partire
dalla fine dell'Ottocento. Fra questi spiccano le crocette,
esempio di evoluta tecnica orafa, calici in vetro soffiato
e l'umbone di scudo riccamente decorato. La mostra si
avvale, inoltre, della ricostruzione di 4 tombe , relative a
un guerriero, una dama d'alto lignaggio, un maestro d'ascia
e una bambina, tra le sepolture più significative individuate
nell'Area Garibaldi , lo spazio che si estende alle spalle del
Palazzo Municipale. Qui è emersa, dopo un lavoro iniziato
20 anni fa, un'estesa necropoli caratterizzata da una tale
ricchezza nei corredi funerari da indurre a ritenere l'area sede
di sepoltura privilegiata del ceto dominate. Queste oltre 40
sepolture emerse a scavi tuttora in corso, unite alle scoperte
di fine '800, portano a un centinaio le tombe rinvenute nel
centro cittadino, dando a Fiesole una posizione di rilievo
nell'archeologia longobarda.
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San Lorenzo, cinque bande
per restaurare il campanile

Per ridare voce alle campane di San Lorenzo
suonano le bande . La parrocchia della basilica
fiorentina e l'Opera Medicea Laurenziana organiz-
zano cinque concerti per raccogliere fondi per il
restauro del campanile della chiesa, ora ingabbia-
to e silenzioso : la struttura, l'ultima opera voluta
da Anna Maria Luisa de' Medici , l'Elettrice Palati-
na, è coperta dalle impalcature e al posto del suo-
no delle campane c'è quello di un microfono. Il
campanile, in pietraforte delle cave di Boboli, do-
po quasi 300 anni dalla costruzione (è del 1741)
ha bisogno di essere restaurato : non ha problemi
strutturali, ma alcune parti di superficie , dei cor-
nicioni e delle zone lavorate, sopratutto quelle
esposte a nord e alle infiltrazioni di pioggia, si
staccano e sono a rischio . I soldi per la messa in
sicurezza, circa 50 mila euro, ci sono, ma ne servi-
rebbero altri per la pulizia, la manutenzione e il
consolidamento della pietra , dai 15o ai 2oomila
euro. Così la parrocchia e l'Opera chiedono aiuto
ai fiorentini , e in cambio animano il quartiere con
la musica. «Proviamo a partire da un'iniziativa dal

basso - spiega Enrico Bocci, presidente dell'Ope-
ra Medicea Laurenziana - Durante il concerto
sarà effettuata una raccolta di fondi per il restauro
del campanile». Sul sagrato della basilica di San
Lorenzo sotto le stelle si esibiranno, da domani al
5 settembre, la «Filarmonica Giuseppe Verdi» di
Fiesole, che inaugura l'iniziativa, la Filarmonica
«Giacomo Puccini» di Galciana, due bande spa-
gnole, la Filarmonica «Giuseppe Verdi» di Signa e
la «Settimino Mascagni». I ponteggi intorno al
campanile sono stati posizionati da alcuni mesi, i
tecnici della Sovrintendenza hanno fatto rilievi e
controlli, ora dovranno valutare, anche in base ai
finanziamenti disponibili, che tipo di lavori fare
oltre al «pronto intervento». «Noi speriamo di
riuscire a fare quelli di consolidamento» continua
Bocci. I lavori dovrebbero iniziare a settembre, per
un restauro completo ci vorrebbe circa un anno,
meno per altri interventi. Nel frattempo però le
campane rimarranno ferme. «Per sopperire ci so-
no dei microfoni» spiega il presidente dell'Opera.
«Ma il suono delle campane è un'altra cosa». Ci
penseranno gli strumenti delle bande a farlo tor-
nare.

Ivana Zuliani
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