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A Palazzo Vecchio lo scontro ín diretta per la presidenza europea
PALAZZO Vecchio sarà il set di

uno dei quattro dibattiti orga-
nizzati in Europa trai candidati
alla presidenza dell'Unione eu-
ropea. I19maggio nel S alone dei
Cinquecento che si concluderà
la conferenza "The state of the
Union" che il7 e 8 maggio si riu-
nirà all'Istituto universitario
europeo di Fiesole in occasione
dell'anniversario della Dichia-
razione Schuman, il primo vero
atto costitutivo della comunità.

Palazzo Vecchio ospiterà il fac-
cia a faccia tra i candidati Jean-
Claude Juncker del Partito Po-
polare Europeo, Martin Schulz
del Pse, Guy Verhofstadt del-
l'Alleanza dei Democratici e dei
Liberali eJosé Bové dei Verdi. Il
dibattito sarà trasmesso da Rai
News 24 e in live streaming sul
web, dalle 17.30 fino alle 19. Ad
intervistare i politici saranno
Monica Maggioni, direttrice di
Rai News, TonyBarber, Europe

Editor del Financial Times, e il
presidente dell'Istituto univer-
sitario europeo J.H.H. Weiler.

Ad assistere dal vivo al con-
fronto saranno studenti, do-
centi, accademici internazio-
nali, rappresentanti delle isti-
tuzioni. Ci saranno Matteo Ren-
zi, il presidente della Commis-
sione José Manuel Barroso, il
commissario europeo al com-
mercio Karel de Gucht, il presi-
dentedellaRepubblicaSlovena

Borut Pahor e il senatore a vita
Mario Monti. A due settimane
dalle elezioni europee l'appun-
tamento di Firenze assume un
rilievo particolare alla vigilia
del semestre italiano alla guida
dell'Europa. Tra i vari interven-
ti ci sarà quello di Roberto D'A-
limonte, il docente di sistemi
elettorali allaLuiss di Roma che
ha collaborato con Renzi nella
creazione dell' It alicum. I lavori
saranno divisi in varie sezioni
dedicate allacrisi economica, al
rapporto tra cittadini e istitu-
zioni europee, alle prospettive
dell'Unione. Ai leader dei vari
partiti europei sarà offerta la
possibilitàdivisitare laTorre di
Arnolfo e anche il pubblico po-
trà entrare in Palazzo Vecchio
fino a mezzanotte con l'orario
estivo che è scattato ieri. A fare
"gli onori di casa" sarà il vice-
sindaco Dario Nardella.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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C'ERANO AQUILANI, CHE ANTOGNONI HA PAOLO VALLESI GLI HA REGALATO LA MAGLIA LA GIORNATA SI E' CONCLUSA CON UNA FESTA
GIUDICATO SUO EREDE, PEPITO ROSSI, DELLA NAZIONALE CANTANTI, PUPO GLI HA AL RISTORANTE «TULLIO» A MONTEBENI
BORJA VALERO, MARIA E DANIELE PRADE' DEDICATO «FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA» PROMOSSA DA PAOLO BACCIOTTI

Grazie `Antonio', simbolo e grande uomo
Labbraccio di Firenze al suo «numero 10»
Gli ex compagni, la fainiglia, gli amici e i%fasi: tributo al campione in Palazzo Vecchio

di GIAMPAOLO MARCHINI to che accanto a lui ci fossero la mo-
glie Rita, e i figli Alessandro e Rubi-
nia, i suoi `trofei' più belli. Poi, l'ab-
braccio di Firenze. Una cerimonia
che è iniziata con il grido di batta-
glia, scandito dai tifosi, che ha se-
gnato una generazione perché c'è

re il campione: «Il calcio è cam-
biato, ma Antognoni resta un
punto di riferimento, un esempio
per i giovani».
Numerosi gli amici e alcuni tifosi
doc come Paolo Vallesi che gli ha
regalato la maglia della nazionale

FIRENZE? PRESENTE. Non è
voluta mancare al compleanno di
uno dei suoi figli prediletti. E il Sa-
lone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio è apparso addirittura pic-
colo per contenere tutto l'affetto di
familiari, ex compagni, gente di cal-
cio e gente comune che di Giancar-
lo Antognoni prima di tutto ha ap-
prezzato le doti di uomo vero, poi
quelle di calciatore sublime, al pari
dei grandi che hanno ricevuto le
chiavi della città. In carriera, con la
maglia viola ha vinto ben poco,
«ma ho avuto tutto: l'amore di una
città».
Nella sua semplicità, il Capitano ha
riassunto così i suoi primi 60 anni
di vita. «La città è in debito con
Giancarlo per quanto ha dato alla
causa viola - ha detto il vicesinda-
co Nardella -, sono pochi i perso-
naggi che lasciano un segno indele-

cantanti, nominandolo testimo-

I AFFETTI PU CARII
Insieme a fiancarlo IL........- I 131 RENZI
anchela moglie Rita e i figli «Il calcio è cam biato
Alessandro e uRubinia ma lui resta un punto

di riferimento per tutti»
stato un `Unico 10'.

C'ERA LA FIORENTINA di og-
gi, rappresentata dal direttore spor-
tivo Pradè e il direttore dell'arca
tecnica, Macia, insieme a Pepito
Rossi, Boria Valero e Aquilani. Per
quest'ultimo Antognoni ha avuto
parole affettuose perchè «lo cono-
sca da quando era nelle giovanili az-

IL I, I
Antognoni ha spento
la torta con 60 candeline
visibilmente emozionato

bile sulla città e lui è uno di questi,
è già sindaco nel cuore dei fiorenti-
ni e questa è una festa per dire gra-
zie ad un campione che ha segnato
la vita di Firenze e di chi la vive».
Parole pronunciate poco prima che
Antognoni, spegnesse le 60 candeli-
ne sulla torta che il vicesindaco, in-
sieme alla vicepresidente della Re-
gione, Stefania Saccardi e il presi-
dente del consiglio comunale, Eu-
genio Giani, gli hanno fatto trovare
in Sala d'Arme. E Antonio ha volu-

zurre e mi assomiglia molto». Poi,
incalzato ha ammesso: «Sì, è lui il
nuovo Antognoni». Parole che han-
no fatto arrossire il Principino che
del capitano per ora porta sulle spal-
le il numero e, qualche volta anche
la fascia». Ma tanti anche gli ex
compagni di quella Fiorentina che
nel 1982 sfiorò lo scudetto, a comin-
ciare da Picchio De Sisti che di
quella Viola era l'allenatore che ad
Antonio diceva: «Gioca come ti pa-
re». E da Picchio Giancarlo aveva
ereditato il 10 e la fascia. Poi Kurt
Hamrin, Moreno Roggi, Giovanni
Galli, Alberto Malusci, Daniele
Carnasciali, Andrea Orlandini,
Claudio Desolati, Massimo Orlan-
do, Celeste Pin e Luciano Chiaru-
gi.

A FARE FESTA al Capitano
c'era anche Cesare Prandelli, che a
Firenze è di casa: «Antognoni è sta-
to un campione straordinario, per
fortuna non ho mai dovuto marcar-
lo, ma grazie per le emozioni che ci
hai regalato».
Anche Matteo Renzi, promotore
della festa in Palazzo Vecchio,
non è voluto mancare e con un vi-
deo messaggio ha voluto celebra-

nial della `Partita del cuore' a fa-
vore di Emergency che si dispute-
rà a Firenze il 19 maggio, mentre
Pupo gli ha dedicato la celebre
canzone `Firenze Santa Maria No-
vella' in cui c'e' una strofa dedica-
ta proprio ad Antognoni. La sera-
ta si è poi conclusa con una gran-
de festa al Ristorante `Tullio' a
Montebeni, promossa da Paolo
Bacciotti, della Fondazione Tom-
masino Bacciotti, associazione da
sempre sostenuta da Antognoni.
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LE CHIAVI
DELLA CITTA
II vicesindaco
Nardella
e Giancarlo
Antognoni

Oggi ta presentazione det Libro a La Nazione
Incontro att'auditorium, come prenotarsi

GRANDE successo del libro
«Antognoni, Firenze e il suo
campione» in vendita in
edicola con «La Nazione» a 7
euro e 90 centesimi. Oggi atte
17 il nostro giornate lo
celebra presentando il libro
nett'auditorium «Monti» con
il direttore Gabriete Canè e
gli autori (Luigi Caroppo,
Paoto Chirichigno, Marcetto
Mancini, Duccio Moschetta e
Giampaolo Marchini).
Il libro scritto dieci anni fa
(edizioni Potistampa) è stato
rilanciato proprio per
celebrare i 60 anni del
Capitano. Un euro per ogni
copia venduta del libro andrà
alt associazione «Tommasino
Bacciotti» ontus che si
occupa con costanza,

«Amiamo
questa città»

«FIRENZE ama da sempre
Giancarto, ma anche noi
amiamo questa città». Atta
fine si è sciolta anche lei,
Rita Antognoni, it `difensore
più arcigno mai affrontato
in carriera' come t'ha
definita it marito.
Chiamata sul palco insieme
ai figli Alessandro e
Rubinia, ta Capitana ha
voluto così idealmente
abbracciare tutti i fiorentini
che da sempre sono stati al
fianco di una bandiera che
non ha mai smesso di
sventolare e che neanche il
tempo e te mute battaglie
ha scolorito. E questo
Firenze non lo
dimenticherà mai.

impegno e grande dedizione
ndett'assistenza dei genitori
dei bambini ricoverati
att'ospedate pediatrico
«Meyer» di Firenze. Paoto
Bacciotti è amico intimo di
Antognoni e spesso si 'avvate'
detta fama del campione viola
per dare ancora maggior
risalto atte sue splendide
iniziative . Mezz 'ora prima
detta presentazione
Antognoni sarà protagonista
anche di una videochat curata
datta nostra redazione
internet visibile su
www . tanazione . it/firenze
Chi vuol partecipare atta
presentazione del libro in
auditorium deve prenotarsi al
numero 055.2495656 datte 9
atte 16.

IL öNiNUlal aYKnitiéNi k UéLLq hAMlaólp i. ancano con  a mog e niu e  ane  gi
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L'ultimo saluto all'impegno di Franca Borghesi
Si SONO SVOLTI ieri i funerali di Franca Bor-
ghesi ex sindacalista e poi consigliere comunale
Dc, spentasi dopo lunga malattia a 90 anni. Di
lei si ricorda il grande impegno nelle istituzioni
locali. Aveva iniziato a lavorare come dipenden-
te comunale neppure diciottenne, passando da
vari uffici per poi arrivare alla segreteria gene-
rale. Nel 1962 fu insignita dell'onorificenza di

Cavaliere della Repubblica. Ha ricoperto anche
il ruolo di sindacalista. Alla guida Cisi aveva pro-
mosso la costituzione di una cooperativa fra i
dipendenti comunali per la realizzazione di un
complesso residenziale a Borgunto. Fra gli anni
'80 e'90 venne eletta consigliere comunale Dc.
Restano famose le sue battaglie su viabilità, si-
curezza e problemi amministrativi.
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HANNO PAGATA cara una disattenzione i proprietari di un'abitazione
posta al primo piano nel centro storico di Fiesole. Ignoti sono penetrati
nella casa passando da una finestra lasciata socchiusa. Rubati gioielli ed
effetti personali per 2000 euro.
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NASTRO ARANC I ONE SUL LI T DEL COMUNE

Tutti i ragazzi di Cammelli
`Riprendere il filo con la ge itte'
Il candidato sindaco del Pd al lavoro per la coalizione

L'EVEF -; II candidato sindaco dei Pd Andrea Cammelli durante la performance davanti al Municipio

di DANIELA GIOVANNETTI

«RICONNETTERE una comuni-
tà». E' questo lo slogan scelto per
l'avvio ufficiale dei lavori del comi-
tato elettorale di "Andrea Cammel-
li per Fiesole", il candidato per la
corsa a sindaco uscito dalle prima-
rie del Partito democratico con il
61,7 per cento delle preferenze che,
per sottolineare il "leitmotiv" della
sua campagna elettorale, ha dato vi-
ta anche ad una performance pub-
blica. Nell'attesa di conoscere il ca-
lendario delle prossime iniziative e
della presentazione del program-
ma elettorale, domenica mattina
numerosi cittadini , per lo più giova-
ni (così come under quaranta è buo-
na parte della squadra del comitato
elettorale nonché lo stesso candida-

to sindaco) si sono ritrovati davan-
ti alla palazzina comunale, organiz-
zando una manifestazione che ha
destato la curiosità di passanti e tu-
risti. Un nastro arancione lungo du-
ecento metri è stato infatti intrec-
ciato alle colonne del loggiato del
Municipio di piazza Mino.

CONTEMPORANEAMENTE i
presenti indossavano un indumen-
ti o mostravano un oggetto dello
stesso color arancio . «Un gesto sim-
bolico - spiega Andrea Cammelli
- per indicare la nostra volontà di
ricollegare il filo che si è spezzato
fra chi fa politica e i cittadini. Rin-
grazio i tanti che hanno risposto
all'invito». E un primo risultato
concreto c'è già stato . «La manife-
stazione di domenica ha mostrato

chiaramente che il Pd fiesolano
uscito dalle primarie è nuovamen-
te unito e compatto - ha aggiunto
il candidato sindaco - . Adesso la-
voriamo per la formazione della co-
alizione perché il Partito democra-
tico non deve chiudersi in se stes-
so».

LA MANO è dunque tesa a tutte le
forze del centrosinistra . Di certo ci
sarà Sel, visto che il consigliere co-
munale uscente Cosimo Latini è
stato fin dal primo momento aper-
tamente schierato a fianco di Cam-
melli. «Gli incontri sono in corso
sia a livello politico che di società
civile. Contiamo - chiude Cam-
melli - di presentate programma
e simbolo della coalizioni nel giro
di qualche giorno».
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M

Toscana a Bruxelles
per sbloccare i fond i
Schulz sarà a ï renze
all'I sfituto Europeo

BRUXELLES

IL 9 MAGGI O il presidente del
Parlamento europeo Martin
Schulz sarà all'Istituto universita-
rio europeo di Fiesole assieme ad
altri candidati a presidente della
Commissione Ue. Lo ha rivelato
il presidente della Toscana, Enri-
co Rossi, im missione a Bruxelles.
Che ha proposto a Schulz di in-
contrare anche i lavoratori della
Lucchini, visto che il destino del-
le acciaierie di Piombino è legato
ai finanziamenti europei sulla si-
derurgia. Rossi ha chiesto anche
al possibile neo presidente della
commissione di «accelerare la bu-
rocrazia sui fondi europei e di te-
ner fuori i cofinanziamenti regio-
nali, 76 milioni in Toscana, dal
patto di stabilità. Finora dall'Eu-
ropa abbiamo avuto solo risposte
negative».

LA RICETTA servirebbe per sbloc-
care risorse da destinare a infra-
strutture o a investimenti legati ai
bandi europei. Per quanto riguar-
da il settennato 2014-2020, la To-
scana punta a ottenere 3 miliardi
di euro dai diversi fondi comuni-
tari, più una quota per il progetto
«Giovanisì», che a Bruxelles ha
cattutato l'attenzione degli euro-
burocrati, pronti a replicarlo in al-
tri Paesi membri.
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. —Cre giorni lungo la via degli Dei
L'itinerario della Via degli Dei unisce in circa 130
chilometri Bologna a Firenze, ripercorrendo
un'antica viabilità storica utilizzata fin da epoche
romane per unire la città di Felsina (Bologna)
con Fiesole - Firenze. Ribattezzata "Flaminia
Militare", è caratteristica peri selciati di origine
romana che troviamo in diversi tratti dei percorso.
Per chi vuole percorrere tutto l'itinerario, si parte da
Piazza Maggiore per salire a San Luca per poi seguire
il lungo Reno fino a Sasso Marconi e qui ci si inerpica
per quel paesaggio unico che è il Contrafforte
Pliocenico. Straordinarie le torri in pietra di Monte
Adone come i selciati romani visibili in più punti. Non

mancano bellissime peculiarità ambientali che vanno
dal Contrafforte Pliocenico alle grandi faggete nella
parte più alta del cammino. Ricchi di storia anche i
luoghi attraversati. Altra caratteristica sono la
diversità dei territori attraversati con ambienti
mutevoli e con pregevoli biodiversità ambientali.
Prima tappa : Bologna - Sasso Marconi - Badolo
(26.6 km)
Seconda tappa : Badolo - Monzuno - Madonna
dei Fornelli (26.5 km)
Terza tappa : Madonna dei Fornelli - Passo
della Futa - Monte di Fo'(17.3 km)
http://www. movimentolento. it/it/resource
/statictrack/la -via -degli-dei/
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TEATRO STUDIO
È Virginia Zanetti, fiesolana classe
1981, artista residente a Scandicci
ma attiva in Italia, l'interprete del
terzo appuntamento della
rassegna "Piece" con la
performance" ll corpo chiede". Si
tratta di una nuova tappa della
ricerca sull'esperienza di non
dualità, un dialogo serratoe intimo
con il pubblico, che diventa
interlocutore, protagonista,
soggetto e medium stesso della
performance. Scandicci, via
Donizetti 58, ore 2l, ingresso
libero
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