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Naomi Berrill
strano violoncello
apre la stagione
di Nuovi Eventi

FULVIO PALOSCIACLASSE 1981 , irlandese di
nascita ma ormai italiana
d'adozione , Naomi Berrill

(nella foto ) è la nuova portavoce
di quella generazione di
violoncellisti che reinventa lo
strumento per metterne in luce
tutte le più diverse attitudini,
comprese quelle rock. Come
Giovanni Sollima, del quale la
Berrill è tra l'altro esecutrice. Ha
effettuato regolari studi
accademici nella sua terra ma
anche alla Scuola di Musica di
Fiesole, dove è stata allieva di
Enrico Bronzi e Francesco
Dillon, per poi allargare il
proprio repertorio al jazz, al folk.
In queste vesti si presenta
stasera alle Oblate (v.
dell'Oriuolo , dalle 20), dove
inaugura la stagione
dell'associazione Nuovi Eventi
Musicali insieme al batterista
Simone Tecla , in un inedito duo.
Lo spettacolo s'intitola Senza
paura, come priva di timori è la
carriera di Naomi Berrill,
sfociata anche nel teatro al
fianco di Virgilio Sieni e nella
collaborazione con un dj, Matteo
Ceccarini . Tra gli eventi in
calendario nel multidisciplinare
cartellone Nem, al Teatro
Romano di Fiesole il premio
Edizioni 2014 a Mario Vargas

Llosa (5/6) e quello musica alla
violoncellista Natalia Gutman
(2 5/6); l'esecuzione integrale di
Ok computerdei Radiohead a
cura del cantautore Antonio
Diodato (14/7), Cristina Donà
nella reinterpretazione di
Tommy, degli Who (24/7). E
ancora, l'omaggio a Modugno
con Ginevra Di Marco, Bobo
Rondelli e l'Orchestra I Nostri
Tempi (11 luglio al Pecci di
Prato).

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo maggio : manifestazioni
Sciopero del commercio
«Tuteliamo i commessi»
CGIL, Cisl e Uil hanno proclamato anche
quest'anno per il Primo Maggio lo sciopero
del commercio. E' uno sciopero di prote-
sta, contro la liberalizzazione degli orari
e delle aperture dei negozi, ma soprattut-
to di tutela, perché i lavoratori che si ri-
fiutano di lavorare il Primo Maggio
non rischino di essere licenziati dal da-
tore di lavoro che ha deciso anche per
quel giorno di tenere alzate le saracine-
sche.
In occasione della "festa dei lavorato-
ri", Cgil, Cisl e Uil organizzano inol-
tre una serie di iniziative in tutta la
provincia. Se all'Obihall di Firenze,
dalle 18, è in programma la festa pro-
mossa dalla Cgil Toscana, che vedrà l'as-
segnazione dei premi "cavalli del lavo-
ro", a Fiesole, dalle 10 di mattina, è previ-
sto un corteo che si concluderà in piazza Mi-
no, con il comizio di Mauro Fuso, segretario
generale della Camera del lavoro di Firenze. A
seguire esibizione del coro "Canto sociale nove-
cento" della Filarmonica comunale di Fiesole e bal-
li popolari. A Sesto Fiorentino, invece, il corteo par-
tirà dopo le 10 da piazza Ginori e sfilerà per le vie
cittadine, con deposizione di corone ai caduti. Alle
11.30 intervento di Vito Marchiani, segretario gene-
rale della Uil Toscana. A Pontassieve alle 9.30 è pre-
vista in piazza Cairoli l'inaugurazione della strada
con targa in ricordo delle "Fiascaie". Alle 10 partirà
da piazza Vittorio Emanuele il corteo che raggiunge-
rà circa un'ora dopo piazza dell'Unità d'Italia a San
Francesco, dove si terrà il comizio di Simona Ric-
cio, della segreteria Cisl di Firenze e Prato. A Borgo
San Lorenzo, infine, da piazza Dante si raggiungerà
piazza Garibaldi, con intervento finale di Rodolfo
Zanieri, segretario della Uil Toscana.

mo.pi.
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FRATELLANZA Popolare Valle del Mugnone organizza un corso per
volontari. Prima lezione martedì 6 maggio alle 21 nella sede di Piazza
Mezzadri, a Caldine. IL corso abiliterà i volontari al servizio in ambulanza
per interventi a carattere sanitario non di emergenza.
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MERCOL I' FIRMA DEL PATTO D'AMICIZIA

Cara"nmien eroi dellae e e stería
Gemellagg!o con nn

VER FIRMATO domani a
Pastrengo il patto d'amicizia fra
il Comune di Fiesole e quelli di
Pastrengo, Sanfront e Fiumicino.
I comuni, seppur
geograficamente distanti, sono
uniti da episodi gloriosi che
hanno visto come protagonista
l'Arma dei Carabinieri dalla
prima guerra di indipendenza
alla seconda guerra mondiale Era
infatti il 12 agosto 1944 quando a
Fiesole tre militi dei carabinieri
reali si consegnarono per evitare
una rappresaglia nazista e subito
furono fucilati. Il 23 settembre
1943, Fiumicino vide invece il
sacrificio di Salvo d'Acquisto;

mentre i Comuni di Pastrengo e
Sanfront sono celebri per la
carica dei carabinieri a cavallo
della prima guerra di
indipendenza, guidata dal
maggiore Negri di Sanfront, che
salvò il re Carlo Alberto.
La firma del patto arriva in
occasione del bicentenario della
fondazione dell'Arma dei
Carabinieri, che ricorre
quest'anno. Con l'iniziativa le
quattro Municipalità si
impegnano a valorizzare il
contributo della Benemerita e a
promuovere una serie di scambi
di esperienze culturali e sociali.

D.G.
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- -. La banca in camper
per raggiungere le località prive di sportelli

na banca itinerante al
servizio della comu-
nità. È l'inedita inizia-

tiva lanciata ieri dalla Banca
di Credito cooperativo di
Pontassieve (Firenze) con il
progetto «BancaBus», un
camper itinerante che fornirà
servizi di consulenza a do-
micilio . All'interno del cam-
per ci saranno infatti due di-
pendenti della Bcc Pontassieve, che sa-
ranno a disposizione dei risparmiatori e
delle famiglie in tutte quelle località (set-
te, al momento , quelle coinvolte) che non
hanno sportelli bancari ; il camper, inol-
tre, sarà presente anche nelle occasioni
di sagre , fiere e mercati . Nel dettaglio, il
servizio inizierà il suo viaggio il prossimo
19 maggio , e sarà settimanalmente pre-
sente nei Comuni e nelle frazioni di Con-
tea, Pelago , Santa Brigida , Compiobbi, Gi-

rone , Osteria Nuova e San
Donato in Collina, tutti tra
Fiesole , Firenze e Bagno a Ri-
poli.
«Siamo entusiasti del pro-

getto - ha affermato il presi-
dente dell'istituto fiorentino
Matteo Spanò -. Grazie a
BancaBus saremo ancora
maggiormente in grado di
presidiare tutto il nostro ter-

ritorio offrendo un servizio di consulen-
za a domicilio . Una vicinanza concreta,
un modo per mettersi in movimento e
continuare a fare strada insieme alle no-
stre comunità».
Insomma , un tentativo originale di co-
niugare il contenimento dei costi in un
momento difficile, l'aspetto distintivo del-
la cura della relazione e l'inclusione di co-
munità che non devono essere escluse dai
servizi bancari.

II camper delle Bcc
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