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DOPO LE PROTESTE DEI CITTADINI

Perdita d' acqua, la
.
sposta dí Acque Toscane

«Un ' altra falla, ® Comune deve ínterveníre»

ACQUE TOSCANE spa dà ragione ai cittadini
e torna a chiedere al Comune di investire di più
nella rete idrica. All'indomani delle proteste per
lo spreco d'acqua potabile a Pian del Mugnone,
dove una tubazione è rotta da oltre un mese, il
gestore dell'acquedotto comunale spiega il
motivo del ritardo nella riparazione. «La perdita
in oggetto - puntualizza il portavoce della
società, Luca Manna - è frutto di una nuova
rottura ben distinta da quella avvenuta in
precedenza e che era stata regolarmente
riparata». Si precisa anche che la nuova falla si
sarebbe verificata solo dopo i lavori realizzati per
il Mondiale di Ciclismo. «Alcuni cittadini ci
hanno segnalato la perdita e siamo prontamente
intervenuti ma ancora non siamo riusciti a
risolvere la situazione perché non si riesce a
captarla con i tradizionali strumenti di ascolto

poiché è di modesta entità». Le ricerche vanno
dunque avanti e, assicura la società, "stiamo
lavorando per evitare di dover chiedere
all'amministrazione di intervenire nuovamente
sull'asfalto", ma sarebbe "utile ottenere
dall'amministrazione maggiori sforzi per un
miglior servizio ". Insomma le riparazioni da sole
non basta più e almeno per via XXV aprile serve
un acquedotto nuovo altrimenti le perdite si
ripresenteranno. Di acquedotto colabrodo parla
anche il centrodestra . «Il degrado della
tubazione di via XXV aprile è nota da tempo -
sottolinea il consigliere Monnetti - i lavori per
i mondiali di ciclismo potevano essere
l'occasione per eliminare in un unico intervento
le perdite della rete. Purtroppo così non è stato.
Adesso il Comune dovrà rifare sia le tubazioni
che il manto stradale».

D.G.

Fiesole Pagina 1



'Rubavano
1 ® J, presi

I CARABINIERI di
Fiesole hanno arrestato un
peruviano di 28 anni
(operaio e pregiudicato) e
una donna peruviana di 22
anni, disoccupata e
incensurata), entrambi
domiciliati a Firenze.
I due avevano compiuto
tra gennaio e aprile di
quest'anno una serie di
furti all'interno di esercizi
commerciali del comune
di Fiesole.
In particolare, i due
soggetti, approfittando di
un momento di
distrazione dei clienti,
rubavano borse ed effetti
personali degli stessi
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I CACCIATORI fiesolani possono ritirare il tesserino venatorio presso
l'Ufficio Polizia Municipale in via Portigiani, 24 a Fiesole La consegna
avverrà esclusivamente nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 14.30
fino alle 17.30.
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Enogastronom ia F iesole
Con " VArcobaleno i può

L'Arcobaleno d'estate arriva
anche a Fiesole e L'arte si unisce
aLL'enogastronomia. L'area
archeologica e iL museo civico
resteranno aperti iL 24 agosto,
con ingresso gratuito dalle 18.

Area archeologica
Fiesole
24 agosto
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Piazza Mino
Fiesole
Stasera dalle 21,30

Mues band
ska & birra

Serata a tutto jazz in piazza Mino
a Fiesole. La Shame Blues Band
si esibisce sul palco di Note di
Testamatta. Con la musica sarà
possibile gustare birra di qualità
e i vini dell'azienda Testar atta.
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che il ministro sale sull'Arc
Il titolare dell'Ambiente, Andrea Orlando: «Otri,

FIRENZE
L'ONDA LUNGA della Festa Arco-
baleno non si ferma più. E ormai
l'iniziativa coinvolge davvero tut-
ti. Anche gli esponenti del gover-
no guidato dal toscano Enrico Let-
ta.

IL ministro
Tra i tanti che si sono mostrati en-

IL menù dello chef'steLLato'
Stefano PinciaroLi:
sette portate , come l'iride

tusiasti del maxievento c'è an-
che il ministro dell'ambiente,
Andrea Orlando.
Il suo plauso all'iniziativa co-
lor arcobaleno che gli è stata
illustrata venerdì durante la
cerimonia di inaugurazione
di Festambiente, a Rispescia
(Grosseto) è stato totale e imme-
diato.
Nel farsi la foto con la maglietta ha
commentato: «La faccio volentie-
ri. Anche perché questa iniziativa
è stata promossa dal giornale più
letto nella mia città».
I volti tv
E mentre anche l'attore Alessan-
dro Bertolucci (star in «Un medi-
co in famiglia» e «Terra ribelle», e
a settembre protagonista di
«Una mamma imperfetta» su
Raidue) approfitta del relax
in Toscana per diventare te-
stimonial di Arcobaleno
d'estate, anche Serena Ma-
gnanensi (inviata Rai de
`La Vita in diretta') vuole
mostrarsi con la maglietta
dell'evento durante le sue va-
canze a Marina di Pietrasan-
ta. «L'Arcobaleno - dice
- sarà un successo»

Lo chef
Sette portate, proprio quanti sono
i colori dell'arcobaleno. Un menù
studiato ad hoc in cui i protagoni-

sti sono le eccellenze enoga-
stronomiche toscane, dal
cibo ai vini, `declinate'
in rosso, arancione, gial-
lo, verde, blu, indaco e
violetto. I colori dell'ar-
cobaleno, appunto. Così
il ristorante Pws, a Cer-

reto Guidi, dello chef Ste-
fano Pinciaroli, due for-

chette più un bonus nella
«Guida Gambero rosso

2013», si prepara a fe-
steggiare l'iniziativa ideata dal no-
stro giornale e lanciata dalla Regio-
ne Toscana. «Idee come questa,
che cercano di coinvolgere attività
e locali in un unico grande evento
per tutta la Toscana, sono assoluta-
mente da condividere - sottoli-
nea Pinciaroli -. La formula pro-
mossa da Arcobaleno d'estate è
una sorta di pensiero anticrisi, un
modo per stare uniti e darsi una
mano a vicenda. Perché non parte-
cipare?».
Pinciaroli, oltre al ristorante cerre-
tese, è chef giramondo e nel suo
personale palmares vanta di aver

eno
iniziativa»

cucinato tra gli altri, per Clinton,
Mel Gibson, Red Hot Chili Pep-
pers e, in trasferta a Chicago, per
Ferragamo e Gucci...

Archeologia
E l'evento dell'estate 2013 arriva
anche a Fiesole: l'arte si unisce al-
le eccellenze enogastronomiche
del territorio. Sabato 24 agosto
l'Area Archeologica e il Museo Ci-
vico Archeologico in occasione
della manifestazione resteranno ec-
cezionalmente aperti fino alle 22 e
con ingresso gratuito a partire dal-
le 18.
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Da Cuba all'Australia
Un brindisi mondiale

Si STANNO `muovendo' in tut-
to il pianeta. I Toscani nel
Mondo non vogliono perdere
l'occasione per unirsi (a
distanza ma nello steso giorno)
alla grande Festa Arcobaleno.
Saranno molte le comunità che
brinderanno in Brasile,
Argentina, negli Stati Uniti
d'America (in città del calibro
di New York e Miami), a Cuba
e anche agli antipodi: crescono
infatti adesioni di Melbourne.
in Australia.

Lucca,

Anche il sindaco di Lucca,
Alessandro Tambellini,
indossa la t-shirt
dell'Arcobaleno d'estate,
che in città culminerà con
la Notte bianca nel centro
storico. Attesi in migliaia.

® chef

Serena Magnanensi
(inviata Rai de `La Vita in
diretta') con la maglietta
a Marina di Pietrasanta.
Qui accanto lo chef
Stefano Pinciaroli nel suo
ristorante cerretese 'Ps'

Il ministro
dell'Ambiente
Andrea Orlando
mostra la t-shirt
della grande
Festa
Arcobaleno
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