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I

festa ! li palest i-a

Una giornata all'insegna dello sport e del cittadinanza, durante il quale, oltre a brindisi succi: «Siamo orgogliosi per il traguardo
divertimento , per festeggiare insieme i primi e festeggiamenti , verranno presentate tutti i raggiunto , ma già pensiamo ai prossimi
25 anni di attività. La soci età «Polisportiva corsi e le discipline sportive che dal 1989 obiettivi». Basket, minibasket, fitness,
Valle del Mugnone» taglia infatti un traguardo accompagnano grandi e piccoli nella valle del spinning, danza, zan shin do, corsi Ama, salsa,
storico e per l'occasione ha o rganizzato Mugnone . La Pvm rappresenta ormai un vero ballo da sala, danze egiziane, sono numerose
sabato 12 aprile presso la palestra Casini di punto di riferimento per chi ama lo sport a le attività della Pvm unite da un filo
Pian del gnone un evento rivolto a tutta la Fiesole, come spiega il presidente Danilo conduttore: l'attenzione ai più piccoli. (d.z.)
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..  città riabbraccia la sua chiesa più antica
Conclusi i lavori per il restauro di Santa Maria Prisnerczna

OLTRE un anno di lavori, un in-
vestimento 'pesante' sostenuto da
monsignor Roberto Pagliazzi e
dal contributo dei fedeli, così da
qualche giorno, Fiesole ha ritrova-
to la sua chiesa più antica (di tutta
la Diocesi), quella dedicata a San-
ta Maria Primerana.

IL RESTAURO, lunghissimo e
minuzioso, si è chiuso regalando
ai fedeli una serie di 'spaccati' sul
passato che presto andranno ad ar-
ricchire i libri di storia dell'arte.
Nata come oratorio, nel 996, sulla
base di un tempio antico, l'attuale
chiesa della Madonna Primerana,
ha vissuto ritocchi, ampliamenti
e cambiamenti di stile e di epo-

che, puntualmente tornati alla lu-
ce grazie al restauro.

IN PARTICOLARE, grazie ai la-

L 'I NTERVENTO
Sostenuto da onsi nor
Roberto Pag liazzi
e dal contributo dei fedeli

vori fatti per la ricostruzione del-
la base del tetto, è stata ritrovata
l'abside realizzata nell'aprile del
1366: una vera e propria fotogra-
fia del tempo, come lo sono gli af-
freschi di Lodovico Boni, sulla

facciata principale.
Altra caratteristica essenziale del-
la struttura le mura della canoni-
ca, realizzate in pietre antiche,
perfettamente conservate, quasi il
tempo si fosse fermato.

FRA I LAVORI, curati dalla re-
stauratrice Laura Lucioli e dal la-
voro della ditta Baldini, la chiesa
di Santa Maria Primerana ha vi-
sto il riaffiorare anche di elementi
lapidei rimasti coperti per anni.
Nuova luce anche all'opera della
Madonna con il Bambino dei ma-
estri di Rovezzano (del tredicesi-
mo secolo), una vera e propria ico-
na apprezzata in tutto il mondo.

Ri.Ga.

{

Don Pagliazzi mentre festeggia
la fine dei lavori al campanile
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Mone, con Resole
Borchi attacca:

«

non funAona»
UNIONE dei Comuni Fiesole
Vaglia, quale futuro? Dopo che,
nei giorni scorsi, sulle pagine
del nostro giornale il candidato
di centrodestra al municipio di
Fiesole aveva mosso critiche
molto forti all'unione, anche il
candidato Pd a sindaco di Va-
glia, Leonardo Borchi, puntua-
lizza e precisa la sua posizione
sul futuro dell'ente.
«Il processo che ha portato alla
formazione dell'unione - spie-
ga - è stato condotto male. Oc-
corre ora fare una seria valuta-
zione dei costi, in modo da vede-
re, per oi singolo servizio, se
vale la pena di continuare la ge-
stione comune».
Qualche esempio? Borchi, da ex
comandante della polizia muni-
cipale di Vaglia, parla con cogni-
zione di causa di un servizio che
conosce molto bene. E afferma:
«Quello della polizia municipa-
le è un servizio che è molto peg-
giorato. A Vaglia, infatti, non è
stata riconosciuta la necessaria
autonomia. Il risultato è che sia-
mo passati da 500 verbali stilati
in un anno a meno di 200». Ma,
spiega ancora Borchi, note criti-
che riguarderebbero anche la
Protezione Civile.

I MOTIVI? Secondo il candida-
to Pd per prima cosa l'Unione,
anche per i ritardi nei trasferi-
menti da parte di Fiesole, non
ha sufficienti risorse. Poi man-
cherebbero sufficienti momenti
di raccordo; con le decisioni più
importanti che vengono prese
dai due sindaci senza coinvolge-
re abbastanza le Giunte.
In conclusione? «L'impianto
dell'Unione - spiega Borchi -
è tutto da ripensare, anche alla
luce dell'introduzione delle cit-
tà metropolitane.
Non per distruggere, ma per otti-
mizzare».

Nicola Di Renzone

Fiesole Pagina 4



VENT I CNOM E A N

G iovanni PuLeri

N 1A

DOMANI compleanno per la Poli-
sportiva valle del Mugnone: si fe-
steggiano le nozze d'argento. Si
tratta di un avvenimento di gran-
de importanza: da 25 anni la Poli-
sportiva Fratellanza Popolare Val-
le del Mugnone è il punto di riferi-
mento significativo per il sociale
e per lo sport nel territorio del co-
mune di Fiesole.

Presidente nilo Csucci, co-
sa si prova in sim ili occasioni

fesfegg iare i 25 anni di una
Polisportiva?

«E' un avvenimento di tale porta-
ta che ci riempie di soddisfazio-
ne, soprattutto per l'attività che
svolgiamo nell'arco dell'anno:
dai bambini del 2009 agli ultra ot-
tantenni».

Coprite l fascia delle -
tivi ` sportive?

«Le discipline sono tante: basket,
fitness, spinning, danza, zan shin
do, ballo da sala, salsa, danze egi-
ziane e altre attività collaterali dal
motoclebbpvm alle escursioni.
Venticinque anni di vita impor-
tanti che domani assieme alle au-
torità del comune di Fiesole (sin-
daco attuale, più la presenza dei
candidati sindaci) festeggeremo
con grande orgoglio. Nonostante
il momento economico non felice
anche per le società sportive, il no-
stro motto è quello di saper prose-

Domani a partire dalle 16,3
i bamb ini d i tutte le d isci p line
sportive saranno in azione

guire per la strada maestra anche
con i sacrifici: è bello vedere i no-
stri figli crescere sani. L'agoni-
smo non è la nostra priorità, però
la squadra di basket sta lottando
per la promozione in D. Per una
piccolissima società sportiva co-
me la nostra, la soddisfazione è
immensa, indescrivibile».

ipiccoéi de@€o Zan shin Do con g!i istrnttofì pie€-o
Francesro r1i€°a€3doii e VaEe9iti¢-€a Raddi

IL PRESIDENTE DANILO CASUCCI
ESPRIME LA SUA SODDISFAZIONE:
«COPRIAMO OGNI FASCIA D'ETA'»

PROGRAMMA prevede un ceri-
moniale intenso, con inizio alle
16,30 con i bambini che si scam-
bieranno una t-shirt simbolica,
ognuna con la scritta di uno
sport, poi merenda e per termina-
re aperitivo alle 20. Alle 18 dibatti-
to sull'osteoporosi curato da Elisa-
betta Carlesi e Sabrina Mancini,
medici responsabili della Poli-
sportiva del Mugnone. Ricordia-
mo che la Polisportiva Valle del
Mugnone effettua oltre 6 mila ore
di attività all'anno, con ben 35 mi-
la presenze; 700 iscritti e 24 fra di-
pendenti e collaboratori.
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SENTENZA MEDIASET

VINCE IL BUONSENSO
La procura generale accetta l'ipotesi di servizi sociali blandi per Berlusconi

Inchiesta sulla sanità lombarda, sequestrati tutti i beni di Formigoni
di Alessandro Sal lusti

I
eri si e aperto uno spiraglio di luce. La
procuragenerale di Milano ha dato pa-

rere favorevole all'affidamento in pro-
va di Sihdo Berlusconi ai servizi sociali,

scartand o l'i potesi di relegarlo agli arresti d o-

miciliarinelbel mezzo di una difficile camp a-
gna elet (orale. Per unavolla ha vinto il buon-

senso e c'è da augurarsi che iltribumale di sor-
veglianza confermi, di qui a pochi giorni,
questa ipotesi.

La novità è che, l'imputato Silvio Berlusco-
ni e stato natta lo come un cittadino qualsia-
si. Non c'era infatti nessun motivo perforza-
relamanoeaggiungerepenaapena. Eprassi

consolidataper questo tipo di sconto di con-

danna (meno diu n anno) c di età dell'interes-
sato, concedere affidamenti blandi.

Siamo quindi a un passo dal girare un'al-

tra pagina della tormentata eventennale sto-
ria tra magistratura e Berlusconi. E, forse, a

un passo dal ripristino di minime garanzie,
perlademocrazia. Se, come pare ecome po-

trebbe essere, Berlusconi manterrà una cer-
ta agibilità personale e quindi politica, ne,
trarranno tutti solovantaggi. I )allamagistra-
tura stessa, che evita dimacchiarsi diun'ano-
malia senza precedenti, agli avversari politi-

ci (Reni e Grillo) che non vedranno inficia-
to il loro risultato elettorale, qualsiasi sarà,
dallamancanza forzosadel maggiorcompe-

titore.
Anche V orza Italia può guardare al futuro

con più serenità.I numeri dicono che è anco-
ra incorsa e siccome ènoto che storicamente
i sondaggi pre-elettorali la sonostimano ri-
spetto alrisultato nelle urne, c'è solo darim-
b o ccarsile maniche e mettere da parte le, ine -
oitabili tensioni che caratterizzano i giorni
della compil azione dellelis(c. Giorni nei qua-
Ii,èevidente, nonLuLteleambizioni eleaspeL-
tative personali possono essere soddisfatte.

Ps. Iniziamo l'avvicinamento a un nostro
importante compleanno. II 2.i giugno cado-
no i quarant'anni dal giorno in cui Indro
Montanelli mandò perla prima ooltain edi-

colall Giornale. Da oggi troverete all'interno
(lei giorndc la riproduzione a grandezza ori-

ginaledelleprimepaginechehannoraccon-

tato lacronaca ela storiaconocchi controcor-
rente. 8 nell'occasione abbiamo ripristinato

latestataoriginaledelvostrogiornale. Stessa
forma, stessa sostanza: la voglia eli vivere in

un Paese libero. Buona ri-lettura.

Cramere Fazzo alle pagine 2-3 a pagina 9 a pagina 20

BISTICCI ECOLOGICAMENTE CORRETTI

«L'umido lo butti tu». In famiglia la lite è differenziata
di Massimiliano Parente

E t làioiciniartdrebberoabolitiperlegge,è

una condivisione forzata con persone che al-
trimenti mai avresti volalo vicino. Peggio (lei
parenti da vedere una volta all'anno. I nvece

devisorridere e dirgli buongiorno e buonase-
ra. Pingendo (li non aver sentito niente.

Almeno una volta litigavano perun'aman-
lc. e stavi a(1 ascoltare, erano (clenovele (rash
casalinghe, oggi] i sento] itigare peri ad ifferen -
ziata. Alll'inizio anche carinamente: sAniore,
le l'ho (letto che la plastica (levi metterla nel
sacchetto della plastica, vero'?,

a pagina 18

L'ONNIPOTENZA DELLA GIUSTIZIA

Embrioni e nozze gay, ormai Dio indossa la toga
di Marcello Veneziani

N ori dirò nulla sulla fecondazione eterologa ma

dopo i commenti, in gran parte euforici sull'in-
[erven(o della Corte costituzionale sulla legge

10 restano due cose di ordinegenerale.

La prima è che il legislatore e i rappresentanti del po-

polo sovrano, i medici, i sacerdoti e gli scienziati non
contano nulla, possono solo proporre; ma a disporre al-
latineèil magistrato. Llui chedetieneil monopolio asso-

luto in materia divita c di morte, dileggi e divalori, di h-
benà e divieti. Il giudice è dio (...)

segue a pagina 17

Il mostro di Yara?
Si sa chi e
ma non esiste
La scientifica conferma
il profilo genetico ciel killer
È caccia a un fantasma
di Cristiano Gatti

n lavoro perfetto, un lavoro inutile. Tre
anni e mezzo dopo, la scienza prestata
alla giustizia consegna il tremendo caso

di Yara direttamente all'assurdo. 1 ,tutto chia-
ro, è tuttoignoto. L'assassino è sicurissimamen-
le il figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni,
l'autistadiGornomortoaßl anni nel 1999. Non
ci sono più dubbi: tutti i tesi confermano (...)

seguea pagina 16
Acquaronea pagina 16

FISCO SANGUISUGA

Nel Def la verità sulle tasse:
in 4 anni calate solo dello 0,7%
Fabrizio Ravoni

40 ANNI CONTRO IL CORO

I romanzi politici Telecom e Sky
sulle barricate firmano l'alleanza
delle librerie perla tv via web
Alessandro Gnocchi Maddalena Camera

PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA CRISI

La Grecia torna a vendere bond
E per comprarli c'è la fila
Rodolfo Parietti

a pagina 24 a pagina 21

Ci ilgiomale.it

40
ANNI CON

il Giornale

DA OGGI L'INSERTO

La nostra storia
in 40 anni
di prime pagine
di Mario Cervi

L

a storia del Giorna leci ac-

compagneràpcrquaran-
Lagiorni. Un commoven-

temtfo nel passato , soprattutto
per chi - conte me, come tanti
tenori - della straordinaria av-
ventura che abbiamo vissuto è
stato partecipe e testimone.

nell'inserto all'interno

LA NEMESI DEGLI ANTI CAV

«Veline e dossier»
Grillo ferisce il Pd
con le armi del Pd
d i Salvatore Tramontano

Yr, rimai dossier, poi le veline.
- " ReppoGrillodeveaverletto

troppe dichiarazioni di silti-
stra. E ora si diverte a marchiare
quellidi sinistraconlelorostessear-
mi. L'ultima è questa storia deileve-
lineemopecdiRenzi.,Quallro veli-
neeunGabibbo ela campagnaelet-
(oralc prenclc il via». Prima (...)

Anche il tuo

seguea pagina lo

saprò trasformare

inRealtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
-am- m1 á bu mmr

ii rèam
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