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Foie as
per ®® o
in collina
di VANNI SANTONI

I bar dei centro di Fiesole, che unisce in
sé la destinazione turistica e il paesotto,
tendono a riflettere tale doppia identità.
Vi troviamo infatti o baretti classici, non
dissimili da quelli che si incontrano in un
piccolo centro dei Mugello o dei Valdarno,
piegati al turismo solo al fine settimana
e frequentati da gruppi di giovini locali, o
residuati dell'epoca, per fortuna in fase di
recessione, in cui il turista era solo una
vaccaccia da mungere. Oggi cominciano
ad aprirvisi anche luoghi che, pur i; r 45
volendo blandire tanto l'autoctono Fiesole, angolo di via
quanto il turista, lo fanno provando a Fra Giovanni da Fiesole

offrire una certa qual qualità:
è il caso di questo bar Terrazza 45
all'angolo di via Fra Giovanni da Fiesole
(meglio noto a valle come l'Angelico), di
cui, aldilà dei buon caffè e della discreta
scelta di vini, si apprezza altresì l'elevarsi
al di fuori dei per forza locale e tipico,
cosa che a volte limita i locali toscani -e
perché no, diremo allora (gli antipasti
sono la parte migliore della sua offerta),
di fronte all'offerta di burrata e
addirittura di foie gras.

@ RIPRODUZIONE RISER'JATA

Fiesole Pagina 1



i r

DUECENTO euro sono il bottino di una truffa messa a segno
da due falsi addetti al controllo del gas ad una pensionata che
abita a Fiesole poco distante da piazza Mino. I due hanno finto
di eseguire controlli all'impianto.
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FIESOLE Centri estivi
Aperte le iscrizioni

SONO aperte le iscrizioni ai
Centri estivi di luglio nella
scuola dell'infanzia di Fieso-
le e di Caselline. Nella gior-
nata di oggi, è possibile rivol-
gersi presso i servizi educati-
vi dei Comune di Fiesole
mentre martedì 17 giugno,
le domande saranno raccol-
te alla biblioteca di Pratoli-
no. I centri avranno i seguen-
ti turni: 7 luglio -11 luglio 14
luglio - 18 luglio - 21 luglio -
25 luglio. Riunione informa-
tiva il 19 giugno alle 17 alla
Fratellanza Popolare Valle
del Mugnone, in piazza dei
Mezzadri a Caldine.
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Il sindaco Anna Ravoni

FIESOLE

Príma seduta
con molta gente

I ':

«E casa vostra»
BAGNO di folla per il neo sin-
daco Anna Ravoni e i nuovi
consiglieri comunali di Fieso-
le. Al loro insediamento han-
no assistito oltre un centinaio
di persone, fra cittadini e rap-
presentanti dell'associazioni-
smo. «Una sala così piena non
si era mai vista- ha detto
emozionata il sindaco Ravo_
ni, rivolgendosi al pubblico,
dopo aver pronunciato il giu-
ramento di rito e indossato la
fascia tricolore -. Grazie per
essere così numerosi. Conti-
nuate a seguire anche le prossi-
me riunioni, perché la vostra
presenza ci dà la carica per af-
frontare questa esperienza,
che è nuova per tutti». Il consi-
glio uscito dalla urne è radical-
mente cambiato rispetto all'ul-
tima legislatura. Per la prima
volta, a governare Fiesole c'è
una lista civica che, a sorpre-
sa, ha strappato l'amministra-
zione al Pd. Tanta quindi la
curiosità e le aspettative intor-
no ai neo eletti, visto anche
che fra i diciassette consiglieri
ci sono solo cinque «volti no-
ti». Alla sua prima esperienza
politica è pure Alessandro Go-
ri, che l'assemblea ha eletto,
con 16 voti a favore e una sche-
da bianca, presidente del con-
siglio comunale. Volti nuovi
della politica anche gli assesso-
ri Barbara Casalini (che è pu-
re vicesindaco ed ha la delega
a cultura e turismo), Iole Pi-
scolla (sviluppo economico),
Francesco Sottili (servizi ai
cittadini), Salvatore Suriano
(risorse), Iacopo Zetti (territo-
rio)

D.G.
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Un reportage racconta
il pellegrinaggio di pace
in mod.12alità Bergoglio
un instant book
nato seguendo
il Papa
nei tre giorni
che potrebbero
cambiare
la storia

t rancesco in Terra San-
ta 24-26 maggio 2014"
è un libro che ripercor-

re il recente pellegrinaggio che
il Santo Padre ha svolto in Me-
dio Oriente in occasione del 50°
anniversario dell'incontro a Ge-
rusalemme tra Paolo VI e il Pa-
triarcaAtenagora. Scritto daEn-
rico Catassi e Alfredo De Girola-
mo, edito da ETS.

Il libro è il racconto giornali-
stico del viaggio di Papa France-
sco. Interviste. Racconti. Imma-
gini. Gesti e parole, proprio co-
me scrive nella prefazione mon-
signor Giovannetti, Vescovo
emerito di Fiesole e presidente
della Fondazione Giovanni Pao-
lo II : «Questo viaggio, breve ma
intenso, si caratterizza per alcu-
ni gesti e per alcune parole che
il Papa ha pronunciato nei luo-
ghi che ha visitato e con le per-
sone che ha incontrato».

In questi mesi Papa France-
sco ha saputo coinvolgere e
convogliare la simpatia di tutti.
Artefice di uno stile di comuni-
cazione originale, affabile e in-
novativo, ha indirizzato il suo
apostolato nella tradizione del-
la morale di Francesco d'Assisi:
il Santo dellapovertà e dellapa-
ce. Bergoglio è infatti, uomo dal-
lo stile diretto, nelle sue omelie

adopera parole chiare, come le
invettive che in questi mesi ha
pronunciato contro la mafia, la
corruzione, e quelle pronuncia-
te in Terra Santa contro le armi,
la violenza, l'antisemitismo. In
favore dei diritti, della libertà di
culto, del dialogo, dei bambini
e della pace. E un Papa che sce-
glie di andare tra la gente comu-
ne.

In Giordania ha incontrato i
profughi, accarezzato i malati,
salutato i giovani. Gesti sempli-
ci che hareplicato in Palestina e
poi in Israele. Non ha usato
mezzi termini. Ha acceso su di
sé i riflettori per tre giorni fatico-
si.

Ovunque, ha letteralmente
appassionato l'interesse dell'
opinione pubblica: tornando
come successore di Pietro a Ge-
rusalemme, pregando in due
muri così diversi per significato,
quello del Pianto a Gerusa-
lemme e quello di separazione
a Betlemme, andando a bagnar-
si nelle acque del Giordano,
camminando nella Spianata
delle Moschee, celebrando
Messa al suo arrivo nello stadio
di Amman e poi domenica nel-
la piazza della Mangiatoia a Bet-
lemune, entrando nel Santo Se-
polcro con il Patriarca Bartolo-
meo, visitando lo Yad Vashem
dove ha baciato le mani ai so-
pravvissuti all'Olocausto; quan-
do ha celebrato Messa nel Ce-
nacolo, caso più unico che raro,
perché da sempre area aliturgi-
ca; oppure quando ha incontra-
to il presidente palestinese,
quello israeliano e la famiglia re-
ale giordana.

Quello del 24-26 maggio
2014 è stato per Francesco un
viaggio obbligato, breve, essen-

ziale ma fondamentale per il
suo apostolato, un pellegrinag-
gio che giustamente il Direttore
Bernabò chiama, nel libro, in
"modalità Bergoglio".

Eunviaggio dallamille chiavi
di lettura. Il messaggio di pace
prevale su tutto. Francesco si
schiera apertamente e ostinata-
mente dalla parte della pace e
del dialogo, e non manca di ri-
peterlo durante la sua perma-
nenza in Giordania, Palestina e
Israele. Papa Francesco non si
lascia "incartare" dalle criticità
del Medio Oriente: è un pontie-
re, un vento di pace che soffia

sulla Terra Santa. Non smette di
ricordare il dramma della guer-
ra civile siriana in corso, con
centinaia di migliaia di vittime,
e la tragedia di chi è stato co-
stretto a lasciare la propria pa-
tria, centinaia di migliaia di pro-
fughi; entra nel merito del con-
flitto tra israeliani e palestinesi;
incontra le massime autorità
palestinesi mentre nei Territori
Palestinesi divisi tra Gaza e la
West Bank si procede alla rap-
pacificazione, speriamo non di
facciata, tra le due forze politi-
che sino a oggi rivali: Hamas e
Fatali. Francesco parla con il

Presidente Abu Mazen, l'uomo
che può tessere la tela di un ve-
ro processo di pace. In Israele,
c'è una maggioranza di gover-
no non omogenea: convivono
falchi e colombe, nazionalisti,
conservatori e moderati.

Per il Papa la colomba su cui
puntare è Shimon Peres, presi-
dente dello Stato d'Israele, in lui
cercherà una sponda, incon-
trandolo quattro volte in meno
di 24 ore, ma che il 24 luglio con-
cluderàil suo mandato, sostitui-
to da Reuven Rivlin, da sempre
contrario alla nascita di uno Sta-
to palestinese. Chi manca in

questo viaggio di Francesco so-
no i leader storici, gli eterni ne-
mici, il leone Ariel Sharon, mor-
to nel gennaio di quest'anno, e
Yasser Arafat, Mr Palestine,
scomparso nel2004.

L'uscita di scena di questi
personaggi non ha tuttavia faci-
litato una nuova fase di relazio-
ni tra palestinesi e israeliani, an-
zi, al limite il contrario, perché
erano forse gli unici che, per il
loro spessore, avrebbero potu-
to sostenere la responsabilità e
il peso politico e sociale della
pace. Gli accordi di Oslo sono
definitivamente falliti. Il recen-
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te processo di pace imposto dal
presidente Usa Barack Obama
e coordinato da John Kerry, il se-
gretario di stato statunitense, è
in una fase di stallo, congelato.

Una situazione già vista in
questi anni. Il processo di pace
è difficile e complicato. E allora,
rivolgendosi ai leader palestine-
se e israeliano, il Papa pronun-
cia un inaspettato, sbalorditivo
invito: "Vi offro lamia casa" per
pregare per la pace in Medio
Oriente. Loro accettano l'offer-
ta e domenica 8 giugno i giardi-
ni del vaticano si sono aperti
per ospitare un solenne mo-
mento religioso che ha visto le
tre grandi religioni monoteiste
d'occidente: Ebraismo, Islam e
Cristianesimo pregare insieme.

Il viaggio di Papa Francesco
in Terra Santa genera immedia-
tamente implicazioni interna-
zionali. É esempio di grande di-
plomazia. Tuttavia si deve tene-
re conto che la visita di una
grande personalità in luoghi
complessi e complicati suscita
sempre aspettative. Alla fine di
questo pellegrinaggio storico in
molti riconosceranno l'ampio
ruolo poli tico giocato daBergo-
glio e parleranno di: «Miglior
politico al mondo dopo il suo
viaggio in Terra San ta».

Che questo viaggio entrasse
di diritto nella storia l'hanno ca-
pito gli autori, i quali a tempo re-
cord hanno dato alla stampa
questo libro, che oltre ad ampio
materiale fotografico e al diario
raccoglie le riflessioni di una se-
rie di figure-chiave: don Gianni
Caputa, membro del Commis-
sione Vaticana per i Mass-me-
dia; e infine i contributi di
Abraham Yehoshua, scrittore e
intellettuale israeliano, di Vera
Baboun, donna palestinese, cri-
stiana e sindaco di Betlemme, e
di David Rosen, rabbino impe-
gnato nel dialogo interreligioso.

01,RI FRODIIZION E RISERVATA

ILLIBRO
"Francesco in Terra Santa"

sarà in edicolada sabato
con il Tirreno a Soli 4,80 euro

più il prezzo del quotidiano
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I ALFREDO DE GIROLAMO, nato a
Napoli nel 1968 , manager pubblico e
giornalista, scrive su L'Unità e il Tir-
reno . Nella sua attività divulgativa
ha pubblicato i libri Acqua in mente
(2012), Servizi Pubblici Locali (2013),
Gino Bartali e i Giusti toscani (2014).
ENRICO CATASSI , nato a Pisa nel
1971 , ha vissuto a lungo a Gerusa-
lemme occupandosi di progetti di
cooperazione decentrata e di dialo-
go. In Terra Santa torna abitualmen-
te scrivendo reportage per diversi
quotidiani online . Ha viaggiato svol-
gendo attività di cooperazione sia ad
Haiti post -terremoto che in Uganda.
Per ETS gli autori hanno curato i li-
bri: Gerusalemme ultimo viaggio
(2009), Kibbutz 3000 (2011), Israele %
2013 (2013). Alii t>r r D3t z Irolano

La copertina dei libro . In alto,
un'immagine di Papa Francesco
durante il viaggio in Terrasanta
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Il Tirreno lancia l'instant book sul Papa.
Un instant book sulla storica visita del Papa
in Terrasanta sarà in vendita nelle edicole
di Livorno e della Toscana con il Tirreno da
sabato prossimo. Francesco in Terrasanta.
24-26 maggio 2014 è il titolo del volume (112
pagine, 4,80 euro più il prezzo del quotidia-
no) curato da Enrico Catassi e Alfredo De
Girolamo, con le testimonianze dello scrittore
Abraham Yehoshua, del sindaco di Betlemme
Vera Baboun e del rabbino David Rosen. La
prefazione è del vescovo emerito di Fiesole
mons. Luciano Giovannetti, mentre l'intro-
duzione è firmata dal direttore del Tirreno
Roberto Bernabò. L'instant book è illustrato
con 50 tra le più significative immagini del
pontefice nei luoghi della cristianità, alcune
finora mai pubblicate.
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Beatrice BertuccioLi
ROMA

PIU SOSTEG NO al jazz, annuncia
il ministro Franceschini e lui, che
del jazz è da sempre un appassiona-
to e un cultore, esulta alla notizia.
«Plaudo all'iniziativa del ministro
perché è da tempo - commenta
Renzo Arbore - che il jazz italia-
no è il secondo del mondo». Il mi-
nistro per i Beni culturali ha assi-
curato un fondo straordinario di
500 mila curo per il jazz, dai fondi
del lotto, nel 2015. Che si aggiun-
gerà a quanto già previsto dal Fon-
do unico per lo spettacolo. «Se fun-
zionerà - ha precisato il ministro
- diventerà permanente». Oltre

SC-17 -- _UONE I-1
«In questo campo siamo secondi
solo agli americani: e anche
a loro diamo filo da torcere»

42 festival con 450 appuntamenti:
altro che fenomeno di nicchia. «So-
lo nel 2012, secondo i dati Siae -
precisa il ministro - ha prodotto
oltre 4mila concerti su un totale di
18mila». Per la prima volta associa-
zioni e organizzatori hanno stilato
un calendario comune della stagio-
ne estiva del jazz in Italia. «E una
realtà su cui si deve investire - af-
ferma Franceschini - e che in
questi anni la politica ha colpevol-
mente ignorato».

PAROLE che fanno gioire Arbore
(foto). «Il jazz è un'eccellenza ita-
liana, secondo nel mondo soltanto
a quello americano e, in qualche
caso, dà anche del filo da torcere ai
maestri americani. Noi siamo fa-
mosi nel mondo della musica -
racconta con entusiasmo Arbore
- per il nostro jazz, che fa anche
una promozione del nostro Paese

no per® '«eccellenza italiana»

straordinaria perché io, dovunque
vada, dal nord America al Brasile,
trovo jazzisti italiani, già arrivati
lì, a loro rischio e pericolo». E pro-
segue a spiegare l'enorme valore
del jazz italiano: «Io sono presiden-
te di "Umbria Jazz" che, ricordo, è
il secondo festival del mondo, do-
po quello canadese di Montreal,
ma prima di tutti gli altri festival
americani e europei. Umbria Jazz
è un marchio straordinario, il ter-
zo o quarto marchio più ap-
prezzato del nostro Paese,
dopo la Mostra del Cinema
di Venezia, il Festival di
Sanremo. Quindi, questo
riconoscimento era pro-
prio dovuto al jazz italiano
perché silenziosamente, da
molti anni, ormai saranno
venti, si è svincolato dal mo-
dello americano e è diventato
un jazz veramente nostro, con
radici profonde, che sta invaden-
do e incuriosendo il mondo della
musica internazionale».

COLLAB ORAZIONE trami
nistero del Beni culturali e
mondo del jazz, ricorda
Franceschini, che rivela
un suo tentativo «dram-
matico» con il sassofo-
no, ha preso il via lo
scorso aprile. Ieri il
nuovo scambio e la
presentazione ds
un opuscolo che
raccoglie un'am-
pia selezione dei
tanti festival in
programma da'
nord al suc'.
Italia: da
Udin
&Jazz
, do-
ve il
1 4
giu -

gno suona Pat Metheny, al festival
internazionale del jazz di La Spe-
zia, dove l'l1 luglio sono sul palco
Servillo/Girotto/Mangalavite. E
ancora, l'Estate fiesolana dove suo-
na Paolo Fresu con il suo Quintet,
e il Grey Cat Jazz Festival di Gros-
seto dove 1'11 agosto arriva Dee
Dee Bridgewater. A Roma, per Lu-
glio suona bene e il Festival di Vil-

la Adriana, sono schierati i
big: da Metheny a

Keith Jarrett, da
Galliano a Bol-

lani e Han-
cock.

i 'V Csl, a ULO;2,l
_„-11 .I - ,
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Umbria Jazz 14

A Perugia, dall'71 at
20 luglio. Fra te star
di quest'anno, John
Scofield, Boltani,
Hancock (foto)/
Shorter, The Roots,
At Jarreau.

Villa Arconati

A Bottate (Milano),
dal 26 giugno al 24
luglio, fra le star:
George Benson,
Gualazzi (foto)
/Lindsay/ Ribot.

Roma

A Roma, fra gli
appuntamenti jazz di
"Luglio suona bene",
Keith Jarrett (foto),
Herbie Hancock e
Wayne Shorter.
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