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Arríva ' centrafino
metropofitano
Il nuovo prefisso.e 055055
CENTRALINO addio, arriva il
numero di Linea Comune. E già si
immagina il caos iniziale prima di
fare l'abitudine all'innovazione. In-
tanto segnarsi il numero: 055055.
Si parte da domani e il servizio sarà
attivo dalle 8 alle 20. In una prima
fase di transizione le chiamate dei
cittadini al vecchio numero saran-
no in ogni caso trasferite automati-
camente al nuovo numero. Rispon-
derà un centralino metropolitano
in grado di reindirizzare le chiama-
te in base alle richieste degli utenti,
garantendo così risparmi per tutte
le amministrazioni che aderiscono
e una semplificazione per i cittadi-
ni che non hanno necessità di cer-
care ogni volta i numeri dei diversi
enti locali e dei servizi.
«E' un servizio metropolitano unifi-
cato - spiega il vicesindaco e asses-
sore all'Innovazione e ai Servizi di
front office Andrea Giorgi - rende
ancora più diretto l'accesso dei cit-
tadini ai servizi del nostro Comune
e in generale di tutta l'area fiorenti-
na.
Per il primo periodo lo 055055 per
il Comune di Scandicci funzionerà
come semplice centralino, a segui-
re si evolverà in un vero e proprio
contact center con funzioni avanza-
te di informazione ai cittadini, ad
esempio con comunicazioni sullo
stato di avanzamento delle prati-
che e con prenotazioni di appunta-
menti, grazie ad operatori in grado
di fornire risposte alle diverse ri-
chieste degli utenti». Vedremo se i
cittadini lo troveranno funzionale.
Il Contact Center è servizio unifica-
to del territorio fiorentino e, oltre
Scandicci, ha l'adesione dei comu-
ni di Firenze, Bagno a Ripoli, Fie-
sole, Pelago, Rufina, Sesto Fiorenti-
no, Vaglia. Il servizio è attivo dalle
8 alle 20, dal lunedì al sabato, e fino-
ra ha gestito in media oltre 300.000
contatti l'anno.

Fabrizio Morviducci
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PASSA LA MANOVRA- ALIQUOTA L 2,5 I LLE

ariano: « B   mcïo sofferto»40
asi amva un rnïlïone

CAMBIANO gli acronimi ma al-
la fine le tasse sono sempre quelle.
Dopo l'Ici e l'Imu, a "colpire" la
prima casa, graziata nel 2013,
adesso ci penserà la Tasi. Ai fieso-
lani costerà lmilione 100mila eu-
ro. A tanto ammonta infatti l'en-
trata prevista applicando l'aliquo-
ta del 2,5 per mille, fissata nel bi-
lancio di previsione 2014, varato
dalla giunta Ravoni.« Estato sof-
ferto - ha detto il neoassessore al-
le risorse, Salvatore Suriano -
ma alla fine il bilancio è stato chiu-

Manovra da circa 1 5milioni
e 334 ila euro
d i entrate correnti

so, nonostante i tempi strettissi-
mi e alcune variazioni normative
che hanno creato squilibri con
all'esercizio provvisorio». Com-
plessivamente si tratta di circa
15milioni e 334mila euro di entra-
te correnti. Di queste, undici mi-
lioni saranno di carattere tributa-
rio. A dare una mano al Comune
sarà proprio la Tasi.

«QUESTA - assicura comun-
que Suriano - sarà inferiore
all'Imu pagata sulla prima casa
nel 2012». Per "contenerla", la
giunta ha infatti previsto detrazio-
ni per i beni con rendite catastali
entro 400 euro. Inoltre dovrebbe
venire introdotta anche una "clau-

NCIO APPROVATO L'assessore alle risorse Salvatore SurianoAl

sola di salvaguardia" per rimbor-
sare coloro che dovesse avere un
aggravio e che, dalle stime degli
uffici, non dovrebbero superare i
sessanta casi. Seconde case e ville
dovranno invece fare i conti con
l'Imu. Le aliquote sono le stesse
del passato e nel 2014 frutteranno
3milioni e 642mila euro. Due mi-
lioni e 80mila euro li porterà inve-
ce l'addizionale Irper; 300mila eu-
ro sono previsti dalla tassa di sog-
giorno; 400mila saranno incassati
dagli oneri di urbanizzazione.
Fra le altre entrate: 75mila euro
dal recupero evasione Ici, 56mila
dalle multe; 988mila dal fondo di
riequilibrio.

«IL CLIMA di austerity si vede
nei tagli dei trasferimenti
all'Unione con Vaglia e soprattut-
to sugli investimenti, ridotti a cir-
ca 350mila euro fra manutenzio-
ne straordinaria, attrezzature va-
rie e quote l'Ataf .

«NIENTE `libro dei sogni' dun-
que - chiude Suriamo -. Stia-
mo con i piedi ben piantati in ter-
ra e il 31 luglio porteremo in con-
siglio un bilancio che prevede en-
trate certe e che non prometta ope-
re che non ci possiamo permette-
re».
A dimostrazione anche il rinvio
al 2015 del completamento del di-
scusso Auditorium.

Daniela Giovannetti
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Sarà al Puccini e nona I teatro
romano di Fiesole a causa delle
cattive previsioni meteo, il concerto
di Antonio Diodato (nella foto),
cantante e musicista consacrato
all'ultimo Sanremo Giovani con il
brano "Babilonia". Domani però
non saranno le sue canzoni
protagoniste dei concerto ma
l'interpretazionecompleta di "0k
computer", capolavoro dei
Radiohead, caposaldo del rock
degli anni'90. Domani, Teatro
Puccini, via delle Cascine 41, ore
21.30, ingresso 17euro
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Diodato cantai Radiohead. Al Puccini
Firenze, teatro Puccini, via delle Cascine 41
Spostato dal Teatro Romano di Fiesole al Puccini
di Firenze per le avverse previsioni meteo il
concerto di domani sera (ore 21.30) di Antonio
Diodato, salito alla ribalta all'ultimo Sanremo in
«0k Computer» dei Radiohead.
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SCUla di calcio
giovanile
Assemblea
per i dirigenti
SI SAPRANNO a giorni
nome e organigramma
della nuova società
sportiva, che si occuperà
della scuola di calcio
giovanile, penalizzata in
questi ultimi anni dalla
vicende legate alla
gestione del Poggioloni di
Caldine. Il modello di
riferimento sarà quello
dell"'azionariato sociale",
sistema diffuso nel mondo
sportivo internazionale e
soprattutto in Spagna. «Lo
scopo è quello di tornare
ad avere una squadra
legata al territorio,
mettendo cittadini e tifosi
in primo piano e
proponendo loro di
diventare investitori. Il
nostro non sarà comunque
un vero azionariato -
precisa l 'assessore allo
sport Sottili - perché non
avremo azioni, ma la
filosofia resta quella della
partecipazione popolare».
C'è ancora incertezza
invece sull'individuazione
del nuovo gestore
dell'impianto sportivo
Poggioloni, che, causa
morosità, è pure
senz'acqua . Il Pd esprime
preoccupazione per la
messa in discussione
dell'accordo con la
Fiorentina (la sola a dare
garanzie economiche) e
anche il centrodestra
invita a stringere i tempi
per evitare che
manutenzione e mutui
restino al Comune.

G.
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Antonio
Diodato,
tarantino,
si è piazzato
al secondo
posto
tra le nuove
proposte
dell'ultimo
Festival

DOMAN I SERA APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

iodato da S
ri scena i ca

G iovanni Batterini
FIESOLE

SPECIALE performance con An-
tonio Diodato e i Nem, Nuovi
Eventi Musicali, per l'Estate Fie-
solana. Il cantante e musicista ta-
rantino, classe 1981, diventato po-
polare al grande pubblico grazie
anche alla partecipazione all'ulti-
mo Festival di Sanremo, dove si è
piazzato al secondo posto nella
classifica generale della categoria
«Nuove proposte» con la canzone
"Babilonia", abbandona per una
sera il suo «E forse sono pazzo
Tour» e propone domani alle
21,30 al Teatro Puccini (causa
maltempo, ma l'evento rientra
nel calendario dell'Estate Fiesola-
na), a un anno esatto dalla vibran-
te interpretazione del White Al-
bum dei Beatles con il Collettivo
Angelo Mai e Niccolò Fabi, un'al-
tra sfida appassionante: mettere

inremo a ri o rock
olavori di Radiohead

in scena un concerto in versione
live integrale di "Ok computer",
l'album capolavoro dei Ra-
diohead. Un lavoro ricco di origi-
nalità e intensità, di seduzioni so-
nore e poetiche, che ha lanciato la
band di Oxford guidata dal can-
tante Thom Yorke fra i grandi

Giove di 24 prim a assoluta
dkJommyTheWho*
con Cristina Doná

protagonisti del rinnovamento
del rock britannico. Una sfida
non da poco per Diodato, ma si sa
che l'entusiasmo e la passione fan-
no fare spesso grandi imprese. Lo
è di sicuro un'altra perla dell'Esta-
te Fiesolana, la prima assoluta di
"Tommy The o" giovedì 24 al-
le 21,30, al Teatro Romano condi-

zioni meteo permettendo. La pri-
ma opera rock viene riproposta in
versione originale dal vivo con
Cristina Donà ospite speciale.
Un'artista ideale, ricca di verve,
ma anche di quella grinta e deter-
minazione che serve per approc-
ciare con modernità un monu-
mento come "Tommy". Insieme
alla leonessa rock di Rho ci sarà
Claudia Ceville all'elaborazione e
al mixaggio video che creerà un
contesto visivo originale, ispiran-
dosi alla storia del cinema. A sup-
portare i guizzi di Cristina sarà in-
vece la band The Waiting Room,
cioè Marcello Tana al basso, Mar-
co Benedettini alla voce, chitarra
acustica e chitarra elettrica, Fran-
cesco Cardelli alla chitarra acusti-
ca, chitarra elettrica e voce, Dani-
lo Beltrambini alle tastiere, chitar-
ra acustica e voce, Walter Traver-
sa alla batteria Federico Poli alle
percussioni, Vladimiro Martini al
flicorno.
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«Notti deLL'archeoLogia»
per scoprire i Medioevo

A Fiesole si riscopre sabato 19
luglio il M edioevo attraverso la
visita guidata gratuita alla
mostra ' I Longobardi a Fiesole".
Il programma: ore 19 visita
mostra "Fiesole e i Longobardi",
ore 21 Sapori longobardi, cena
sulla terrazza Teatro Romano.

Sabato a Fiesole,
info e prenotazioni
allo 055.5961 293
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ESTATE F 551A ,Lt1: DOMANI SERA APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

Diodato da Sanremo a ritmo rock
In scena capolavori di Radiohead
Giovanni Batterini
Ei, FIESOLE

SPECIALE performance con An-
tonio Diodato e i Nem, Nuovi
Eventi Musicali, per l'Estate Fie-.
solana. li cantante e musicista ta-
rantino, classe 1981, diventato po-
polare al grande pubblico grazie
anche alla partecipazione all'ulti-
mo Festival di Sanremo, dove si è
piazzato al secondo posto nella
classifica generale della categoria
«Nuove proposte» con la canzone
Babilonia", abbandona per una
sera il suo «E forse sono pazzo
Tour» e propone domani alle
21,30 al Teatro Puccini (causa
maltempo, ma l'evento rientra
nel calendario dell'Estate Fiesola-
na), a un anno esatto dalla vibran-
te interpretazione del White Al-
bum dei Beatles con il Collettivo
Angelo Mai e Niccolò Fabi, un'al-
tra sfida appassionante: mettere

in scena un concerto in versione
live integrale di "Ok computer",
l'album capolavoro dei Ra-
diohead. Un lavoro ricco di origi-
nalità e intensità, di seduzioni so-
nore e poetiche, che ha lanciato la
band di Oxford guidata dal can-
tante Thom Yorke fra i grandi

PROSSIMO EVENTO
Giovedì 24 prima assoluta
di «Tommy The Who»
con Cristina Donà

protagonisti del rinnovamento
del rock britannico. Una sfida
non da poco per Diodato, ma si sa
che l'entusiasmo e la passione fan-
no fare spesso grandi imprese. Lo
è di sicuro un'altra perla dell'Esta-
te Fiesolana, la prima assoluta di
"Tommy The Who" giovedì 24 al-
le 21,30, al Teatro Romano condi-

zioni meteo permettendo. La pri-
ma opera rock viene riproposta in
versione originale dal vivo con
Cristina Donà ospite speciale.
Un'artista ideale, ricca di verve,
ma anche di quella grinta e deter-
minazione che serve per approc-
ciare con modernità un- monu-
mento come "Tommy". Insieme
alla leonessa rock di Rho ci sarà
Claudia Ceville all'elaborazione e
al miraggio video che creerà un
contesto visivo originale, ispiran-
dosi alla storia del cinema. A sup-
portare i guizzi di Cristina sarà in-
vece la band The Waíting Room,
cioè Marcello Tana al basso, Mar-
co Benedettini alla voce, chitarra
acustica e chitarra elettrica, Fran-
cesco Cardelli alla chitarra acusti-
ca, chitarra elettrica e voce, Dani-
lo Beltrambini alle tastiere, chitar-
ra acustica e voce, Walter Traver-
sa alla batteria Federico Poli alle
percussioni, V ladimiro Martini al
flicorno.

Antonio
Diodato,
tarantino,
si è piazzato
al secondo
posto
tra le nuove
proposte
dell'ultimo
Festival
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