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► L'ANNUNCIO: «L'UNIONE COMUNALE COSI' NON FUNZIONA SCIOGLIEREMO»
. r .-  -, 0

9

di DANIELA GIOVANNETTI

a uscita

L'UNIONE COMUNALE sarà sciolta. Ora
non ci sono più dubbi e dopo i "rumors" post-
lettorali, ieri è arrivata la conferma. I neo sin-
daci Anna Ravoni di Fiesole e Leonardo Bor-
chi di Vaglia, a margine della conferenza stam-
pa sull'Estate Fiesolana, che è stata anche la
loro prima uscita congiunta ufficiale, hanno
infatti confermato la volontà di accantonare
queste esperienza, fortemente voluta invece
dalle precedenti amministrazioni, guidate ri-
spettivamente da Incatasciato e Pieri. A rom-
pere il silenzio per primo è stato Borchi, che,
per il principio dell'alternanza, riveste anche

0 • ® . • ®

subito
il ruolo di presidente dell'Unione. «Trovere-
mo altre forme di collaborazione - ha detto
- Ci sono settori, a cominciare da quello del-
la Cultura o del personale, nei quali vorrem-
mo proseguire il rapporto con Fiesole. Ma
l'Unione va senza dubbio chiusa perché così
come strutturata non funziona».
L'Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia è di
fatto operativa dal 2011. La finalità che il nuo-
vo organismo si proponeva era quella di arriva-
re alla riduzione dei costi, semplificando la bu-
rocrazia, la rete degli interventi e dei servizi.
Di fatto però, le critiche non sono mai manca-
te, specie fra i dipendenti comunali.
Clamorosa è stata la protesta dei vigili urbani
in merito ai turni serali e festivi di lavoro, ori-
ginata da possibili disparità di trattamento,
che sarebbe scaturite da contratti stipulati a li-
vello locale. «Non mi sbilancio sui tempi, ma
confermo che stiamo andando verso lo sciogli-
mento - ha detto il sindaco di Fiesole Anna
Ravoni - L'operazione avverrà gradualmen-
te. Dobbiamo analizzare le singole convenzio-
ni e rifare il procedimento inverso rispetto a
quello seguito per la costituzione dell'Unione.
Ma come promesso in campagna elettorale,
l'Unione sarà sciolta perché si è dimostrata un
fallimento sia per i cittadini sia per la macchi-
na amministrativa».
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E' SUCCESSO A BASCIANO

SorpresI
. il

Tre eie/

TRE PERSONE sono state de-
nunciate alla Procura per aver ta-
gliato 10.000 metri di bosco a Va-
glia. Sono il proprietario del terre-
no, il tecnico che l'ha supportato
e il titolare, di Vaglia anche lui,
della ditta che ha eseguito il ta-
glio. Il fatto è accaduto nella zona
di Basciano, sul versante che
guarda Fiesole. La segnalazione
del taglio boschivo è arrivata sul
tavolo degli uomini del Corpo Fo-
restale dello Stato, che hanno su-
bito avviato un indagine ed ese-
guito un accertamento, verifican-
do che il bosco era molto vecchio,
di almeno alcune decine di anni,
e quindi non avrebbe potuto esse-
re tagliato senza una specifica au-
torizzazione con delle precise mo-

tivazioni. Gli uomini del Corpo
Forestale dello Stato della stazio-
ne di Ceppeto hanno eseguiti veri-
fiche e controlli sul posto ma an-
che documentali e riscontri foto-
grafici e con strumentazione gprs,
consegnando un voluminoso fa-
scicolo all'autorità giudiziaria. La
posizione dei tre indagati potreb-
be ulteriormente aggravarsi per-
ché oltre alla denuncia penale per
violazione delle normative am-
bientali è al vaglio anche l'ipotesi
di reato di falso in atto pubblico,
poiche, con l'intento di accelerare
la pratica e avere le mani libere,
hanno dichiarato che il bosco
non aveva alcun particolare valo-
re e gli alberi avevano pochi anni
di vita.
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ALTRO MERCOLEIDI'NERO SU LLA LI NEA

ïssea sulla Faentina»
• •

e/Iaco periL ,%,/

«TRE TRENI soppressi, tre han-
no viaggiato con oltre 50 minuti
di ritardo e altri tre con ritardi in-
torno a 20 minuti, un treno che si
ferma tra Fiesole Caldine e Mon-
torsoli in un tratto dove c'è il bina-
rio unico ed i passeggeri impoten-
ti in mezzo al nulla per quasi due
ore, aria condizionata in tilt». La
giornata da incubo - ieri l'altro -
sulla ferrovia Faentina la denun-
cia il sindaco di Borgo San Loren-
zo Paolo Omoboni, dopo aver
ascoltato i racconti dei pendolari
mugellani, che, aggiunge lo stesso
Omoboni, «hanno vissuto questa
odissea. Un calvario. Perché di
questo si tratta. Una situazione
grave e inaccettabile. Lo dico sen-
za troppi giri di parole».
E anche ieri non sono mancati i
problemi: «Il treno delle 13.40 in
ritardo 16 minuti - è la testimo-
nianza di una pendolare, Rossella

Sargenti - dopo aver rischiato il
blocco per un guasto al sistema an-
tincendio. Montorsoli tanto per
cambiare. I viaggiatori per Faen-
za costretti a cambiare treno a Bor-
go. Qui tutti i giorni si rischia di
arrivare a casa allo stato di liquefa-
zione». Così la responsabile

dell'ufficio turismo del Mugello
Piera Ballabio ha scritto, su Face-
book, al presidente della Regione
Enrico Rossi: «Ieri una giornata
folle sui treni della faentina: ritar-
di, soppressioni, soste di ore in
aperta campagna sotto un sole a
picco. La linea Faentina è il mez-
zo scelto da tutti i turisti che per-
nottano nel nostro territorio per
recarsi a Firenze vista
l'ingestibilità del traffico e i pochi
e cari parcheggi a disposizione. Ie-
ri - oltre ai pendolari sempre più
logorati dal trattamento riservato
da Trenitalia - c'erano turisti olan-
desi, australiani, danesi, che ri-
porteranno nel loro paese un'im-
magine della Toscana da terzo
mondo».
E sembra che alcuni dei malcapi-
tati turisti abbiano già postato su
internet i filmati della disavventu-
ra ferroviaria. Una gran bella figu-
raccia...

Paolo Guidotti
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Viaggio nello scrigno della Casa d'aste fiorentina
Titti Giuliani Foti

O ES ISTEVA un podio, non esi-
steva il martelletto, veri uffici, né la
mitologia e fascino che ruotano in-

torno al mondo delle aste. Un meto-
do unico al mondo nato nell'anno
1924 a Firenze e diffuso in tutt'Ita-
lia: un'idea di Luigi Pandolfini,
mercante fiorentino. Fu lui che riu-
scì a regolarizzare il sistema dei
mercati. Un istituto copiatissimo
che ha fatto storia. Parte da lontano
l'avventura della Casa d'Aste Pan-
dolfini che a ottobre compirà 90 an-
ni. Una bella storia italiana del co-
raggio di veri pionieri.

«LA CASA TE è stata fondata
nel 1924 dal Cavalier Luigi
Pandolfini, mio bisnon-
no», spiega Pietro De

Bernardi, nipote
dell'indimenticabi-
le Cerano Pandolfi-
ni, che oggi ha in
mano le redini
dell'azienda. Nasco-
no a Firenze le ven-
dite all'incanto di
mobili e arredi e negli
anni'30 diventano un ap-
puntamento quasi fisso. «Mi
sono ispirato a mio nonno Cerano,
soprattutto nel modo di essere che
è sempre quello», dice Pietro. Tut-
to parte dal negozio di mobili dove
Luigi Pandolfini, saltuariamente,
bandisce vendite all'asta dopo
un'esposizione fatta così, alla buo-
na. «Alla fine degli anni Trenta -
spiega De Bernardi - risale la ven-
dita della collezione di villa Mar-
ten a Settignano, storica per il gran-
de valore degli oggetti. L'asta piace-
va: ognuno poteva fare i conti col
denaro di cui disponeva. Per que-
sto - continua il nipote del fonda-
tore - negli anni è andata avanti
con crescente continuità».

LA NEO CASA d'aste era formata
da Luigi Pandolfini e i suoi collabo-
ratori erano il figlio Cerano e il ni-
pote Sergio Pandolfini, in grado di
inventariare e allestire vendite
all'incanto delle merci più svariate.
«Nel 1954 - racconta De Bernardi
- fu scelta come sede della Casa
d'Aste, Palazzo Ramirez Montalvo
in Borgo degli Albizi. Quella stessa
di oggi. Le vendite qui vanno subi-
to benissimo: sono mobili d'epoca,
dipinti, argenteria e non più appun-
tamenti occasionale. Nascono pure
i cataloghi per ogni asta e gli ogget-

ti sono descritti con sem-
pre maggiore cura ed atten-

zione. Dai tre secondi di espo-
sizione prima dell'asta si passa a

giorni interi: il che permette ai
clienti di verificare la qualità e le
condizioni degli oggetti presentati.
«Le grosse vendite degli anni '70
- ricorda De Bernardi - erano
spesso parte di successioni o eredi-
tà. Oppure arrivavano da proprietà
private. Nel dicembre 1972 Pandol-
fini vende all'asta l'arredamento
delle ville "Papiniano" di San Do-
menico a Fiesole e "Il tasso"
dell'Isola d'Elba, dell'eredità di Hu-
gh Sartorius Withaker».
Pandolfini per Firenze e l'Italia rap-
presenta un riferimento: gli anni

'80 sono d'oro e segnano la svolta.
Aumentano le vendite in tutti i set-
tori del collezionismo e ci sarà la
storica asta degli arredi di villa
"Querceto di Firenze" e della tenu-
ta di "Vigarano Mainarda di Ferra-
ra" appartenenti all'eredità del mar-
chese Uberto Strozzi Sacrati di cui
poi saranno venduti gli arredi del
palazzo di Firenze con un'asta ri-
masta mitica, divisa in quattro gior-
nate e che raggiunse un totale pari

«-.- -' »
«Seguendo il suo stile

i semplicità , oggi l'azienda
è fra le prime tre in Italia»

a circa 4 miliardi delle vecchie lire,
per l'epoca una cifra impensabile.

«DOPO UNA LAUREA alla Bocco-
ni e l'idea della solita esperienza
all'estero fui chiamato da mio non-
no Cirano ad occuparmi dell'azien-
da di famiglia» conclude De Ber-
nardi:«Con molto lavoro e un po'
di fortuna oggi mi sento molto sod-
disfatto. Nel 1999 vendevamo per 5
miliardi di vecchie lire e l'anno
scorso abbiamo totalizzato vendite
per 16 milioni di euro piazzandoci
fra le prime tre società italiane nel
settore».
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Pietro De ernardi , ultimo esponente detta
"dinastia" Pandotfini : a destra , suo nonno
Cirano Pandotfini conduce un 'asta di quadri

L'erede De Bernardi:
«Nel 1924 il m io bisnonno,
Luigi, che era un mercante
di mobili , ebbe l ' idea di
vendere a prezzo variabile»

I numeri
del successo

OGGI la società conta su quasi 30
collaboratori divisi fra le sedi di
Firenze, Milano e Roma. I
dipartimenti co~ tutti i settori
del mercato dell'arte, dai dipinti
antichi a quelli del secolo XIX, dai
~i ai mobili e alle opere dell'arte
orientale. Lo scorso anno, quando la
crisi economica ha raggiunto il suo
massimo livello, la società è
cresciuta del 40% rispetto al 2012.
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n programma multitasking e di qualità, quello

U
dell'Estate Fiesolana 2014: attesissimo ospite sarà
l'Oscar Giuseppe Tornatore (foto) che il 20 luglio

riceverà il premio "Maestri del cinema". La Scuola di Musica
di Fiesole giocherà la parte del leone nel settore classica con
La clemenza di Tito di Mozart (11 e 12 luglio): alla Universität
Mozarteum Salzburg il compito di scegliere il cast vocale
mentre l'istituzione farulliana metterà in campo l'Orchestra
giovanile italiana diretta da Josef Wallnig. Il Vivere Jazz
Festival apre il 16 giugno con lo Unity Group di Pat Metheny;
il 26 giugno i maliani Amadou & Mariam; Paolo Fresu con il
suo quintetto (18luglio ). Nuovi Eventi Musicali porta in
scena Tommydegli Who (24luglio) , con Cristina Donà ospite
speciale e conferisce il Premio musica 2014 a Natalia Gutman
(2 5 giugno). Arricchiscono il cartellone la prima nazionale
del tour estivo di Alex Britti, Eels e Pippo Pollina, il Take Four
Guitar Quartet, Coro e Orchestra Desiderio da Settignano,
l'omaggio ai Radiohead di Antonio Diodato, lo spettacolo di
storytelling "La terra, il colore. Storie fiesolane" dei Chille de
la balanza, il dittico di danza Achille e Pentesilea e Bolero
firmati rispettivamente dalle compagnie Emox Balletto e
Duende e che segna il ritorno a Firenze dell'ex direttore di
Maggiodanza Francesco Ventriglia. (fulvio paloscia)
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STATO LIBERO DELLA POESIA
Paolo Fabrizio lacuzzi, Mara
Borsetti Venier, Rosaria Lo Russo,
Liliana Ugolini,Anna Soldani e
molti altri sono i poeti che stasera si
incontrano al Teatro romano di
Fiesole per "Lo stato libero della
poesia": letture, libri, performance,
installazioni perfarentrare il
lettore a diretto contatto coni I
grande mondo della poesia.
Fiesole, Teatro romano, ore 21
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Estate Fiesolana

Tutto ilcinema c' Tornatore
e poi jazz, danza e canzoni
Per cinquanta giorni di eventi
«Mi dispiace, ma quest'anno niente rinfresco: c'è un piccolo
brindisi che pago di tasca mia». La 67esima edizione
dell'Estate Fiesolana si apre col neo sindaco Anna Ravoni che
si adegua al clima di austerity della cultura. Ma la rassegna
di musica, cinema e teatro che partirà lunedì 16 giugno (per
chiudersi il 2 agosto) negli ultimi giorni si è ingrossata di
nuovi appuntamenti. A partire dalla grande giornata dello
luglio, quando Giuseppe Tornatore sarà al Teatro Romano

per ricevere il premio
Fiesole ai Maestri del

La leggenda del pianista sull'oceano

Cinema: prima
l'incontro del regista
col pubblico, poi la
premiazione, infine la
proiezione de La
leggenda del pianista
sull'oceano. La
retrospettiva sul
maestro siciliano,
invece, andrà in scena
nei giorni successivi a
Firenze, forse alle

Murate. Tra i nuovi spettacoli spicca il concerto «elettrico»
di Alex Britti, per il suo tour 2014, il 19 giugno. Il 2 luglio
spazio alla Scuola di Musica di Fiesole e ai lavori di
Monteverdi al tempietto etrusco, al tramonto. Nuovi
Orizzonti Musicali lancia, il 14luglio, il cantante Antonio
Diodato, che interpreterà Ok Computer dei Radiohead. Il 28
luglio doppio spettacolo di danza e prosa: prima la
compagnia Emox Balletto con Achille e Pentesilea, poi i
Duende con il Bolero di Ravel. Ma le novità non si chiudono
qui, perché oltre al Teatro romano saranno coinvolti anche
Pratolino e il Girone per due lunghe rassegne jazz: a dare il
via sarà il sax baritono di Dario Cecchini (Funkoff) che si
esibirà il 18 giugno al circolo Arci del Girone.

Giulio Gori
RIPRODUZIONE RISERVATA

A i"R
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Piccole star alle Caldine
GRANDE soddisfazione per la buona riuscita della
manifestazione organizzata alla palestra Luigi Casuc-
ci dai "Merli": i bambini di 5 anni che lasciano la
scuola dell ' infanzia delle Caldine per congedarsi da
maestre e compagni hanno dato vita ad un evento di-
verso dal solito. Al posto della classica festa è stato
infatti allestito uno spettacolo teatrale, intitolato "II
filo d'Arianna" . L'iniziativa è frutto di un anno di la-
voro , realizzato dall'Istituto comprensivo Balducci
di Fiesole in collaborazione con la Polisportiva della
Valle del Mugnone, che ha permesso di mancare
all'insegnamento scolastico un percorso di educazio-
ne motoria nonché di sperimentare un'esperienza ar-
tistica. Il risultato è stato una sorta di musical, che
rappresentasse simbolicamente il momento conclusi-
vo degli anni della scuola materna e il passaggio alla
scuola primaria . I piccoli erano emozionati, ma han-
no dimostrato tutto il loro impegno, facendo com-
muovere genitori e parenti.

D.G.

Foto ricordo finale per i bambini della scuola dell'infanzia delle Cadine
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Pat iLetheny
•

show
l ' arrivo di Tomatore

di DANIELA GIOVANNETTI

TORNANO i grandi eventi al Tea-
tro Romano di Fiesole. Dopo le anti-
cipazioni di aprile e le indiscrezioni
degli ultimi giorni, ieri è stato uffi-
cialmente presentato il cartellone
della 67esima Estate Fiesolana, che
si aprirà il 16 giugno con il concerto
di Pat Metheny, da trent'anni nel pa-
norama del Jazz, che salirà sul palco
con la sua Unity Band, con la quale
ha vinto il ventesimo "Grammy".
Complessivamente saranno oltre
trenta gli spettacoli proposti fino al
2 agosto fra musica, teatro e danza,
per un cartellone arricchito da "ospi-

Il concerto di Alex ritti
Il premio Musica 2014
per Natalia Gutman

tate" come il concerto di Alez Britti
(19 giugno), degli Eels di Mr. E (17
luglio), di Pippo Pollina (2 agosto) o
di Antonio Diodato che reduce da
Sanremo renderà omaggio ai Ra-
diohead (14 luglio). Attesa anche
per la consegna del Premio Maestri
del cinema che quest'anno sarà asse-
gnato a Giuseppe Tornatore (20 lu-
glio). Novità di questa edizione è il
ritorno dell'opera. La Scuola di Mu-
sica di Fiesole propone La clemen-
za di Tito (11 e 12 luglio), realizzata

in con l'Universität Mozarteum Sal-
zburg, lo "scherzo musicale" l'Ope-
ra Bestiale (17 giugno) e la Serata
Monteverdi (2 luglio). E' targata
NEM-Nuovi Eventi Musicali inve-
ce sia l'opera rock per antonomasia
Tommy - The Who (24 luglio) sia
l'originale progetto Do ut Des (30
giugno), dove il concerto di musica
classica sarà preceduto da un esperi-
mento con il pubblico sul valore del-
la cultura.

LA VIOLONCELLISTA Natalia
Gutman sarà invece sul palco il 25
giugno. Music Pool - Vivere Jazz, ol-
tre Pat Metheny, (16 giugno), propo-
ne i maliani Amadou & Mariam (26
giugno in esclusiva nazionale)e Pao-
lo Fresu (18 luglio). Appuntamenti
con il Jazz anche al Pratolino e a Gi-
rone. Per il Teatro, Chille de la ba-
lanza propongono La terra, il colore
- Storie fiesolane (23 giugno); men-
tre dal 16 al 18 luglio è la volta delle
Alchimie del Teatro Solare, con 3
originali spettacoli ma anche stage e
seminari.Arricchiscono il cartello-
ne: lo spettacolo di danza e prosa
Achille e Pentesilea della compa-
gnia Emox e Bolero di Duende (28
luglio), il Take Four Guitar Quartet
(29 luglio), il Coro Desiderio da Set-
tignano (28 giugno).
Spazio all'arte con la mostra sui
Longobardi allestita al Museo Ar-
cheologico. Novità di quest'anno, in-
fine, tre diversi mini-abbonamenti
scontati.
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