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Pd, la certezza Rossi
poiviaallesfide
E il centrodestra
punta su Mugnai
Dietro al governatore confermato da Renzi
bagarre per decidere gli altri candidati

MASSIMO VANNI

UNA certezza e 80 ipotesi. 11 Pd
del post-Toscanellum è messo
così. La certezza è Enrico Rossi,
che il premier-segretario Mat-
teo Renzi ha incoronato per il
bis. Ma per gli 80 candidati che i
toscani troveranno sulle schede
dei 13 collegi regionali previsti
dalla nuova legge elettorale è
caccia aperta.

Nel collegio di Firenze-città
(dove sulla base delle europee si
prevedono solo due posti buoni
per l'elezione) sono intenziona-
ti a correre la vice della Regione
Stefania Saccardi, Eugenio Gia-
ni, Daniela Lastri e Andrea Bar-
ducci: ma sulla scheda sono otto
le caselle da riempire. Per la Pia-
na (due posti) sono in lizza Va-
nessa Boretti, Paolo Bambagio-
ni e Simone Naldoni. Per l'em-
polese (un posto) si fa il nome
del segretario lacopo Mazzanti-
ni. Per il maxi collegio che riuni-
sce Fiesole, Mugello, Chianti e
Valdarno (due posti) potrebbe
scendere in pista il segretario
metropolitano Fabio Incata-
sciato ma anche Marco Maira-
ghi, Andrea Giorgio e Piero
Giunti. Ad Arezzo (due posti) si
rimettono in corsa l'assessore
Vincenzo Ceccarelli e Lucia De
Robertis, ma corre forse anche
la renziana Stefania Magi. A
Grosseto (un posto), di nuiovo
Lucia Matergi e l'ormai renzia-

no Leonardo Marras. APisa (tre
posti utili) ci sonoIvanFerrucci,
il renziano Antonio Mazzeo e il

segretario Francesco Nocchi, vi-
cino a Fontanelli. A Lucca (due
posti) StefanoBaccellie Giorgio
Del Ghingaro. A Prato (due po-
sti) già si scalda Massimo Carle-
si. A Pistoia (due posti) potreb-
bero correre Monica Fratoni gli

uscenti dissidenti Gianfranco
Venturi e Aldo Morelli. A Massa
Carrara (un posto) oltre a Loris
Rossetti c'è in corsa Giacomo
Bugliani, vicino a Lucas Lotti. A

Livorno (due posti) siricandida
Marco Ruggeri. Mentre a Siena
(due posti) c'è Marco Spinelli
ma vorrebbe correre anche il
"conte" Niccolò Guicciardini.

Forza Italia di certezze ne ha
invece tre. Il prossimo candida-
to presidente della Regione, lo
sfidante di Rossi, potrebbe es-
sere Stefano Mugnai. Ma si fan-
no anche i nomi di Paolo Barto-
lozzi, escluso dalle europee, e
Nicola Nascosti. Chi vorrebbe
un'alleanza con l'Udc sotto
l'ombrello di una lista civica di
centrodestra fa pure il nome di
Francesco Bosi. Il listino blocca-
to, che Forza Italia presenterà,
sembra però deciso: il verdinia-
no Tommaso Villa, l'avvocato
Raffaella Bonsangue e Alessan-
dro Antichi. I berlusconiani
puntano ad eleggere almeno
setteconsiglieri (max nove) nel
futuro "parlamentino a 40 seg-
gi". AFirenze città, forte del suo
radicamento potrebbe correre
proprio Nascosti. A Pisa, altro
collegio utile per l'elezione, in

pista ci sono il segretario dei gio-
vani Luca Cuccu e il c apogruppo
Giovanni Garzella. A Lucca si ri-
presenta Giovanni Santini.
Mentre ad Arezzo c'è ancora
Paolo Ammirati. A Livorno Pao-
lo Barabino. A Pistoia Anna Ma-
ria Celesti. A Grosseto potrebbe
essere comunque candidato
Antichi (in caso di elezione scat-
terebbe nel collegio, non nel li-
stino, ma così scorrerebbero gli
altri collegi provinciali). A Mas-
sa Carrara c'è ancora lacopo
Ferri. A Siena il coordinatore
Claudio Marignani. A Prato
Giorgio Silli. Mentre i collegi
della Piana, del Chianti-Mugel-
lo-Valdarno e dell'empolese, se-
condo i calcoli fatti sul voto eu-
ropeo, sono considerati "out".
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E Ricci anticipa anche Babbo Natale
La festa del 25 dicembre per i dipendenti. «Dopo non c'è tempo»

Ha anticipato mode e tendenze e an-
che lo sguardo della moda italiana sui
mercati emergenti, facendo sfilar, i suoi
modelli anche in Uzbekistan, giusto
qualche mese fa. Ha creato un impero (41
sono i suoi store in tutto il mondo). Ha
sfondato, tra i primi stilisti italiani, il
mercato russo e quello asiatico. E allora
di che stupirsi se con impeccabile e navi-
gata determinazione ha anche stabilito
con decisione unilaterale di anticipare il
Natale per tutti i suoi dipendenti. Stefano
Ricci non è uomo da aver tempo da per-
dere e così per evitare impicci e settima-
ne prenatalizie ingolfate da serate di au-
guri ieri ha riunito 520 tra collaboratori e
amici alla Torre dell'Olmo, su a Fiesole, e
ha festeggiato con loro come fosse il 25
dicembre.

Non è così tanto per dire: perché quel-
le tavolate lunghe di metri erano tutte
apparecchiate coi toni del rosso e del ver-
de; su ogni piatto era poggiato un cappel-
lo rosso dotato di bianco pon pon e al
centro della festa c'era un albero addob-

bato con palle, fiocchi e festoni dorati.
Copricapo per tutti ma a servire ogni
portata del pranzo di festa sono stati Ste-
fano, coi figli Filippo e Niccolò. Vestiti da
Babbo Natale lì, a creare empatia con le
centinaia di dipendenti arrivati anche
dall'estero. Peccato mancassero solo la
neve e le renne. E che anche procurarsi il
panettone non è stato un gioco da nulla.

«Lo facciamo da sette anni questo
pranzo di Natale anticipato - spiega Fi-
lippo mentre il loro happening durato
dalla tarda mattinata fino alle cinque del-
la sera sta per finire - stavolta per
l'evento sono arrivati in media due di-
pendenti per ogni nostro negozio non
fiorentino. In tutto eravamo in 520. Due-
centocinquanta sono persone che lavo-
rano per Ricci, poi c'eravamo tutti noi,
con moglie e figli e ancora gli amici più
cari. Ë stato davvero un giorno di festa
per tutti. Abbiamo fatto giochi di squa-
dra, ci siamo divertiti, abbiamo riso e
scherzato. E poi abbiamo approfittato del
momento in cui eravamo tutti riuniti per

fare il punto della situazione e raccontare
come sta andando l'azienda, i traguardi
raggiunti, gli obiettivi del prossimo an -
no». Solo con tre mesi di anticipo rispet-
to a tutte quante le aziende d'Italia e del
mondo. «Perché ora il tempo è più bello e
si può stare tutti fuori all'aperto e perché
dopo, a ridosso del Natale, è più difficile
trovare una giornata intera per riunire
tutti. Il tempo a Natale non basta mai».
Giornata dei Ricci in trionfo ieri: dato
che, grazie anche al coinvolgimento di un
gruppo teatrale locale, «Gli italiani al-
l'improvviso», sono state messi in scena i
momenti salienti della vita dell'azienda
nel 2014. Nell'ordine: l'assunzione di 47
nuove persone, la sfilata in Uzbekistan,
l'organizzazione della «Celebrity fght
night», con Bocelli, la serie di eventi or-
ganizzati dalla maison per «Firenze Ho-
metown in Fashion» a giugno scorso in
occasione del Pitti. E via così, di successo
in successo. Anticipando il Natale.

Chiara Dino
v RIPRODUZIONE RISERVATA

I i ; : Al centro Stefano Ricci, accanto a lui i suoi figli, a
destra Niccolò e a sinistra Filippo. Tutti a servire il pranzo della festa
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G ioch i i .
Donne l'un contro l'altra armate,
una sfida fra i gonfiabili

1
Brand Ricci perla pista Polistil,
auto da corsa e volante della polizia

1 V.

Giochi e scherzi tra amici e colleghi: Due squadre da venti per il calcio
e lui ha anche la clava balilla formato Stefano Ricci

I dipendenti con le foto di Claudia , Stefano , Filippo e Niccolò Ricci
Sopra i 47 nuovi assunti con Niccolò (foto Francesco Conte)
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La riiforma Sorteggiato l'ordine delle 5 liste

CilÌà metropolitana,
c He schede elettorali

È stato sorteggiato ieri mattina a Palazzo Medici Riccardi
l'ordine delle liste dei candidati per il Consiglio della Città
Metropolitana . Le elezioni si svolgeranno domenica 28 set-
tembre e parteciperanno al voto i sindaci e i consiglieri co-
munali dei Comuni che fanno parte dell'attuale provincia di
Firenze.

Questo l'ordine di estrazione : al primo posto c'è «Città me-
tropolitana Territori Beni Comuni» (9 candidati , capolista
Cristiana Bellan), seguita dalla lista di Forza Italia (9 candida-

ti, capolista Maria Teresa Lumachi).
Al terzo posto il Pd (17 i candidati,

Chli voterà con Brenda Barnini, sindaca di Em-
Alle urne sindaci poli, come capolista). Il Movimento

e consiglieri 5 Stelle (11 candidati capolista Save-
rio Galardi) sarà al quarto posto se-

dei Comuni guito da «Liste civiche per la Città
della Provincia Metropolitana» (9 candidati, capo-

lista la sindaca di Fiesole , Anna Ra-
voni) .

Le prossime scadenze previste sono quelle del 20 settem-
bre, data in cui avverrà la pubblicazione delle liste di candi-
dati a Consigliere della Città Metropolitana di Firenze defini-
tivamente ammessi nel sito internet della Provincia; e quella
del 28 settembre , giorno in cui si svolgerà la votazione (dalle
8 alle 20) da parte dei 688 elettori , cioè i sindaci ed i consiglie-
ri comunali dei 42 comuni dell'attuale territorio provinciale.
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LA FESTA LO STILISTA FIORENTINO OFFRE UN BANCHETTO Al SUOI COLLABORATORI

Natale in casa licci, ma e il pranzo per i dipendenti
SE BABBO Natale esistesse davvero,
farebbe i complimenti a Stefano Ricci.
S, mbrava di essere davvero a dicem-
bre durante il pranzo che lo stilista fio-
rentino ha offerto ieri a i suoi collabora-
tori e dipendenti in una villa nella zo-
na di Fiesole. Tutti in rosso, con tanto
di cappelli e albero addobbato davanti
alla villa. E quando Ricci si è presenta-
to ai tavoli per servire il primo sono
scattati gli applausi di tutti i presenti.
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E' STATO pubblicato l'avviso per l'assegnazione dei "buoni servi-
zio" alle madri che hanno figli in lista d'attesa per gli asili nido
dell'Unione di Comuni Fiesole-Vaglia.Con 104 domande arrivate,
il problema degli esuberi quest'anno interessa anche Fiesole ed in
particolare la struttura di Borgunto che, con 40 posti ufficiali, ha
avuto 37 richieste per i "grandi" e 13 per i più piccoli. Per richiede-
re il contributo, utilizzabile in servizi privati accreditati, la moduli-
stica è reperibile sul sito del comune di Fiesole: www.comune.fieso-
le.fi.it. L'importo del buono servizio assegnabile risulterà dalla dif-
ferenza tra la tariffa mensile applicata dal servizio educativo priva-
to accreditato, al netto dei pasti, e la tariffa applicata nei nidi
dell'Unione, L'importo del buono servizio non potrà comunque
superare i 250 euro mensili.
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Nïccoli, l'arcobaleno forgiato nel ferro
Un fabbro oltre la frontiera dello spazio
Limonaia di Palazzo Medici Riccardi, trionfa la leggerezza
NEL DIALOGO muscolare tra ferro e
fuoco, Giampiero Niccoli scoprì il segre-
to della leggerezza. Sospese in una quar-
ta dimensione, che `provoca' la
tridimensionalità nella scomposizione
di una sola lamina aperta, le opere del
maestro fabbro di Fiesole sfidano la gra-
vità come chimere in un sogno.
Appoggiate idealmente su sei chilome-
tri di nastri colorati, le opere di Niccoli
si presentano al pubblico in una passe-
rella d'arte dove la materia diventa con-
cetto. Bellissime, prima ancora che intri-
ganti nel significato, le trentotto scultu-
re forgiate nella fucina del maestro sono
state innestate perfettamente nel giardi-
no e nella Limonaia di Palazzo Medici
Riccardi grazie all'allestimento di Gi-
gliola Melani Paciscopi, curatrice della
mostra intitolata `Colori nello spazio -
sculture di Giampiero Niccoli'.
L'antologica del fabbro scultore, in cor-
so fino al 23 settembre, è stata inaugura-
ta la scorsa settimana con grande succes-
so di pubblico e alla presenza di molte
autorità.
Oltre all'autore erano presenti il sinda-
co di Fiesole Anna Ravoni, l'assessore
alla cultura Barbara Casalini, il consi-
gliere regionale Eugenio Giani, Wanda
Ferragamo, il professor Carlo Cresti, lo
scrittore e giornalista Leopoldo Pacisco-
pi, rappresentanti della fondazione Con-
ti, l'imprenditore e collezionista Obama
Rascid. Il nome della mostra racconta la
novità più importante nella poetica del
maestro: l'introduzione del colore. La
comparsa di arancioni, viola, rossi, gial-
li e blu rappresenta semplicemente un
fatto esistenziale per Niccoli, che ha de-
ciso di accompagnare lo spettatore in
una prospettiva optical slanciata dal co-
lore.
E così la pesantezza della materia riesce
a levitare grazie alla maestria della lavo-
razione e all'essenzialità dell'idea. Gli
stessi titoli delle opere aiutano a inter-
pretare i concetti, anche se già il dinami-
smo della scultura attira la mente
nell'essenza del concetto.
`Indagando altrove', `Coordinate e in-
contri', `Ambiguità', `Nel molteplice
spazio': con queste definizioni, le geo-
metrie scomposte di Niccoli scoprono

In grande l 'allestimento. Qui foto di
gruppo all'inaugurazione : Giampiero
Niccoli, Obama Rascid , Eugenio Giani,
Leopoldo Paciscopi e Carlo Cresti

una nuova frontiera cromatica. La stiliz-
zazione della figura, più vicina a Picas-
so, si trasforma sempre più nell'essenza
dell'astratto.

ALLA MANIERA di Mondrian, Nic-
coli utilizza i segreti della forgiatura per
creare spazi ortogonali governati dai co-
lori primari. La curatrice della mostra
ha voluto evidenziare l'evoluzione

dell'artista presentando anche le opere
precedenti, ancora vergini del colore.
`Breccia nel tempo', `Costruzione', 'Li-
bro' levitano nel loro color `ruggine' so-
pra un letto colorato di nastri arruffati
come paglia. La scomposizione della la-
mina dimostra come la definizione del-
lo spazio, che Fontana ha trovato nel ta-
glio delle sue tele, Niccoli l'abbia rag-
giunta tra le pieghe del metallo.
Lampante la definizione di Gigliola Me-
lani Paciscopi, che in una precedente
personale del maestro volle inserire le
opere in ferro in un letto di sassi di mar-
mo. «Ho pensato ad una installazione
dove si stabilisse - spiega la curatrice
- uno stretto rapporto visivo tra due
materie che costituiscono elementi im-
portanti nella storia della scultura: il
classico marmo della pietra e il ferro
che, attraverso il percorso contrassegna-
to come Tecnica della saldatura', si illu-
mina con le opere di Picasso, Giacomet-
ti, Calder, Lipchitz, Melotti, Fontana e
arriva a Giampiero Niccoli con quelle
sue novità che mi indurrebbero a parla-
re di neospazialismo».

Laura Tabegna
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CITI' METROPOLITANA

Anche le Liste Civiche del Mugello
partecipano alle elezioni

Anche le Liste Civiche parteciperanno con una propria
lista unitaria alle elezioni per il Consiglio della Città Me-
tropolitana. Ed è stato proprio il coordinamento delle liste
civiche "Insieme, Per il Mugello" uno dei genitori di "Liste
Civiche per la Città Metropolitana". Questa lista, alla qua-
le hanno aderito tanti eletti da tutta l'area fiorentina, espri-
me come capolista il sindaco di Fiesole Anna Ravoni, e tra
i candidati i mugellani Paolo Bassetti di Marradi e Luca
Panini di Scarperia e San Piero. Dice Bassetti, ex sindaco
di Marradi e oggi capogruppo di "Insieme, Per il Mugel-
lo" in Unione Montana: "A luglio abbiamo costituito 'In-
sieme, Per il Mugello', un coordinamento zonale al qua-
le hanno aderito anche altre civiche comunali, accomuna-
te dall'aver rappresentato nelle scorse campagne elettorali
una vera alternativa e una proposta di cambiamento rispet-
to al PD e alle sue coalizioni. L'adesione di uno dei sindaci
della zona ci ha arricchito di un'esperienza e di un livello
gestionale non solo di opposizione e controllo, ma anche
di governo. In quantità e qualità siamo di fatto la seconda
realtà politica più importante del Mugello. Questo ci impo-
ne la responsabilità di garantire una rappresentanza civica
in Città Metropolitana, nel luogo cioè dove verranno fatte
tutte le scelte strategiche ed economiche per l'area fioren-
tina. Con questa logica abbiamo contribuito in maniera de-
cisiva alla nascita di `Liste Civiche Per La Città Metropo-
litana'. E' importante che le civiche, rappresentando una
consistente realtà tra le forze presenti nei consigli comu-
nali, ne facciano parte. Per portare la voce dei cittadini
di tutti i comuni, anche dei più piccoli".

Massimo Rossi
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