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chiusa per cacci a-kTíaTroppi , Bolognese
Martedì tre ore d í stop alle auto, allarme anche nella vicina valle del lugnone

Assess/.°,   a
Troppi cinghiali, si chiude

via Bolognese (Nuova). L'allar-
me ungulati arriva alle porte di
Firenze, tanto che martedì 18
novembre, per tre ore, la strada
regionale della Futa, che colle-
ga la città al Mugello e all'Emi-
lia, sarà chiusa per ben due chi
lometri.

Si chiama «battuta di abbat-
timento», serve per ridurre il
numero di questi suini, e andrà
in scena dalle lo alle 13, su di
sposizione della Polizia Provin-
ciale. I cacciatori, però, non sa-
ranno con i fucili in mezzo al
l'asfalto, ma nascosti nei bo
schetti attorno alla via
Bolognese Nuova alla ricerca
dei prelibati animali. E infatti,
visto che il cinghiale si nascon
de nel sottobosco, e gli spari si

concentreranno in basso, la
strada non sarà chiusa ai ca-
mion e agli autobus: per evitare
rischi, saranno auto e moto ad
essere deviati dalla via Bolo
gnese Nuova alla via Bolognese
(vecchia), nel tratto tra La La-
stra e l'incrocio con via dei
Massoni.

La battuta di caccia, tuttavia,
non nasce dalla voglia di cin-
ghiale in umido, ma da un al
larme legato al numero ecces
sivo di ungulati che popolano i
nostri boschi e fanno razzia
delle coltivazioni, distruggen
do interi raccolti. La scorsa set
timana, a Fiesole, si è tenuto un
convegno sul tema, per raccon-
tare il dramma degli agricoltori
della Valle del Mugnone, giusto
qualche centinaio di metri sot-

to via Bolognese. Lì, l'assessore
regionale all'agricoltura, Gian-
ni Salvadori, ha dato i numeri:
in Toscana, ci sono 400.000 un
gulati, più del doppio di quanti
il territorio è capace di soppor-
tare; 28.000 nella Provincia di
Firenze, dove c'è già un piano
per l'abbattimento della metà
degli esemplari. «Sia chiaro,
non voglio essere l'alfiere della
caccia - aveva detto Salvadori,
smettendo i panni del nemico
dei cinghiali però questi nu-
meri vanno ridimensionati. Se
qualcuno ci suggerisse mia so
luzione diversa dalla caccia, sa
rei il primo ad accoglierla ben
volentieri. Ma temo che per ora
sia l'unica che conosciamo».

Giulio Gori

• Gianni
Salvadori,
assessore
regionale alla
Agricoltura, ha
parlato dei
danni arrecati
dall'eccessivo
numero di
ungulati e di
necessità di
ridurlo
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ganci dello sport ïn riva all'
-11 a nuova età dell'oroido l

Qui si sono tirati i primi calci al pallone. Capìtale del ciclismo per anni
di ALESSANDRO FIESOLI

IN PRINCIPIO fu Piero de' Me-
dici, e visto che siamo a Firenze,
come inizio va bene, c'è subito
aria di casa. Per ritrovare le radici
sportive della città e non solo, e as-
saporare il senso di Firenze capita-
le anche nello sport, bisogna tor-
nare a quell'anonimo poeta fioren-
tino che nel 1410 accennava a una
popolarissima forma di diverti-
mento chiamata espressamente
"gioco del calcio". E Piero de'Me-
dici, primo mecenate della storia
del pallone, chiamò alla sua corte
i giocatori più forti oggi diremmo
sul mercato. Il calcio moderno, in-
teso per come lo conosciamo, un-
dici contro undici, giocato con i
piedi, è nato in Inghilterra, ma il
precursore del football aveva il
timbro del giglio, nel Rinascimen-
to, come annotato nel Vocabola-
rio della Crusca, edito per la pri-
ma volta nel 1612. Per restare al
calcio, ma con un salto di oltre
cinquecento anni, lo stadio di Fi-
renze ha tenuto a battesimo, in oc-
casione di un'amichevole con la
Svizzera, la prima maglia azzurra
con lo scudetto tricolore sul pet-
to, al posto dello stemma sabau-
do. Era il 27 aprile 1947, e finì 5-2,
ci Pozzo, ed era la nazionale co-
struita con i campioni del grande
Torino. A proposito di campioni,
anche la Fiorentina può vantare
un quasi en plein in maglia azzur-
ra: in Jugoslavia-Italia del'57, no-
ve viola titolari, con il portiere Lo-
vati e Boniperti come intrusi. Era-
no Magnini, Cervato, Chiappella,
Orzan, Segato, Gratton, Virgili,
Montuori, Prini. Finì male, 6-1
per gli slavi, ma quel primato del-
la Fiorentina è rimasto nella sto-

ria. E poi i tanti fuoriclasse in vio-
la, da Pizziolo ad Antognoni cam-
pioni del mondo, da Chiappella a
De Sisti per citare i capitani dei
due scudetti. A livello federale, Fi-
renze è stata una delle capitali del
calcio sotto la presidenza di Arte-
mio Franchi. Coverciano, una
sua creatura, è tuttora la
casa-madre della nazionale.

NEL CICLISMO, le tradizioni
sono fortissime, benissimo rap-
presentate dal centenario di Gino

Bartali. Grandi figure umane e
sportive, prima fra tutte quella di
Alfredo Martini, il ct più vincen-
te della storia del ciclismo e dello
sport. I grandi pionieri, come Li-
nari e Sacchi, le maglie rosa e gial-
la di Gastone Nencini, il ricordo
di Franco Ballerini. Strade di ca-
sa, le nostre, per il ciclismo, fino
al mondiale di un anno fa. La Fi-
renze-Pistoia, a cronometro, è
considerata la prima corsa italia-
na, edizione inaugurale nel 1870,
vinta da un americano, Van He-

ste, pantaloni
alla zuava e sti-
valoni di cuo-
io da cavalle-
rizzo. Già che
ci siamo, a pro-
posito di caval-
li, la prima riu-
nione di galop-

po in Italia si tenne al Visarno
nel 1827, il "Premio Arno", 12d
zecchini d'oro per il vincitore. A
Firenze, passando al volley, si è
giocata, sul campetto allora in ter-
ra battuta degli Assi , la prima par-
tita interregionale femminile in
Italia, Dopolavoro Foscari -Petti-
natura Biella Genova nel 1936. E
del volley maschile , Firenze, con
l'aiuto di Sesto , è stata una culla,
anche prima del mitico decennio
della Ruini grazie all 'Alce di
Gianfranco Briani e agli Assi di
Aldo Bellagambi , e allo storico
presidente federale Giancarlo
Giannozzi . Galgani (tennis), Orsi
(canottaggio) altri fiorentini presi-
denti di federazione . Nel base-
ball, Firenze è stata la prima città
campione d 'Italia, nel 49, davan-
ti all'Ambrosiana Milano. In va-
sca e in Arno , l'epopea della Rari
Nantes , con i suoi campioni olim-
pici e mondiali, dai fratelli Pando-
fini a Gianni De Magistris, da Gi-
gi Raspini a Lonzi, Bardi , Spinel-
li, e nel nuoto Galletti. Campionis-
simi anche importati . Come, per
dire dell 'atletica quel clamoroso
record del mondo sugli 800 metri
di Sebastian Coe nell '81 sulla pi-
sta dello stadio, rimasto imbattu-
to fino al '97. E la scuola di pesisti
agli Assi Profeti, Meconi, An-
drei. Stralci di storia, che testimo-
niano della passione e dell'impor-
tanza della città per lo sport. An-
che se solo con la tradizione non
si vince . Uno scudetto maschile
manca a Firenze da 34 anni.
Un'eternità.
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Gino Bartali nell'eterno duello con Fausto Coppi

L'era di Bartali
Martini e Nencini

Figure umane e sportive
indimenticabili non
solo peri successi
L'apoteosi del Mondiale
corso intorno a Fiesole

Il fenomeno Ruini
Volley senza rivali

Pri ma ancora del mitico
decennio di assoluto
dominio , svettavano Alce
e Assi. Nella pallanuoto
l'epopea della Rarì N antes
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Casa svaligiata
a San Domenico

PER ENTRARE in casa han-
no utilizzato l'ingresso della
rimessa, forzandolo con un
pié di porco, dopo essere pas-
sati dal retro del giardino, i
ladri che hanno svaligiato
una casa a San Domenico,
poco prima di Fiesole.
Approfittando dell'assenza
dei proprietari, i soliti ignoti
hanno portato via gioielli ed
apparecchiature elettroni-
che per un valore di circa
4000 euro.
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Meini, vescovo di Fiesole
vice presidente Centro
Nel corso dei lavori, l'Assemblea
generale ha eletto:
- vice presidente della Cei per l'area
Centro: monsignor Mario Meini,
vescovo di Fiesole;
- presidente della Commissione
episcopale per il servizio della carità e
la salute: monsignor Luigi Bressan,
arcivescovo ci Trento.
il Consiglio episcopale permanente,
nella sessione del 12 novembre, ha
provveduto alle seguenti nomine:
- membro della Commissione
episcopale per il servizio della carità e
la salute : monsignor Vincenzo
Pisanello, vescovo di Oda;
- membro della presidenza di Caritas
italiana: monsignor Luigi Antonio
Cantafora, vescovo di Lamezia Terme;
- presidente del Consiglio nazionale
dell'associazione Pax Christi:
monsignor Giovanni Ricchiuti,
arcivescovo-vescovo di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti;
- coordinatore nazionale della pastorale
per gli immigrati ungheresi : monsignor
László Németh (Esztergom-Budapestk
- coordinatore Nazionale della
pastorale per gli immigrati srilanlcesi:
monsignor Joe Neville Perera
(Colombo).
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Giochi di Curia
per sfinire il Papa
diMarco Politi

p er Francesco si
preannuncia una sta-
gione di grandi ten-
sioni. La vecchia

guardia curiale, che considera
una "rovina perla Chiesa" la sua
linea innovatrice, alimenta
un'opposizione crescente e de-
legittimante. "I conservatori so-
no decisi a vendere cara la pel-
le", afferma un assiduo frequen-
tatore del palazzo apostolico.
Sono sempre più velenosi, die-
tro le quinte, i commenti contro
il pontefice latino-americano.
"Basta con questa teologia da
Copacabana", è uno dei più be-
nevoli.
La guerriglia delle voci si diffon-
de. Dopo il finto allarme del
ciellino Antonio Socci, sull'ele-
zione "illegittima" di Francesco
sono arrivate misteriose indi-
screzioni dal Vaticano su pro-
babili dimissioni del pontefice.
Vero è che papa Bergoglio ha
fatto capire che, sentendosi un
domani nelle stesse condizioni
di debolezza fisica di Benedetto
XVI, si dimetterebbe anche lui.
Falso è che la questione sia at-
tuale. Evocarla è parte della
guerra dei nervi contro il Papa
in corso in Vaticano.

Papa Francesco Ansa

IL CARDINALE Raymond Bur-
ke, vessillifero del blocco con-
servatore, ha gettato con fran-
chezza il guanto di sfida contro
Bergoglio. Molti fedeli, ha di-
chiarato, "sentono un po' di mal
di mare, perché hanno la sensa-
zione che la Chiesa abbia smar-
rito la sua rotta". Burke, dopo il
Sinodo, è stato rimosso dal Papa
dalla carica di prefetto della
Corte di Cassazione vaticana (il
tribunale della Segnatura Apo-
stolica) e nominato patrono
dell'ordine di Malta. Una degra-
dazione evidente. Clamorosa
per l'età non avanzata del por-
porato: 66 anni. Segno che Fran-
cesco intende procedere a un ra-
pido ricambio di posizioni in
Curia per eliminare il nocciolo
duro che gli è ostile.
Pochi giorno dopo il Sinodo,
che lo ha mostrato in minoranza
all'interno della Curia e non suf-
ficientemente appoggiato dai
vertici dell'episcopato mondia-
le, il Papa ha emanato norme
che ribadiscono le dimissioni
dei vescovi all'età di 75 anni e di-
chiarano obbligatorie (e non più
indicative) quelle dei responsa-
bili di Curia alla stessa scadenza.
Scatenando inquietudine tra
quanti hanno superato l'età del
pensionamento: i cardinali An-
gelo Amato, prefetto della con-
gregazione per le Cause dei san-
ti, Antonio Maria Vegliò presi-
dente del consiglio per i Mi-
granti, il polacco Zenon Gro-
cholewski prefetto della congre-
gazione per l'Educazione catto-
lica. In Italia si stanno per libe-
rare due sedi importanti: Paler-
mo e Ferrara (guidata dal car-
dinale Carlo Caffarra, altro av-
versario della linea aperturista
del pontefice sulle tematiche fa-
miliari e sessuali). A Milano, in-
vece, se il cardinale Scola non
dovesse ritirarsi prima, la que-
stione della successione sarà in
agenda solo fra due anni.

Il metodo principale per

imbrigliare il riformismo

di Bergoglio è creargli

attorno una palude di

inerzia, plaudendo alle sue

parole senza far niente

Ma gli avversari della linea pa-
pale hanno già lanciato un se-
gnale contro una personalità,
che Francesco vedrebbe volen-
tieri alla guida di una diocesi di
peso, magari con annesso cap-
pello cardinalizio: il teologo
Bruno Forte, arcivescovo di
Chieti e segretario speciale del
Sinodo per volontà papale. Alle
elezioni per il posto di vicepre-
sidente della Cei per l'Italia cen-
trale, avvenuta pochi giorni fa, la
maggioranza dei vescovi italiani
ha impallinato la sua candidatu-

ra. Nel ballottaggio contro il po-
co conosciuto vescovo di Fiesole
Mario Meini l'assemblea della
Cei ha dato 140 voti a lui e 60 a
Forte.
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TUTTAVIA il metodo principale
per imbrigliare il riformismo
del pontefice è creargli attorno
una palude di inerzia, plauden-
do alle sue parole e non facendo
niente. La riforma della Curia, a
cui sta lavorando il consiglio dei
nove cardinali, si scontra con la
passività ostile dei quadri vati-
cani. La promozione delle don-
ne in posti di responsabilità, do-
ve "si prendono decisioni" (co-
me auspicò il pontefice), non fa
un passo avanti. La Cei non ha
nemmeno avere preso in consi-
derazione il tema e le stesse don-
ne dei movimenti cattolici non
aprono bocca.
L'estate scorsa il prefetto della
congregazione per i Religiosi, il
brasiliano Aviz do Braz, ha pub-
blicato un documento impe-
gnativo sull'obbligo di una ren-
dicontazione assolutamente
trasparente dei beni posseduti
dagli ordini religiosi e soprattut-
to sulla necessità di un loro im-
piego "al servizio delle tante for-
me di povertà". In modo che
non siano gestiti - come spesso
avviene - con una mentalità im-
prenditoriale fine a se stessa (per
non parlare di casi clamorosi di
mala amministrazione).
Il documento, segno chiaro del-
la linea di Francesco, non è stato
accolto da ondate di entusiasmo
e la sua applicazione si prean-
nuncia molto lenta. Cinicamen-
te gli avversari del Papa puntano
sul suo logoramento.
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Alla Cei lo scontro è Forte, se doveva essere la svolta post R
Roma. Da Assisi, sede dell'assemblea

autunnale della Cei, assicurano che non
s'è trattato di un voto contra personam, che
Bruno Forte rimane uno stimato teologo e
apprezzato vescovo, e che la bocciatura
alla carica di vicepresidente della Confe-
renza episcopale italiana per il settore
Centro è dovuta esclusivamente alla vo-
lontà di "far emergere figure nuove" in un
episcopato italiano talmente numeroso
che aveva impressionato perfino il Papa.
Un paio di mesi dopo la sua elezione al
Soglio di Pietro, infatti, Francesco aveva
detto: "So che c'è una commissione per ri-
durre un po' il numero delle diocesi tan-
to pesanti. Non è facile, ma c'è una com-
missione per questo. Andate avanti". Cer-
to, qualcuno tra i presuli ha ricordato ma-
liziosamente che è la seconda volta conse-
cutiva che Forte viene bocciato nella cor-
sa alla vicepresidenza della Cei, e che
dunque non può parlarsi di caso isolato.
Cinque anni fa, infatti, fu superato sia da
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia
poi fatto cardinale da Francesco nel suo

primo e finora unico concistoro, sia da
Vincenzo Paglia, allora vescovo di Terni
e successivamente chiamato a Roma per
presiedere il Pontificio consiglio
per la famiglia.

La batosta per il capo della
diocesi di Chieti-Vasto, però, sta-
volta ha fatto più rumore. Non
tanto per la sconfitta contro mons.
Mario Meini, guida della diocesi
di Fiesole e non certo esponen-
te di primo piano della Cei,
quanto per la portata numeri-
ca della sconfitta: centoqua-
ranta voti a Meini, solo ses-
santa a Forte in un ballottag-
gio che non ha avuto storia.
E il tutto solo tre settimane
dopo la chiusura del Sinodo
straordinario sulla famiglia
che proprio in Forte aveva

cardinale ungherese Péter Erdo,
aveva preso pubblicamente le di-
stanze dal testo che egli stesso

aveva letto davanti ai padri sinoda-
li e in diretta televisiva. Eppure, no-
nostante il momento di massima vi-

sibilità, i confratelli italiani han-
no voltato le spalle all'arcivesco-
vo che da anni viene avvicinato
a ogni diocesi più o meno pre-
stigiosa che si renda vacante
(oltre a Napoli, il suo nome era
stato fatto per Venezia, prima
che Benedetto XVI - udito il

4I = f w ` consiglio di Camillo Ruini e
.,t i r,, Giacomo Biffi - propendesse
, c/ 12 - c E.A . per il genovese Francesco

avuto uno dei protagonisti
principali, come segretario spe-
ciale e autore materiale della relazione
intermedia contenente le ormai celebri

aperture ai divorziati risposati e soprattut-
to alle coppie omosessuali poi bocciate
dai circoli minori. Tesi talmente spinte

che perfino il relatore generale, il

1 Moraglia, e perfino per Mila-
no, prima della decisione tutta ratzinge-
riana di mandare Angelo Scola). Nell'urna
si è manifestato segretamente il dissenso
verso una linea che vuole archiviare defi-
nitivamente ciò che di ruiniano rimane
nella Cei e sogna la rivincita della partita
persa nel 2006, quando a Verona il cardi-
nale Dionigi Tettamanzi tenne la relazio-
ne introduttiva del convegno ecclesiale
delineando un superamento dello spirito
che su impulso di Giovanni Paolo II ave-
va accompagnato la svolta di Loreto del
1985 poi messa in pratica dall'allora vica-
rio di Roma. Relazione che fu accolta
freddamente dalla platea dei vescovi. Lo
storico progressista Massimo Faggioli, no-
tava qualche tempo fa sul Foglio che uno
è il tratto saliente dell'episcopato italiano
dopo l'elezione di Francesco: "Non parla-
no, non manifestano il loro pensiero". Ra-
re le eccezioni, e il motivo a giudizio di
Faggioli è che "l'episcopato italiano è an-
cora sotto choc e forse sta aspettando che
questo terremoto passi, o forse non sa co-
sa dire". Il silenzio, però, "è una forma di
opposizione al Papa, o quantomeno una
sorta di resistenza".

Matteo Matzuzzi
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Scrittori under40
quest'anno vince
Chiara Valerio

CHIARA Valerio la vincitrice del XXIII Premio Fie-
sole Narrativa Under 40 con "Almanacco del gior-
no prima" (Einaudi). Sarà lei a ritirare l'ambito ri-
conoscimento sabato 15 novembre alle ore 17 nel-
la Sala del Basolato in piazza Mino. Durante la ceri-
monia verranno anche consegnati i Premi speciali
alla Libreria Alfani come ultimo esercizio storico
del settore, al musicista pugliese Francesco Loto-
ro, che sta dedicando la sua vita al recupero avven-
turoso dell'enorme repertorio della musica com-
posta nei lager e al quale è stato dedicato il libro "Il
maestro" di Thomas Saintourens (Piemme). Infi-
ne, Leonardo Sacchetti e Michele Arena della scuo-
la di scrittura «Il porto delle storie» a Campi Bisen-
zio, dove insegnanti e volontari aiutano ragazzi
con disagi scolastici e familiari a fare i compiti e a
capire come si racconta una storia.

Sala del Basolato, piazza Mino, Fiesole
Sabato 13 novembre, ore 17.30
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Premío Fiesole Mara leri

Vince «Almanacco del giorno prima». Gli altri riconoscimenti
È Chiara Valerio la vincitrice della
ventitreesima edizione dei Premio Fiesole
Narrativa Under 40 con «Almanacco del
giorno prima» edito da Einaudi, storia di
un giovane broker che compra le polizze
sulla vita fino all'incontro con l'amore. Il
suo romanzo ha conquistato la giuria
presieduta da Franco Cesati e ha avuto la

meglio su Elisa Ruotolo («Ovunque,
proteggici» Edizioni Nottetempo) e
Claudia Durastanti («A Chloe per le
ragioni sbagliate», Marsilio). Premi
speciali alla Libreria Alfani di Firenze, a
Francesco Lotoro, Leonardo Sacchetti e
Michele Arena. La cerimonia domani (ore
17) nella Sala dei Basolato in piazza Mino.
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di CATERINA CECCUTI

Lions Club Fiesole e Firenze Stibbert: spira il vento rosa
UN SERVICE TUTTO IN ROSA quello promosso dai Lions
Club Fiesole e Firenze Stibbert, che nei prossimi mesi offriranno
alle donne della nostra città visite ginecologiche specialistiche gra-
tuite, condotte da un ginecologo e da un'ostetrica Lions, presso
uno studio privato. «Il Progetto si chiama Prevenzione Donna e
viene da lontano - spiega la presidente del Fiesole Giuseppina Vir-
dis -, cui la popolazione femminile ha risposto molto bene. Sono
ormai 5 anni che i medici Lions offrono questo servizio dedicato
principalmente alle Signore prive di mezzi economici sufficienti
per effettuare regolari controlli ginecologiche che consentano la
corretta prevenzione delle neoplasie». «Oltre 200 le visite effettuate
lo scorso anno - precisa Giuseppe Zappalà, presidente del Club Fi-
renze Stibbert -, durante le quali è stato diagnosticato un tumore
al collo dell'utero su una giovane donna quarantenne e riconosciu-
ti diversi papilloma virus su persone che non avevano mai effettua-
to controlli di questo tipo». Alle pazienti viene infatti offerta una
visita completa di ecografia transvaginale e pap test, entrambi fon-

damentali per la prevenzione o quantomeno la diagnosi tempesti-
va di patologie anche gravi dell'apparato genitale femminile. «La
cultura della prevenzione - chiariscono i presidenti - deve essere
diffusa il più possibile tra la popolazione femminile, e deve essere
promossa anche tra le giovanissime, che devono entrare nell'ottica
del corretto e costante monitoraggio delle proprie condizioni di sa-
lute». Ecco perché al Progetto Prevenzione Donna i Lions Club
fiorentini affiancano l'ormai tradizionale Progetto Martina, volto
alla sensibilizzazione nelle scuole sui tumori in età giovanile. Le
date disponibili per prenotare la propria visita sono: giovedì 27 no-
vembre, martedì 9 e 16 dicembre, il 13 e il 29 gennaio 2015, il 10 e
il 26 febbraio, il 10 e il 26 marzo, giovedì 9 e martedì 21 aprile,
martedì 5 e giovedì 21 maggio. Tutte le visite saranno effettuate di
pomeriggio, a partire dalle ore 14, con cadenza ogni mezz'ora. Sarà
fissato un massimo di 10 appuntamenti giornalieri, per cui è bene
prenotarsi per tempo ai numeri: 055.711076 e 339.5207180.

Caterina Ceccuti
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