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Gest isce Unee
a Firenze e provincia
con 215 dipendenti

LLINEE 3 e 27 sono
gestite da Li-nea Spa,
società i trasporto pubblico
partecipata Ataf,
Autolinee Toscane e Cap
Servizi. L'aziend a è nata nel
1999 e conta 215 dipendenti.
Gestisce 49 linee di
trasporto fra urbane e
suburbane sia nel territorio

Firenze che nei Comuni di
Bag no a ioli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Fiesole,
Lastra a Signa, Montelupo
Fiorentino, Scandicci, Sesto
Fiorentino e Signa.
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Lunedì15 dicembre
appuntamento a Resole
« Lavoro. Fondamento della Repubblica e

fonte di dignità»: su questo tema si
svolgerà (lunedì 15 dicembre, alle 21 presso
la Sala Toniolo dei Seminario di Resole) il
terzo appuntamento di riflessione sulla
Costituzione organizzato Collegamento
sociale cristiano in collaborazione a Toscana
Oggi. L'obiettivo è verificare a che punto
siamo con l'attuazione della Costituzione in
materia di diritto al lavoro, tutele e
retribuzione, forme di partecipazione dei
lavoratori. La serata sarà animata da
Rosario laccarino, responsabile nazionale
formazione Fim-Cisi, che introdurrà il tema;
Gianna Scatizzi, presidente di
Confartigianato Firenze e candidata a
sindaco per NCD-UCD alle ultime
amministrative; Luca Milani, consigliere PD
al comune di Firenze e membro della
Commissione Istruzione Formazione e
Lavoro. A moderare il dibattito, Gaudio
Turrini, giornalista di Toscana Oggi. Questo
incontro è il terzo di una serie di otto che,
iniziata nello scorso mese di ottobre, si
concluderà a maggio 2015, aventi tutti per
tema il livello di attuazione della
Costituzione, in piena consonanza con i
contenuti della Dottrina Sociale.

F ,damE  ,:o de' a Rep  ee  o
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GI appuntamenù al Museo Archeolog ìco
CON l'accensione delle luminarie e del tradizio-
nale abete in piazza Mino, hanno preso il via le
iniziative del Natale fiesolano. Punto di forza sa-
ranno i musei, con tanti appuntamenti gratuiti
per le famiglie. Ma non mancheranno neppure i
mercatini a cominciare dai banchi del Forte dei
Marmi (oggi in piazza Mino). Dopo il laboratorio
didattico sulla tessitura, che ieri ha richiamato
grandi e piccini all'Archeologico, oggi si darà libe-
ro sfogo alla fantasia con l'iniziativa "Natale al

Museo Bandini", grazie alla quale, prendendo
spunto dalle tecniche della bottega rinascimenta-
le dei Della Robbia, i partecipanti potranno realiz-
zare un centrotavola natalizio. Il museo archeolo-
gico sarà nuovamente protagonista domenica 21,
quando per gli adulti ci sarà una visita guidata al-
la mostra "Fiesole e i Longobardi" mentre i bam-
bini potranno seguire il laboratorio del maestro
Giovanni Ragusa. Le iniziative sono gratuite ma
occorre prenotarsi allo 055-5961293.
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Affermazione dell'atleta marocchino. Allegra asitaglia per prima il traguardo

CarLino Mantovani l'Affrico, viali, stadio Ridolfi di 16
km e mezzo. Da diversi anni il co-
mitato provinciale Aics, presiedu-
to da Carlo Alberto Calamandrei,
organizza la corsa con l'etichetta di
`non competitiva', ma chi ha una
marcia in più non tira il freno e mi-
ra a vincere la prestigiosa corsa.

SÌ è stato anche per l'edizione
2014 col marocchino Abdelilah Da-
kchoune già tranquillo capofila al
posto di ristoro al Petit Bois e poi
in discesa verso il traguardo da
trionfatore, seguito a distanza dal
connazionale Abdelodulalamed
Lablaida, Matteo Paganelli di
Chianciano, Andrea Franchini,
che figura nell'albo d'oro della cor-
sa fiorentina, Valentini anch'egli
di Chianciano. Un quintetto che

conosce l'arte di correre su strada e
lo dimostra con disinvoltura. Al-
trettanto hanno fatto le donne ono-
rando il podio con prestazioni ap-
prezzabili.

PRIMA al traguardo è arrivata Alle-
gra Masi seguita da Debora Torto-
ra e Marina Natto. Introdotta da
Eugenio Giani, delegato provincia-
le Coni, presenti Anna Ravoni, sin-
daco di Fiesole, Andrea Vannucci,
assessore allo sport di Firenze, Mi-
chele Pierguidi, presidente del
Quartiere 2, Andrea Somigli, asses-
sore allo sport di Fiesole, Carlo Al-
berto Calamandrei ha aperto la ceri-
monia di premiazione dei primi
classificati e delle numerose socie-
tà rappresentate. Il momento più si-
gnificativo di una grande festa so-
ciale e di sport.

QUEST 'ANNO non hanno miglio-
rato il record di partecipazione, co-
me nel 2013, ma 1850 si sono alli-
neati al nastro di partenza della 35a
riedizione della «Firenze-Fie-
sole-Firenze». Tutti insieme, in
lunga fila indiana, hanno lasciato
lo stadio `Luigi Ridolfi' per affron-
tare tre percorsi diversi come lun-
ghezza e difficoltà. Il primo di cir-
ca due chilometri riservato soprat-
tutto ai giovani, l'altro di 6 km e
mezzo fino a San Domenico e vice-
versa, abbinato alla "passeggiata ve-
loce" guidata da Milena Megli, ex
campionessa mondiale master di
marcia, e quello classico con passag-
gio da Fiesole, Vincigliata, Castel
di Poggio, Ponte a Mensola, lungo

Në'
. `-1 ur ,

II presidente provinciale del Coni Eugenio piani con i vincitori
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