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Tagli al bilancio, no alle pattuglie nomarne dei vi
' - comandante Braschí cv íf ' í : «Non ci sono soldi per gli straordinari»

NON CI SONO soldi per gli stra-
ordinari e la Polizia Municipale
taglia le pattuglie in notturna.La
spending review colpisce anche i
vigili urbani e, soprattutto, taglio
un servizio importante per i citta-
dini . Così, mentre i cittadini chie-
dono a gran voce una maggiore
presenza delle forze dell'ordine
per contrastare l'ondata di furti,
che non risparmia neppure Fieso-
le e dintorni , arriva la notizia che
questa estate, a differenza del pas-
sato, i turni di servizio dei vigili
non sono stati potenziati . Né sarà
possibile farlo. Almeno a breve.

«IL SERVIZIO non è stato ripro-
gettato per problemi organizzati-
vi e, non secondariamente - spie-
ga il comandante della Municipa-
le Alessandro Braschi - per pro-
blemi di bilancio. Purtroppo in
questo contesto è un dato di fatto
che gli straordinari vanno limita-
ti e le forze che abbiamo in dota-
zione non ci consentono di copri-

re turni notturni in regime ordi-
nario».Diversa la situazione fino
all'anno scorso , quando era prassi
consolidata che ci fossero tre usci-
te settimanale, dalla 21 alle 2 di
notte, con almeno due agenti di
pattuglia sia sul capoluogo sia lun-
go le strade delle varie frazioni.

R ipartiranno nei prossi i
g iorni patt li enti
con l'autovelox mobile

«Il servizio della polizia municipa-
le in orario notturno è stato can-
cellato all 'indomani dei mondiali
di ciclismo - precisa ancora Bra-
schi - Attualmente viene garan-
tito solo in occasione di eventi di
grande impatto e per gli spettaco-
li dell'Estate Fiesolana».
«t vero: non abbiamo vigili in ser-
vizio di notte ma - aggiunge il
sindaco Anna Ravoni - con la
nuova amministrazione gli agenti
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di turno sono più presenti sulle
strade e meno in ufficio ». Intanto,
per quel che riguarda la sicurezza
stradale, è da segnalare la prossi-
ma ripresa dei controlli con l'auto-
velox mobile, il cui utilizzo è da
sempre al centro di mille prote-
ste. Tra chi lo ritiene un modo uti-
le solo per far cassa e chi , al contra-
rio, non riconosce a questo stru-
mento una valenza positiva, quel-
la cioè di essere un deterrente per
chi ha la brutta abitudine di viag-
giare a velocità eccessive.

TUTTO NASCE dal fatto che il
rilevatore è posizionato all'inter-
no di un'auto , una Fiat Punto
bianca, priva di qualunque inse-
gna e tale quindi da non far presa-
gire la presenza degli agenti della
Polizia Municipale . «La strumen-
tazione è in questi giorni in manu-
tenzione ma come ci verrà ricon-
segnata- conferma il comandan-
te - le rilevazioni riprenderanno
sia con le postazioni mobile sia
con le postazioni fisse».

Daniela Giovannetti
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Marta Cuscunà
quando le ribelli
erano in convento

UN TEATRO bizzarro, eccentrico, di grande livello
culturale. È quello che l'emergente Teatro Solare di
Fiesole ha scelto per il festival Estate Fiesolana.
Stasera - all'interno della rassegna Alchimie - c'è
la compagnia di teatro off torinese "La caduta" con
Leopardi Shock. I personaggi, un po' come accadeva
nel teatro inarrivabile di Carmelo Bene, sono resi
attraverso il virtuosismo della voce. Domani è la
volta di Marta Cuscunà col suo La semplicità
ingannata, dove la narrazione si alterna all'uso
magistrale di cinque suore pupazzo. La Cuscunà dà
voce ad un importante tentativo di emancipazione
femminile avvenuto in Italia nel Cinquecento ad
opera delle monache del Santa Chiara di Udine, che
trasformarono per anni il convento in uno spazio di
contestazione e di libertà di pensiero.

Teatro Romano
stasera e domani ore 21, euro 15, www.teatrolsolare.it
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OBLATE
All'Altana della
Biblioteca delle
Oblate con la
retrospettiva di
GiuseppeTornatore,
Premio Fiesole ai
Maestri del Cinema
2014: si rivede «Una
pura formalità».Via
dell'Oriuolo26,ore
21.30
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II trombettista a Fiesole con il gruppo più longevo d'Europa

Paolo Fresu e il suo quintetto
«Un amore jazz da 30 anni»

«Guardate qui che storia d'amo-
re... 3o anni insieme! Ci siamo traditi
più volte, ma alla fine torniamo sem-
pre qui, alla formazione nata nel 1984
e che ha ancora voglia di fare musica
e divertirsi. Siamo il gruppo jazz più
longevo d'Europa». Paolo Fresu, una
delle trombe più celebri della musica
italiana, festeggia al Teatro Romano
di Fiesole i tre decenni ton-
di della sua prima creatura,
formata quando di anni ne
aveva appena 22: il Paolo
Fresu Quintet. Appunta-
mento venerdì alle 21.30 al-
l'interno del Vivere jazz Fe-
stival dell'Estate Fiesolana.
Con un nuovo disco, che
manco a dirlo si intitola 30!
col punto esclamativo. Lo
«esclama» perché quasi qua-
si non ci credeva nemmeno
lui. E invece adesso, «se-
guendo l'insegnamento di

masco e un romano... che un giorno
decisero di suonare assieme - ride
Fresu - Dimostrazione che allora non
avevo la minima cognizione del
mondo, neppure della geografia. Ma
è stata la mia prima e più importante
palestra musicale e di composizione,
anche se dopo ho avuto l'occasione di
collaborare con i più grandi della sce-

gi, con qualche flash-
M, tra le istanta-

nee di ieri». Che signifi-
ca: ci sarà tanto di 30! in
scaletta, e poco, ma le
cose più significative,
dei tantissimi altri di-
schi realizzati insieme
ne li anni rattuttoSo.g p
uno, quello che per Fre-
su rimane «il momento
centrale di questa av-

Miles Davis, che dice di guar- Il Paolo Fresu Quintet, ospite della rassegna Vivere Jazz

dare sempre e solo avanti, ci prepa-
riamo per quando ne festeggeremo
50». Questo 30! è l'album «più de-
mocratico» di sempre, «perché per la
prima volta è stato scritto a dieci ma-
ni, tutti hanno contribuito». Si chia-
mano Paolo Fresu, Tino Tracanna,
Roberto Cipelli, Attilio Zanchi, Ettore
Fioravanti. Sembra l'inizio di una
barzelletta: «C'erano un sardo, un
cremonese, un livornese, un berga-

na internazionale». In tre decadi que-
sti affiatatissimi jazzisti sono passati
dall'improvvisazione alla ricerca me-
lodica, dalle incursioni nella lirica
con la Bohème pucciniana e nel ba-
rocco di Monteverdi, alle canzoni con
Ivano Fossati, Alice, Ornella Vanoni, i
Negramaro. Fino alle contaminazioni
con la musica mediterranea, di cui
sentiremo più che un assaggio al Tea-
tro Romano. «Di compagni di strada

ne abbiamo avuti tanti, ma alla fine
rimanevamo sempre noi cinque,
amici e felici di esserlo. Perché nelle
formazioni musicali non è mai la
musica a diventare un problema, so-
no sempre i rapporti personali. A noi
è andata bene: stima e fiducia sono
rimaste intatte».Quella che andrà in
scena a Fiesole è «la fotografia di og-

ventura: quella sera, do-
po la registrazione di
Ensalada Mistica, quan-
do ci ritrovammo in stu-

dio per scherzo, e buttammo giù dei
brani nostri per gioco. Ne venne fuori
Night on the City». Era il 1996, «e chi
se lo poteva aspettare che avrei vinto
il premio Django d'oro come miglior
jazzista europeo, che sarebbe arrivata
la notorietà internazionale, che si sa-
rebbero aperte le porte della Fran-
cia».

Edoardo Semmola
C RIPRODUZIONE RISERVA A
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Tornatore alle Oblate

SECONDO appuntamento
all'Altana della Biblioteca
delle Oblate con la retrospet-
tiva di Giuseppe Tornatore,
Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema 2014, a cura
dell'Associazione Gli Sposta-
ti nell'ambito dell'Estate Fio-
rentina. Stasera alle 21.30 ver-
rà proiettato «Una pura for-

alità» (Italia-Francia 1994),
con la straordinaria coppia
Gérard Depardieu e Roman
Polanski. Uno scrittore in sta-
to confusionale sospettato di
omicidio e un implacabile
commissario a confronto in
un misterioso posto di poli-
zia ai margini del nulla. Un
incubo angoscioso, un folgo-

rante teorema in nero che il-
lumina a tratti quella sottile
striscia di confine tra la vita e
la morte.

Osservatorio del Chianti

STASERA alle 21.30 all'Os-
servatorio polifunzionale del
Chianti tornano i concerti
dell'iniziativa Chianti in Mu-
sica organizzata dall'Associa-
zione Ueca - United Europe-
an Culture Association, che
si ripeteranno a Palazzo Ma-
laspina domani 16 alle 21,
giovedì 17, venerdì 18 e saba-
to 19 alle 18.30. Il professor
Emanuele Pace terrà la confe-
renza "Star Tea: Dialoghi sul-
lo spazio" mercoledì 16 alle
21.30 all'Osservatorio Poli-
funzionale del Chianti.
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