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Metrocittà, prima polemica
"Cambiamosubito le regole 55
Le opposizioni: il presidente deve essere eletto dai cittadini
Debutto ieri in Palazzo Vecchio per i diciotto consiglieri

METROCITTA, debutto con maldipancia. Il sin-
daco Dario Nardella riunisce ieri nel Salone
dei Cinquecento per la prima volta i 18 consi-
glieri dell'ente che da gennaio 2015 manderà
definitivamenteinsoffittalaProvinciaeleop-
posizioni subito vanno all'attacco: «Non esi-
ste che il presidente non sia eletto dai cittadi-
ni, occorre cambiare le regole», protestano
tanto l'esponente imprunetino di Sel Riccar-
do Lazzerini quanto l'esponente grillino di
Reggello, Saverio Galardi. E con sfumature
diverse sono anche la sindaca "civica' di Fie-
soleAnnaRavoni el'esponentedi Forzaltalia
Marco Semplici achiedereimmediatamente
il ribaltamento del principio di legge per cui il
sindaco del capoluogo è automaticamente
anche il capo della città metropolitana.

«E il tema da affrontare ora che scrivere-
mo il nuovo statuto», invocano Galardi e Laz-
zerini pur sfoggiando una volontà di collabo-
rare con la maggioranza schiacciante del Pd.
«Morte della democrazia», tuona la grillina
Xekalos. Ma dai Democratici non arrivano
esattamente porte aperte: «Non abbiamo
paura del voto popolare che di solito ci pre-
mia, è piuttosto la legge Delrio da studiare»,
immediatamente ribatte il vicecapogruppo
Pd di Firenze Andrea Ceccarelli. C'è in effetti
una discussione in corso sulla possibilità che
le città metropolitane possano cambiare con
il loro statuto il dettame della legge naziona-
le, che prevede l'automatismo sindaco capo-

NELSALONE500
L'insediamento
del consiglio
metropolitano
ieri in Palazzo
Vecchio

luogo-sindaco metrocittà. Ma seppure fosse
possibile stabilire con statuto l'elezione di-
retta, il testo della legge Delrio impone a
quanto pare che il Comune capoluogo si scin-
da in municipalità, attuando una specie di
devolution verso i Quartieri che farebbe spa-
rire il consiglio comunale: eventualità a cui
Nardella non guarda affatto con favore. Nel
Pd si ritiene che la discussione vada fatta
semmai tra qualche tempo e a livello nazio-
nale.

Quali competenze avrà la città metropoli-
tana? Erediterà gli 800 dipendenti della Pro-
vincia? E le società partecipate di Palazzo
Medici Riccardi? Metterà nuove tasse? Do-
mande aperte, qualche certezza: «Per quan-
to riguarda Firenze non appoggerò nessuna
iniziativa di aumento delle tasse: mi batterò
invece insieme agli altri sindaci metropoli-
tani con il governo affinché lo stato possa da-
re strumenti economici per il loro funziona-
mento», garantisce Nardella. Lavoro, forma-
zione, rischio idraulico, scuole e strade sono
competenze oggi provinciali che la metro-
città vorrebbe e la Regione invece avoca a sé.
A margine della riunione parla il prefetto
Varratta, presente al debutto del nuovo ente
insieme al questore Micillo e all'arcivescovo
Beton: «Faremo annullare eventuali trascri-
zioni di nozze gay».

(e.f. )

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiesole Pagina 1



Nardeila e le forbici metropolitane
Pflma riunione del Consiglio ' Palazzo Vecc 'o. «Parola d'ordine, tagliare»

«Un momento storico per Fi-
renze e per tutta l'area metro-
politana. Non sarà una copia
sbiadita della Provincia». Il
nuovo super sindaco, Dario
Nardella, ha inaugurato così,
ieri mattina nel salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio, il
primo consiglio della Città me-
tropolitana, che dal primo di
gennaio sostituirà la Provincia
di Firenze. Davanti ai i8 consi-
glieri (e a un parterre di ospiti
come il prefetto Luigi Varratta,
il cardinale Giuseppe Betori, la
presidente della Comunità
Ebraica, Sara Cividalli e il prof
Andrea Simoncini in rappre-
sentanza dell'Ateneo), sono
stati fissati i primi due obietti-
vi: scrivere lo Statuto della Città
metropolitana e «semplifica-

re». Il Consiglio, è stato deciso,
sarà «itinerante», si riunirà
ogni due settimane, di merco-
ledì, in un diverso Comune e,
entro tre sedute, redigerà lo
Statuto: niente giunta, niente
commissioni, il Consiglio sarà
l'unica sede delle decisioni.
«Lo Statuto deve essere agile e
snello ha detto la vicesinda-
co metropolitana Barnini
non ci sarà moltiplicazione
delle commissioni». Poi, servi-
rà uniformare i regolamenti
comunali, in tema di strumenti
urbanistici e di servizi alle im-
prese: «Eliminare 42 sportelli
per le imprese, eliminare 42
duplicazioni di ogni cosa, sem-
plificare», è il mantra di Nar
della, che ha definito «perfetti-
bile» la riforma delle autono-

mie locali del ministro Delrio. I
consiglieri hanno dedicato un
applauso alla «dedizione» del
presidente uscente della Pro-
vincia, Andrea Barducci, e un
minuto di silenzio alle vittime
dell'alluvione in Maremma. I
(pochi) rappresentanti delle
minoranze hanno sollevato al-
cuni dubbi sul futuro del nuovo
ente: «Ci sono tantissime om-
bre su questa creatura istitu-
zionale ha detto Marco Sem-
plici, di Forza Italia non so
no ancora chiare né le compe-
tenze, né le risorse». La Città
metropolitana assorbirà tutte
le competenze della Provincia,
più alcune della Regione, come
ambiente e mobilità, ma la
conferenza Stato-Regioni an-
cora non si è riunita sulle nuo-
ve funzioni. Anna Ravoni, sin-
daco di Fiesole, eletta dal mon-
do delle liste civiche, critica la
mancata rappresentanza dei
cittadini: «Nello Statuto va pre-
vista l'elezione diretta del Con-
siglio ha detto la legge
Delrio lo consentirebbe».

Glullo Gorl
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I soldi del Fus? Con l'equazione
Chi sale (e festeggia), chi scende (e polemizza) con la matematica del Ministero
Per la prima volta non contano più i fondi già avuti, più peso a qualità e numeri

Non c'è solo un'equazione
matematica con (almeno) 9 va-
riabili nella nuova metodologia
di assegnazione del Fondo uni-
co per lo spettacolo. C'è, dicono
da Roma «la più grande rifor-
ma del settore», arrivata peral-
tro seguendo alcune richieste
degli stessi operatori. Però il ri-
sultato della nuova «equazione
culturale» che dà il peso alle
varie orchestre, associazioni e
scuole musicali è ancora in re-
altà di là da venire. Eppure, ci
sono polemiche.

La vera novità è che dietro la
formula ci sono tre nuovi crite-
ri. Il primo è quello di abban-
donare i contributi «storici»,
presi da decenni come base per
la spartizione del Fus. Tradot-
to: se un'associazione prendeva
Zoo nell'85, quando hanno co-
minciato a erogarlo, difficil-
mente la cifra annuale si poteva
discostare. Ora invece sarà così,
in base agli altri due criteri:
uno qualitativo (come la quali-
tà della direzione artistica, a di-
screzione della commissione
romana), l'altro di quantità.
Numeri di spettacoli, di nuovi
programmi, personale impie-

gato, ma anche capacità di fare
comunicazione, avere un sito
internet. Non solo: da quest'an-
no la base quantitativa è già ri-
valutata. Niente griglie di ac-
cesso per i giovani, come un
tempo, liberalizzando le prime
istanze. Selezione maggiore
contro i morosi e per quelli che
non pagano gli artisti. E qui,
trattandosi di numeri, la mate-
matica conta, come si evince
dai primi risultati dei dati to-
scani, pubblicati il 2 ottobre.
Dati che in realtà ancora solo
parzialmente sono cambiati: la
vera applicazione della formula
scatterà nel 2015, al momento il
valore «storico» conta ancora.

Lo si capisce dal fatto che so-
lo in un caso, quello dell'Or-
chestra da Camera Fiorenti-
na, il Fus in arrivo è schizzato
in alto: quasi triplicato, da 48
(cifra stabile almeno dal 2012) a
120 mila euro nel 2014. Tra i
big, l'Orchestra regionale della
Toscana, l'Ort, ha strappato
1.840.000 euro, 70 mila in più
rispetto al 2013. Ma in questo
caso di parla del fondo destina-
to a «istituzioni concertistico
orchestrali», diverse dagli altri

capitoli, come «concertistica e
corale», o «festivale». Insom-
ma, guardano i dati pubblicati
sul sito internet, non ci sono
grandi novità. Per esempio, gli
Amici della musica da sem-
pre o quasi nel Fus sono i se-
condi dopo l'Ort (ma in un al-
tro fondo rispetto all'Orchestra
regionale) con un contributo
come «attività concertistica» e
«corsi di perfezionamento»,
per i quali sono scesi (comples-
sivamente) da 693 mila del
2012 a 671 del 2013 fino a 650 di
quest'anno. Terza in classifica
la Scuola di musica di Fiesole
che, prendendo contributi da
tre fondi (attività concertistica,
corsi di perfezionamento, atti-
vità promozionale) ha aumen-
tato il suo Fus dai 410 mila euro
«storici» ai 430 di quest'anno.
Un aumento nato da 1o mila per

Criiter ii
Sono penalizzati
soprattutto
gli enti che non pagano
gli artisti e i morosi

i concerti e 1o mila per l'attività
promozionale. A Prato, la Ca-
merata prendeva 75 mila euro
nel 2012 e ora ne prenderà 8o
mila. Altro aumento importan-
te per Toscana Music Pool,
passata da 28 mila nel 2012 a 40
mila. I primi effetti della «rivo-
luzione» non paiono insomma
così rivoluzionari, tranne per il
caso dell'Orchestra da Camera
Fiorentina del Maestro Lanzet-
ta che però, dal punto di vista
dei ritmi di lavoro, può essere
solo invidiata. Restano poi gli
«esclusi», chi ha fatto richie-
sta: esperienze come Nem, che
si è anche sfogata dalle pagine
di Repubblica, che però pare
non abbia proprio i requisiti ri-
chiesti dalla «formulona» del
ministero. Sulla quale si sono
scatenate, da mesi, critiche fe-
roci soprattutto da parte di
chi era abituato a criteri storici
e qualitativi come unica chiave
di accesso al Fus ma che an-
dranno tutte verificate l'anno
prossimo, quando l'equazione
partirà in modo integrale.

Marzo Fatucchi
Edoardo Semmola
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Insetti e maltempo: pessima annata per l'olio
La denuncia di un'imprenditore: «Stato di calamità»

,9'p

Fabrizio Stegagnini

IL "MARCHIO FIESOLE" do-
vrà ancora attendere. Almeno
per folio. Tutti gli operatori del
settore sono concordi: fra "mo-
sca" e maltempo questa sarà una
pessima annata per l'extravergi-
ne.
«Martedì sera - segnala Fabrizio
Stegagnini dell'Azienda Agrico-
la Montereggi - il territorio di
Caldine è stato investito da una
tempesta di grandine, che ha de-
finitivamente azzerato la produ-
zione di olive, già seriamente
compromessa». Ingente il dan-
no. L'imprenditore, che è titola-
re con la madre Fiammetta Ros-
selli del Turco, di un'azienda
con oltre 10mila olivi, denuncia
infatti la perdita di circa 90 quin-
tali d'olio extravergine.

«Ci troviamo a dover fronteggia-
re una situazione che per gravità
è seconda solo alle gelate del
1982 e 1985. Per questo - aggiun-
ge - chiedo al sindaco di attivar-
si per raccogliere i dati sui danni
alle aziende affinché venga rico-
nosciuto lo stato di calamità na-
turale».
La cancellazione della produzio-
ne arriva proprio alla vigilia di
un incontro di studio sull'extra-
vergine fiesolano, organizzato
con l'Istituto universitario euro-
peo. «Lo scopo era promuovere
un Marchio Fiesole per le nostre
eccellenze. Quest'anno però -
chiude Stegagnini - non aprire-
mo neppure il frantoio».

D.G.
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Anziana dette Catdine truffata
da un falso ispettore 'elettrico'

RAGGIRATA da un falso ispettore di una compa-
gnia elettrica che è riuscito a farsi scucire soldi in cam-
bio della promessa di futuri sconti sulla bolletta elet-
trica. Vittima una donna di 69 anni, pensionata, che
vive nella zona delle Caldine. La signora è stata avvici-
nata dalluomo in pieno giorno, mentre stava rinca-
sando dopo essere stata a fare degli acquisti. I modi
gentili dell'uomo hanno abbassato le sue diffidenze e
la donna ha lasciato che la persona esponesse la sua
proposta. Dopo che aveva ottenuto il denaro, con uno
stratagemma l'individuo si è allontanato, dicendo di
dover prendere dei documenti, e così ha fatto perdere
le sue tracce. La truffa ha fruttato 80 curo.
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