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Via i
chiusa d i notte
e senza acqua

i
MANCANZA d'acqua e
chiusura di via Granisci
questa notte a Fiesole. Il ge-
store Acque Toscane spa
comunica che a causa di un
intervento urgente sulla re-
te dell 'acquedotto si potran-
no verificare mancanze
d'acqua e abbassamenti di
pressione dalle ore 22 di
questa sera, martedì 16 di-
cembre, alle ore 9 di doma-
ni mattina . La sospensione
dell'erogazione interessa
buon parte dell'abitato di
Fiesole e di Borgunto ed in
particolare : via Granisci,
piazza Garibaldi, via Massi-
cini, piazza Mino, via Porti-
giani, via Marini, via Ceci-
lia, via San Francesco, via
Beato Angelico, via Ricci,
via Colzi, via Fossataccio,
via Bargellino , via Paretaio,
via delle Cannelle, via Mu-
ra Etrusche, via Bastianini,
via Costa, via Case Popola-
n, via Pettirossi, via Riorbi-
co, via Sant'Anna, via Cean-
zi, piazza del Mercato, via
Fonte Sotterra, via Matteot-
ti, piazza Battaglia , piazza
Del Ghirlandaio , via Fer-
racci, via Bozzolini e e via
Caldani. A seguito dell'in-
tervento potranno verificar-
si intorbidamenti transito-
ri. Per consentire l'interven-
to di Acque Toscane sarà
chiusa al traffico Via Grani-
sci dalle ore 21 alle ore 6 di
domani. Le deviazioni sa-
ranno indicate in loco.

D.G.
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Megli, La Ar ani e Rzs>

Il «Paul Harrys
_ ,, How»., "01

a Bacciotti
PAOLO BACCIOTTI ha ricevuto nel
corso della serata degli auguri del Rotary
Club Fiesole la più importante onorificenza
del Rotary International, il "Paul Harrys
Fellow", per l'attività svolta dalla
Fondazione Tommasino Bacciotti a favore
delle famiglie dei bambini ammalati di
tumore ricoverati nell'ospedale Meyer.
Il Presidente del Rotary Club Fiesole,
Massimo Megli, ha inoltre deciso di
devolvere quest'anno le somme
tradizionalmente destinate al regalo
natalizio per i soci del Club, alla
Fondazione Tommasino Bacciotti per il
suo progetto delle Case accoglienza.
Grazie a questo progetto, le famiglie che
vengono a Firenze possono affrontare unite
il percorso di cura e degenza del proprio
bambino, soprattutto quando la
permanenza si rivela lunga, aiutandoli in
tal modo, a superare anche disagi di natura
economica che possono sorgere in simili
circostanze di per sé già estremamente
difficili.
Nel corso della serata, a cui era presente
anche il sindaco di Fiesole, Anna Ravoni, è
stato donato alla Misericordia di Fiesole un
Defibrillatore automatico che sarà installato
nella sede della Misericordia, a disposizione
di Fiesole nell'arco dell'intera giornata. Il
defibrillatore è stato consegnato al
Provveditore della Misericordia di Fiesole,
Simone Torrini.
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«sto rie
dipinte»
de l maestro
Giovanni Ragusa

IL MAESTRO Giovanni
Ragusa (nella foto) espone a
Fiesole le sue `Storie dipin-
te'. Le opere in mostra, una
quarantina fra dipinti e pic-
cole sculture , sono distribui-
te in un percorso da ricercare
tra i reperti del Museo civico
archeologico, in una origina-
le e suggestiva alternanza fra
arte antica e contemporanea.
«Sono onorato di essere a Fie-
sole al cospetto delle opere
etrusche e ricambio - dice
Giovanni Ragusa - propo-
nendo ai fiesolani le mie 'Sto-
rie dipinte '. Qui anche i nu-
mi sono tornati a essere arti-
giani». Nato a Shanghai nel
1941, Ragusa oggi vive e lavo-
ra fra Firenze e la Maremma.
Ha esposto nelle gallerie di
tutto il mondo e la sua pittu-
ra rappresenta la sua esigen-
za più intima, quella del viag-
gio nell'esistenza. La mostra
è aperta, con orario 10-14 tut-
ti i giorni escluso il martedì,
fino al 21 dicembre. E pro-
prio domenica 21 il maestro
Ragusa terrà alle ore 11 un la-
boratorio didattico per i bam-
bini. Info e prenotazioni:
055-5961293.

Daniela Giovannetti
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