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Si sono svolti ieri pomeriggio all'antiquarium Costantini del
museo del Teatro romano a Fiesole i funerali di Ivano Tognarin
presidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana,
scomparso sabato. All'ultimo omaggio duecento persone, tra ci
il governatore Enrico Rossi, il vicesindaco di Firenze, Dario
Nardella, i sindaci di Fiesole, Fabio Incatasciato, e Piombino,
Gianni Anselmi, l'assessore provinciale Giovanni di Fede. (G.G.,
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A CAUSA DI UN CONTENZIOSO

SUCCESSO, ma anche qualche problema , per i fontanelli
istallati da Publiacqua sul territorio fiesolano. A tre anni dal
loro debutto, nel 2013 i distributori di Caldine e Compiobbi
hanno erogato gratuitamente 1300 metri cubi d'acqua
potabile , con un risparmio di oltre 220 curo medio a famiglia,
rispetto all'ipotetico consumo di minerale in bottiglia al
costo di 0,30 curo al litro.
Particolarmente apprezzato è l'impianto di Caldine, che ha
distribuito 799 metri cubi d'acqua, pari a oltre mezzo milione
di bottiglie di plastica prodotte in meno . Numeri minori, ma
sempre importanti anche per il fontanello di Compiobbi,
dove sono stati erogati 579 metri cubi d'acqua.
I cittadini sembrano dunque apprezzare sempre più questi
presidi pubblici di approvvigionamento. Per questo da più
parti si sollecita il completamento del progetto di
installazione con l'arrivo del fontanello in piazza Mino,
promesso da tempo , ma mai realizzato a causa del
contenzioso con Acque Toscane spa . Notizie in merito sono
state chieste con una interrogazione della consigliera
Stefania Mattioli dei Cittadini per Fiesole.
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Un mondo senza atomica
la mostra della Soka Gakkai
"SENZATOMICA. Trasformare lo spirito
umano per un mondo libero da armi nuclea-
ri" è la mostra organizzata a Fiesole presso la
sala del Basolato in piazza Mino, dall'istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai, in collabora-
zione con l'Amministrazione Comunale. L'e-
sposizione, che sarà visitabi le gratuitamente
finoal3l marzodalle9.00alle19.00,ègiàsta-
ta presentata in 26 comuni d'Italia e si propo-
ne di informare e far riflettere su temi quali la
responsab i I ità sociale dello scienziato, l'one- LA MOSTRA
re nei confronti delle generazioni future, l'im- Resterà
patto ambientale dei test nucleari e il costo apertafinoal
degli armamenti, per arrivare così alla crea- 31 marzo
zione di un movimento di opinione, partendo nella Sala del
anche dal preambolo dell'atto costituivo del- Basolato in
l'Unesco: «E nellamentedegli uomini chede- piazza Mino
vono essere costruite le difese della pace». I l
30 marzo, presso la Casa Marchini Carrozza
dalle 15.00, verrà aperta una tavola rotonda
dal titolo «Disarmo nucleare - Disarmo inte-
riore: L'uomo del futuroosarà un uomodi pa-
ce o non sarà» con vari rappresentanti del
mondo laico e religioso. Sono previsti per i
bambini dei punti gioco assistiti.

(g.s.)
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