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Calistri : «Non c 'è nessuna guerra
dello zafferano con Fiesole ...»
L'assessore spegne le polemiche sul convegno dell'Associazione zafferano
svoltosi a Fiesole «Nessuno scippo, il prossimo forum lo faremo qui»

FABRIZIO NUCCI

S

e guerra è stata
è durata davve-
ro poco: il fatto

che il Convegno inter-
nazionale sullo zaffera-
no si sia svolto a Fiesole
con delegati che arriva-
vano da ogni parte del
mondo non significa che
l'Associazione naziona-
le zafferano italiano che
è nata ed ha sede a La-
stra a Signa abbia deciso
di trasferirsi nella città
etrusca. «Francamente
non ho capito il perchè di
questa polemica - ha di-
chiarato l'assessore Ste-
fano Calistri - e perchè
si sia voluta dare una let-
tura distorta del fatto che
il convegno si sia svolto
a Fiesole. La verità è che

il Presidente dell'asso-
ciazione è fiesolano ed
ha colto un'opportuni-
tà organizzativa che ha
avuto nel suo Comune.
Tutto qui. L'associazione
nazionale non solo re-
sta a Lastra a Signa, ma
il prossimo forum verrà
senz'altro organizzato
nella nostra città». In-
somma niente guerra,
anche se il convegno

svoltosi a Fiesole anzichè
a Lastra ha lasciato qual-
che retropensiero nopn
proprio positivo: «Non
dimentichiamoci che
Fiesole vanta una buona
produzione - prosegue
Stefano Calistri - ma il
voler creare un "caso"
su questo convegno mi
sembra decisamente fuo-
riluogo. Certi media fa-
rebbe meglio ad utilizza-

re il loro spazio per dare
una mano a realtà come
quella dell'Associazione
dello zafferano che ogni
giorno lottano per pro-
muovere un prodotto di
grande qualità, magari
senza ottenere grandis-
sima visibilità su giornali
e televisioni». Lastra in-
somma resta "Città dello
zafferano", in attesa del
prossimo convegno.
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. IN CONSIGLIO COMUNALE IL VIA LIBERA ALLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Non c'eravamo mai amati: Fiesole e Vaglia `divorziano
L'UNIONE DEI COMUNI Fiesole-Vaglia è
giunta al capolinea. Nel consiglio comunale di
giovedì, l'amministrazione Ravoni ne ha
formalizzato lo scioglimento e lunedì prossimo,
dopo l'adozione di un' analoga delibera dal
comune di Vaglia, i documenti saranno
depositati in Regione. La parola passerà quindi
agli uffici di ragioneria e finanziari, che
stenderanno il bilancio. Il tutto per arrivare allo
scioglimento effettivo a fine anno.
«Dal primo gennaio saremo "divorziati",
ma - ha assicurato il sindaco Ravoni (nella foto),
nonché presidente dell'Unione - non ci saranno
ricadute sui servizi ai cittadini». A soli tre anni
dalla sua costituzione, cala dunque il sipario
sulla gestione associata di alcuni uffici e settori,
fortemente voluta dalle passate amministrazioni,
guidate rispettivamente da Incatasciato e Pieri e
diventata realtà nel 2011. Lo scopo era quello di

dare più voce ai piccoli comuni nell'ottica della
città metropolitana ma anche di avere risparmi
gestionali. «L'Unione- ha aggiunto la Ravoni- si
è dimostrata un fallimento sia per i cittadini sia
per la macchina amministrativa».
«Se un'esperienza non sta funzionando come
volevamo la si corregge, non la si distrugge dopo
un tempo così breve - ha detto il capogruppo Pd
Andrea Cammelli - Siamo infatti certi che
l'Unione abbia fatto risparmiare a Fiesole e a
Vaglia, senza diminuire i servizi erogati.
E di questi tempi, non è poco».
Pronto a uscire dall'Unione si è dichiarato anche
il consigliere di F.I. Marco Semplici
che ha però votato contro la delibera della
maggioranza perché prima avrebbe voluto
l'istituzione di una commissione di indagine per
chiarire responsabilità e costi di questa
esperienza.

D.G.
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