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del ivicesindaco

Casalini
INDIVIDUATO il nuovo
vicesindaco dei Comune di
Fiesole . La carica, da oggi,
sarà occupata da Barbara
Casalini, già assessore in
pectore con le deleghe di
cultura, turismo e
promozione del territorio.
L'incarico di vicesindaco
era l'ultima casella che
restava da riempire nella
squadra di governo dei
neosindaco Anna Ravoni,
che aveva già anticipato
nomi e deleghe nel corso
della campagna elettorale.
Ovvero : Iole Piscolla
(Agricoltura, Commercio e
Attività produttive ), Iacopo
Zetti (Urbanistica, Lavoro,
Ambiente), Francesco
Sottili (Scuola, Sociale,
Sport), Salvatore Suriano,
(Bilancio). Laureata in
Filologia Germanica
all'Università di Lettere e
Filosofia di Firenze,
Barbara Casalini lavora
nella casa editrice
"Casalini Libri", l'azienda
di famiglia fondata nel
I958 e che ha sede sulla
collina fiesolana. «Stefania
Mattioli , che ha avuto il
maggior numero di
preferenze , sarà la
capogruppo - ha aggiunto
il sindaco - Inoltre a
breve a tre consiglieri
comunali saranno
assegnate delle "deleghe
speciali" per affiancare il
lavori degli assessori, che,
ricordo, la spending review
ha da quest'anno ridotto da
sette a cinque».

D.G.
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Si SPACC IA DELEGATO DELL'ASSOC IAZ IONE

«Sono della Fratellanza popolare»
Attenzione al falso volontario
C'È UNA PERSONA nella valle
del Mugnone che si spaccia per de-
legato della Fratellanza popolare
della Caldine e chiede soldi a nome
dell'associazione. Peccato, pero,
che la pubblica assistenza non ab-
bia in corso alcuna raccolta "porta
a porta". E' un uomo, distinto e dai
modi cortesi. Ma soprattutto è mol-
to convincente e sicuro di sé. Tan-
to da intrattenersi a parlare e, a rag-
giro avvenuto, rilasciare pure una
finta ricevuta. Venti curo la "dona-
zione" raccolta in zona Caldane;
mentre a Pian del Mugnone la truf-
fa è fallita sul nascere perché, pri-
ma di recarsi a domicilio, l'uomo
aveva tentato un abboccamento te-
lefonico ma è stato prontamente in-
vitato a desistere.
«Informiamo i cittadini - precisa-

L'allarme truffe a do m icilio
era stato lanciato un mese
per controlli sull'acqua

no alla Fratellanza Popolare- che,
attualmente, non stiamo effettuan-
do nessuna raccolta di denaro a do-
micilio. Ma soprattutto ricordiamo
che i nostri volontari si presentano
in divisa, con un volantino che spie-
ga l'iniziativa dell'eventuale raccol-
ta e con l'automezzo con le insegne
dell'associazione».
Da qui l'invito alla massima atten-
zione e a segnalare ogni comporta-
mento sospetto alle autorità compe-
tenti. «E' vergognoso approfittarsi
della buonafede delle persone. Pur-
troppo temiamo che oltre ai casi no-

ti, possano aggiungersi anche quel-
li di persone che non si sono accor-
te mai della truffa- proseguono dal-
la Fratellanza Popolare- Un signo-
ra raggirata, infatti, ha realizzato
quando accaduto solamente dopo
aver verificato con noi la ricevuta.
Per questo è importante pubbliciz-
zare al massimo quanto sta accaden-
do».
Il falso volontaria della Pubblica
Assistenza è solo l'ultimo espedien-

te messo a segno per raggirare le
persone a Fiesole e dintorni.
Un mese fa, l'allarme "truffe a do-
micilio" era stato lanciato da Ac-
que Toscane Spa. In quel caso a pre-
sentarsi nelle abitazioni erano due
individui che sostenevano di essere
dei tecnici dell'acquedotto e di do-
ver effettuare dei controlli a causa
della presenza di mercurio nell'ac-
qua.

Daniela Giovannetti
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Fiesole, orientamenti pastorali
sulla catechesi degli adulti
«S catechismo

nel modo comune di pensare, associamo il
catechismo con i fanciulli che devono "passare" alla

prima Comunione o alla Cresima. Ma, se riflettiamo bene,
come è possibile immaginare la vita di un cristiano adulto
senza una formazione permanente». È questo un breve
passaggio della bozza degli Orientamenti pastorali della
diocesi di Fiesole dedicati alla catechesi degli Adulti.
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«Fiesole : esilio di bellezza », viaggio dello spirito e del cuore
DI ANTONIO LovAsclo

U n viaggio dello spirito e del cuore, alla
ricerca di bellezze mai viste o

sottovalutate. Ancora una volta
Alessandro Panajia, ormai specializzato
nei saggi di microstoria
toscana, ci accompagna per
mano ad esplorare volti e
persone in case e ville una
più bella dell'altra,
disseminate sulla collina
tra Fiesole e Firenze. Qui
nei primi anni del
Novecento, sino alla vigilia
del secondo conflitto
mondiale, circa seimila
stranieri (in gran parte
britannici, tedeschi ed
americani) trovarono
accoglienza, amicizia ed
ispirazione artistica ed
estetica, spinti da un clima
mite e da un costo della vita conveniente.
Era il luogo ideale per ex ufficiali che
avevano prestato servizio in India e
funzionari in pensione, molti dei quali
già operanti nelle Colonie. Schiere di
intellettuali affollarono la culla del
Rinascimento e la sua non meno
affascinante appendice etrusca. Questa
eredità è ancora visibile nei vari musei e
istituzioni culturali quali lo Stibbert, la
Fondazione Horne, il Kunsthistorishes
Institut, fondato nel 1897 per iniziativa
privata di un gruppo di eruditi

indipendenti; Villa Romana, creata nel
1905 dal pittore tedesco Max Klinger, il
«The British Institut» creato nel 1917 per
promuovere gli scambi culturali tra l'Italia
e il mondo anglofono; e le sedi delle
Università internazionali dislocate, in

massima parte, nelle ville
fiesolane e fiorentine
(Harward a Villa «I Tatti»,
«Georgetown University» a
Villa «Le Balze» e la «New
York University» a Villa La
Pietra) donate da alcuni
illuminati «residenti
stranieri» con l'intento di
offrire ai giovani
connazionali una prestigiosa
sede di studio.
Attraverso una lunga e
minuziosa ricerca sui «Fogli
di famiglia» e nell'Archivio
storico del comune fiesolano,
Alessandro Panajia ha

ricostruito l'identità di questi «residenti
stranieri» nel bel volume Fiesole: esilio di
bellezza, scritto in italiano ed inglese,
edito da ETS, con il contributo
determinante - tra gli altri - della Regione
Toscana e del Consiglio Regionale, di
Chianti Banca, dell'Università Cattolica,
dell'Associazione Fioretta Mazzei. E,
seguendo una trama coinvolgente - quasi
da film - ci ripropone la magica
atmosfera nella quale si trovarono a
vivere i protagonisti di quella composita
comunità elitaria, spesso in contatto con

la folta colonia di intellettuali ben più
noti e studiati, come Arnold Bocklin, Aby
Moritz Warburg, Robert Davidsohn,
Bernard Berenson e Adolf von
Hildebrand. Scorrendo alcune «schede
familiari», l'autore ha posto poi
l'attenzione su alcuni personaggi di
nazionalità russa: e questa loro origine ci
ricorda che proprio in quegli anni si
assistette a quel fenomeno che vide nobili
e borghesi fuggire dal loro Paese dallo
scoppio della Rivoluzione d'Ottobre. Così
come ha visto comparire nei documenti
tracce dei coniugi Lathrop ed Edith
Colgate, gli industriali della società
statunitense produttrice di saponi e di
prodotti di bellezza, che soggiornavano a
Villa Torricella, in via delle Palazzine,
ospiti di Giorgina Sheldon.
Leggendo queste pagine allora è facile
comprendere come Fiesole per i suoi
tesori fosse diventata in quegli anni, con
Firenze, «crocevia» e punto di riferimento
per l'alta società internazionale presente o
di passaggio in Toscana. Con Panajia lo
approfondiranno il 6 giugno alle 18,
nella presentazione del libro sulla
Terrazza del Teatro Romano, i
professori Giovanni Cipriani e Massimo
Ruffilli , la giornalista Betty Barsantini e
le letture di Milena Vukotic.

Alessandro Panajia, FIESOLE : ESILIO
DI BELLEZZA . STRANIERI A FIESOLE
NEI PRIMI ANNI DEL '900, Edizioni ETS,
pagine 240, euro 30

Ludi.rla iela CaFidi I oia
(_illln]m11 0dellafrancigena
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A Fiesole sconfitto il Pd

A Fiesole Anna Ravoni a capo di una lista civica
supera il candidato del Pd Andrea Cammelli.

Ravoni ha ottenuto il 46,15% ed è risultata eletta,
mentre Cammelli, candidato cuperliano che aveva
vinto le primarie, si è fermato al 43%. Ravoni, lunga
militanza nel Pci prima e nel Pd poi come scrive sul
suo blog, ha scelto di dare vita ad una lista civica nel
2009 e dopo quattro anni in consiglio comunale ha
scelto di candidarsi nuovamente con la lista
«Cittadini per Fiesole», superando così il candidato
del Pd.

S.Giovannl va al ballottaggi',
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COMPIOBBI Secoli di vicende storiche e cronache minute di una comunità in un libro
di Berlinghiero Buonarroti. Da Dante Alighieri a Garibaldi il «primato delle lapidi mancate»

DI ENNIO CICALI

ette secoli fa nella Valle del Sambre e
nelle frazioni della Valle dell'Arno del
Comune di Fiesole, c'era già la
protorivoluzione industriale grazie a

sei impianti per la gualcatura, un
procedimento per dare ai tessuti di lana
una consistenza maggiore. Dieci chilometri
quadrati che formano il «Triangolo delle
Gualchiere», che comprende Compiobbi,
Girone, Quintole, Terenzano, Pontanico,
Ellera, Le Falle, Ontignano, S. Clemente e
Valle. Triangolo oggi protagonista del libro
di Berlinghiero Buonarroti «Il triangolo delle
Gualchiere - Itinerario storico della Valle
dellArno del Comune di Fiesole» (Edizioni
Polistampa, pag. 480, 25 curo). Quasi 500
pagine documentatissime: 904 fotografie,
105 documenti, 44 disegni dello stesso
Buonarroti, 13 schede e un indice analitico
ricco di dati. Il volume, patrocinato dal
Comune di Fiesole, comprende cinquanta
capitoli con note e un glossario di parole
ormai fuori uso che raccontano una storia
che parte dal 3000 avanti Cristo per
arrivare ai giorni nostri.
Una storia che comincia da molto lontano,
milioni di anni, ritrovamenti che
consentono di ricostruire i codici genetici
delle comunità nella valle dell'Arno. E
l'Arno è tra i principali protagonisti della
storia con i suoi tanti ponti, le alluvioni,
chi ci ha vissuto e lavorato: renaioli,
barcaioli, lavandaie. Storie poco conosciute
come quella di Guido Bartoloni che nel

1947 costruì da solo il
ponte sospeso
dell'Anchetta che ha
servito molte generazioni
di compiobbesi ma non
solo, finché non fu
distrutto dall'alluvione del
1966. Storia e cronache
minute si intersecano fino
a diventare tutt'uno
vicende di donne e
uomini che formano le
comunità.
Vicende storiche che
vedono le comunità
nascere e svilupparsi
attorno alle chiese.
Vicende che il libro descrive minutamente
fino a elencare i corredi delle varie
parrocchie e compagnie, dagli arredi sacri
ai paramenti, i nomi dei parroci che si
sono succeduti nei secoli, la nascita delle
due diocesi di Fiesole e Firenze.
Insediamenti che si moltiplicano e con essi
i lavori, alcuni scomparsi, altri che si sono
tramandati fino a oggi. Poi la politica con
la nascita dei vari circoli: socialisti,
cattolici, poi il fascismo e le due guerre
mondiali, i bombardamenti, la Resistenza
che ha imposto alle comunità il
pagamento di un pesante tributo di sangue.
Per secoli l'economia di Compiobbi è stata
prevalentemente rurale e Buonarroti dedica
molto spazio ai poderi e alla storia delle
famiglie che li gestivano. Poi nel XIX secolo
arriva l'industria e Compiobbi diventa uno

dei primi paesi industriali
della provincia di Firenze,
nel 1930 avrà un nuovo
incremento con la nascita
di tre grandi fabbriche che
daranno lavoro a quasi 200
operai. Nuovo impulso
viene poi
dall'inaugurazione della
ferrovia che Firenze porta a
Roma e dal potenziamento
della via Aretina, arriva il
progresso ma cambia il
paesaggio e gradatamente
anche la struttura sociale.
Compiobbi vanta anche il
primato delle "lapidi

mancate": Dante Alighieri che passa nel
paese per avviarsi verso Campaldino,
Goethe, Leonardo da Vinci, padre Eugenio
Barsanti, lo scolopio inventore del motore
a scoppio, che soggiornava in estate in una
villa della zona, e Garibaldi che si ferma
alla stazione e tiene un discorso al popolo
del piccolo villaggio. Un avvenimento cui
Compiobbi non ha dedicato neppure una
lapide. Buonarroti ne propone una che
vada ad aggiungersi alle 4247 che già si
trovano nelle città e paesi d'Italia.
La ricerca che Berlinghiero Buonarroti
definisce "indagine di archeologia umana"
è minuziosa nell'analisi dei vari
componenti, mettendo in evidenza anche i
minimi particolari, apparentemente
insignificanti, ma che costituiscono il
tessuto sociale di una comunità.
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Ettore Bassi a sinistra insieme a Ciccio Toccafondi

MARCO COCCI E CCICCR O T CC F 1

ìnterpretata da due pratesi*
I PRATO

Due attori pratesi nel film tv di
Rai Fiction "A testa alta", che
andrà in ondaoggi in occasione
della festa della Repubblica. Si
tratta di Marco Cocci e del gio-
vane comico montemurlese
Francesco Toccafondi detto
"Ciccio". Il film è prodotto da
Ocean Production e Rai Fiction
per celebrare il bicentenario
dell'arma dei carabinieri ed è di-
retto da Maurizio Zaccaro. Am-
bientato negli anni della Secon-
da guerra mondiale, il film rico-
struisce la storia dei Martiri di
Fiesole, tre carabinieri poco più
che ventenni Alberto La Rocca
(Marco Cocci), Vittorio Maran-
dola (Alessandro Sperduti) e
Fulvio Sbarretti (Giovanni Scifo-
ni) che durante la Seconda
guerra mondiale sacrificarono
la loro vita per salvare 10 abitan-
ti di Fiesole ostaggio dei nazisti.

Nel cast altri volti noti del cine-
ma italiano come Giorgio Pasot-
ti, Andrea Bosca, Ettore Bassi,
Nicole Grimaudo, Johannes
Brandrup e Raffaella Rea. Cic-
cio Toccafondi, classe '88, è at-
tore in teatro con la Rivista delle
Pagliette del Buzzi e ha già pre-
so parte a film con Leonardo
Pieraccioni, Enrico Brignano,
Luca Calvani, Alessandro Paci e
ideatore della sitcom dei Bagni-
ni insieme a Stefano Martinelli.

«E' stato un onore grandissi-
mo interpretare la parte del
Bomba - racconta Ciccio - Nel
1944 a Fiesole, il giovane Leo-
nardo Lunari, era conosciuto
da tutti così, era il ragazzo cic-
ciottello e simpatico del paese
che scelse di aiutare i partigiani
e che durante una staffetta scor-
tato dai carabinieri venne cattu-
rato dopo uno scontro a fuoco
dai nazisti per poi essere fucila-
to poco dopo».
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SCUOLA DI FIESOLE
Le "Domeniche in musica", ciclo di
concerti ideato dalla Scuola di
musica di Fiesole in collaborazione
con la Regione Toscana per
presentare i giovani destinatari
delle borse di studio "Claudio
Ab bado", oggi fa ascoltare i I duo
formato da Midori Maruyama
(viola) e Annalisa Cocciolo
(pianoforte), cui è stata assegnata la
borsa di studio "Pizzetti", ed il
giovane pianista iranianoShekari
Oreh Chakavak, della classe di Elisso
Virsaladze. Palazzo Strozzi Sacra ti,
piazza del Duomo, Sala Pegaso, ore
11, ingresso gratuito con
prenotazione 055/4385616
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Musiche di primavera
Firenze, cortile dell'Istituto degli Innocenti, piazza
Santissima Annunziata
Al via domani un ciclo di sette serate con gli
studenti del Conservatorio Cherubini e della

Scuola di Musica di
Fiesole. Si parte (ore
18) con la classe di
musica da camera del
prof. Rolando Russo del
Cherubini con brani di
Dvorál<, Janácel< e
Rachmaninoff.
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PRESSO la Terrazza del Teatro Romano venerdì 6 giugno sarà presentato
il volume, con traduzione a fronte in inglese, "Fiesole: esilio di bellezza"
di Alessandro Panajia, dedicato alla colonia di artisti e intellettuali
stranieri, che abitò il colle etrusco nei primi anni del Novecento.
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Alle Cascine la festa del grillo (senza grillo)
Itinerari tra feste medievali, mostre e mercatini

SARANNO due giorni all'inse-
gna del divertimento, delle fe-
ste e della buona cucina.
Tradizionale «Festa del grillo»
oggi al Parco delle Cascine.
Nelle gabbie però non ci sarà
nessun grillo vero ma, solo sim-
bolici grilli di gomma o di le-
gno. Le Cascine saranno oggi
un vero `parco dei divertimen-
ti' con questo programma: alle
9,30 `Biciclettata' con partenza
dalle Pavoniere; dalle 10 alle 12
`Impariamo a conoscere le pian-
te' con percorsi guidati; ore
10-13 `Prova lo sport' con varie
discipline sportive ed esibizio-
ni di pallavolo allo Sferisterio.
Nel pomeriggio in orario 14-16
al Visarno attività con i pony
per i bambini; torna `Prova lo
sport' dalle 15 alle 18 con esibi-
zione arcieri; fra le altre iniziati-

ve lezioni di ballo popolare, gi-
mkana per bambini al Velodro-
mo, percorsi guidati nel `bosco'
delle Cascine. Alle 18 premia-
zioni di «Gioca lo sport Qi».
Per la festa della Repubblica, lu-

entrare nella chiesa e nel mu-
seo di «Orsanmichele», aperti
con ingresso libero dalle 10 alle
17 e ai musei regolarmente
aperti: il «Museo Nazionale del
Bargello», il «Museo di San
Marco», il «Giardino della Vil-
la medicea di Castello», le ville
medicee de «La Petraia», di
«Poggio a Caiano» e di «Cerreto
Guidi», i cenacoli di «Ognissan-
ti e di Sant'Apollonia» e il
«Chiostro dello Scalzo».

In bicicletta alle Pavonìere
percorsí tra Le p iante
e prove dì sport

nedì 2 giugno, saranno aperti
dalle 8.15 alle 18.50 la Galleria
degli Uffizi e la Galleria
dell'Accademia; dalle 8.15 alle
18.30 il Giardino di Boboli, il
Museo degli Argenti, la Galle-
ria del Costume e il Giardino
Bardini. Sarà possibile inoltre

Oggi varie opportunità: giornata medievale a
Malmantile; un'antica foto della Festa del grillo Cascine

A FIESOLE oggi, da mattina
fino al tramonto, in piazza Mi-
no, mercatino del piccolo anti-
quariato e artigianato locale.
Oggi in piazza SS. Annunziata
«Fiera delle arti e dei mestieri»
mostra mercato che valorizza e
dà visibilità ai mestieri e alle ar-
ti tradizionali. Dalle 9 alle 19.
»Festa Medievale» a Mahnanti-
le oggi e domani dalle sedici fi-
no a tarda notte. Si può respira-
re una magica atmosfera con
150 figuranti fra cui giullari, sal-
timbanchi e anche duelli moz-
zafiato. Insieme a banchi di arti-
gianato locale, stand enogastro-
nomici e menù con piatti ispira-
ti a ricette medievali.
E per chi ama le sagre ecco qui:
stasera e domani (solo a cena)
ci sarà il fungo porcino all' Arci
di Palazzolo . Al circolo Mcl di
Brozzi, invece si potrà assagia-
re il ranocchio. A Ronta oggi e
domani ecco una sagra paesana
a base di tortelli mugellani. E al-
la Rufina, che come si sa non è
sul mare, cacciucco e gambero-
ni.

Francesco Querusti
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Musiche di primavera
Concerti nel `cortile'

TOP JAZZ 2013 entra negli
spazi restaurati di uno dei più
importanti edifici rinascimenta-
li di Firenze. Alessandro Lanzo-
ni, nominato dalla rivista Musi-
ca jazz miglior pianista emer-
gente del 2013, sarà l'alfiere
dell'iniziativa che unisce tra
grandi istituti di educazione, cul-
tura e alta formazione della cit-
tà: Istituto degli Innocenti, con-
servatorio Cherubini e scuola di
Musica di Fiesole. Da domani al
19 giugno è in programma, nel
cortile degli Uomini dell'ospeda-

'I
domani

fino al 19 giugno
sette conce rt i

le progettato da Brunelleschi, la
rassegna `Musiche di primave-
ra'. Il ciclo di concerti sarà realiz-
zato dagli allievi del Cherubini,
in cui si è formato anche Lanzo-
ni, e della scuola di musica di
Fiesole. In programma capolavo-
ri della musica, dalla classica alla
Klezmer, all'opera buffa. Si co-
mincia domani alle 18 con la
classe di musica da camera del
professor Rolando Russo del
Cherubini, con brani di
Dvorák, Janácek e Rachmani-
noff. Giovedì sarà la volta
dell'ensemble `I piccolissimi mu-
sici' della scuola di musica di
Fiesole. Venerdì il conservato-
rio presenta le classi di musica
da camera dei docenti Tiziano

Mealli e di Daniela De Santis. Il
9 giugno, sempre il Cherubini
dedica una serata a Francesco
Benucci.

IL 12 GIUGNO la scuola di
musica di Fiesole sarà in scena
con un viaggio musicale nel tem-
po, fra `Ars antiqua & Ars nova',
con musiche di Pierluigi Da Pa-
lestrina. Il 13 giugno sarà la vol-
ta di musica `Proibita', in cui la
classe d'insieme per fiati del ma-
estro Guido Corti proporrà
l'Opera da tre soldi di Kurt
Weill con Leonardo De Lisi
quale voce recitante, e Rhapso-
dy in Blue di George Gershwin.
Al pianoforte Alessandro Lanzo-
ni e Francesco Darmanin al cla-
rinetto solista. La rassegna si
chiuderà 19 giugno con `Ring -
archi contro fiati' che vedrà sfi-
darsi a colpi di note gli allievi di
Fiesole arbitrati dal direttore
dell'Orchestra dei ragazzi Edoar-
do Rosadini. `Abbiamo final-
mente superato la fase più impe-
gnativa del cantiere per il nuovo
museo e adesso ci prepariamo a
svelarci alla città, anche grazie
ad eventi come questo', ha detto
Alessandra Maggi, presidente
dell'Istituto degli Innocenti, che
conferma come i ragazzi del con-
servatorio e della scuola di musi-
ca di Fiesole siano sempre più
protagonisti della vita musicale
cittadina. I concerti inizieranno
alle 18 e sono compresi nel bi-
glietto per visitare il museo de-
gli Innocenti (3 euro). Info: 055
2037308.

Lau.Tab
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vARGAS LLOSA
Mario Vargas Llosa sarà a Firenze per
tre giorni da mercoledì. Laurea
honoris causa al mattino all'ateneo di
Firenze, poi la mostra di Jorge
Eielson al RFK International House e
alle Oblate a Leggere per non
dimenticare (alle 17.30). Giovedì alle
17 al Teatro di Fiesole riceverà il
premio NEM/Cultura Commestibile.
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