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. __ °.E LA QUESTIONE SOLLEVATA DA VANNUCCI (PD)

'Costi agg iunt ivi ' per l'assessore , ' po lem ica
Ravon i: «Nessun aggrav io per il Comune»
CARO ASSESSORE,
quanto ci costi? A chiederlo è
il Pd fiesolano, preoccupato
dai due versamenti disposti
dall'amministrazione a favore
dei datore di lavoro dell'asses-
sore Iole Piscolla e pari a 3.624
curo per le ore spese in Comu-
ne anziché in ufficio fra giugno
e novembre. «Nulla da ribadi-
re sulla legittimità del fatto,
prevista per le aziende private
che hanno un dipendente che
svolge compiti istituzionali,
n!a visto che l'assessore perce-
pisce un'indennità di 400 curo
netti al mese - precisa il segre-
tario Pd Emanuele Vannucci -
ci interroghiamo sulla coeren-
za da parte del sindaco Ravoni
e dei "Cittadini per Fiesole" di

scegliere di una persona che
comporta costi aggiuntivi a ca-
rico della collettività ». «E' tut-
to da dimostrare che il Comu-
ne avrà un aggravio di costi -
ribatte il sindaco Ravoni-. An-
che con i permessi retribuiti,
le spese per l'assessore Piscol-
la rimangono nel margine de-
gli altri componenti della giun-
ta, ovvero 1.255 curo lordi». Si
ricorda infatti che in quando
dipendente di un privato l'in-
dennità dell 'assessore Piscolla
è ridotta rispetto a quella dei
colleghi e che sindaco e giunta
hanno rinunciato ai rimborsi
spese previsti dalla legge per
contenere i costi della macchi-
na amministrativa.

D.G.
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Nardella
e i Ragazzi
di Fiesole
Vivaldi, con il giovanissimo
Ludovico Mealli nel ruolo di
solista, la Suite dal felliniano
Amarcord di Nino Rota e
Carlo Savina e due danze di
Strauss. L'Orchestra dei
Ragazzi della Scuola di
Musica di Fiesole ha nelle
proprie file elementi
giovanissimi, dagli il ai i6
anni, e ieri sera ha suonato
nel Salone de' 5oo un
concerto speciale per i
dipendenti di Palazzo
Vecchio. Tra i ragazzi
avrebbero dovuto esserci
anche il sindaco Nardella
(violinista) e l'assessore
Bettarini (clarinettista), che
però hanno declinato per
l'emergenza terremoto.
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giovani musicisti
a Palazzo Vecchio

C°

II sindaco Nardella con i talenti della scuola di Fiesole

IL SINDACO Na ella è andato ieri pomeriggio a salutare e
ad incoraggiare i giovani talenti della Scuola di musica di Fie-
sole, ma ha deciso che lasciava da parte il suo violino e si met-
teva in prima fila ad ascoltarli. E così è stato.
L'appuntamento è stato alle 21, nel Salone dei Cinquecento,
per un concerto voluto dall'amministrazione comunale come
evento di saluto per le feste di Natale e capodanno ai dipen-
denti. In programma, Vivaldi, Nino Rota, Strauss ed altri. Ol-
tre a Nardella, anche un altro componente della giunta di Pa-
lazzo Vecchio doveva accompagnare i giovani musicisti: l'as-
sessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini, al clari-
netto.
La novità del conecrto dedicato ai dipendenti comunali è sta-
ta voluta proprio dal primo cittadino per un regalo speciale
agli impiegati e funzionari, per esaltare il senso di apparte-
nenza a Palazzo Vecchio.
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Il Piccolo Prinncipe
e altre favole di Natale
IL PICCOLO Principe, Canto
di Natale, Peter Pan, Prezzemo-
lina, Storie vere di animali e
molte altre meraviglie. Quest'an-
no, per la prima volta in assolu-
to, la fondazione Teatro della
Pergola propone da oggi al 5 gen-
naio un programma natalizio or-
ganico per bambini e non nelle
sale della Pergola e del Goldoni.
Protagonisti saranno Maurizio
Lombardi, prima voce narrante
del Piccolo Principe, per la Scuo-
la di Musica di Fiesole (oggi e
domani) e poi un nuovissimo Pe-
ter Pan. Gli attori dei Sei perso-
naggi (con qualche aggiunta)
racconteranno le fiabe di Ander-
sen e il Canto di natale di Dic-
kens.
Partiamo con il Teatro Goldo-
ni: Il Piccolo Principe di Antoi-
ne de Saint-Exupéry sarà sul pal-
coscenico oggi e domani alle

16,45. Lo spettacolo presentato
da Scuola di Musica di Fiesole e
Spring Art Development, in col-
laborazione con il Teatro alla
Pergola e Autorivari associazio-
ne culturale, ha la forma di una
lettura-concerto. Un prologo
strumentale introduce la narra-
zione, che prosegue in simbiosi
con la partitura, da cui i perso-
naggi del racconto sono poetica-
mente e puntualmente tratteg-
giati. Composta da Massimo
Buffetti, musicista poliedrico e
autore di numerosi lavori di tea-
tro musicale, la musica sarà in
questa occasione eseguita dai
giovani musicisti fiesolani
dell'orchestra di sax Eòs Saxo-
phone Project, sotto la direzione
della loro appassionata docente
Alda Dalle Lucche.
Tutto il programma con le info
e i prezzi di seguito, in allegato e
www. teatrodellapergola.com
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