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FF -

Sindaco
ai dipendenti:
risparmiate
la luce
FIESOLE - «Il buco di
bilancio? Era molto peggio di
quanto mi aspettass i». Anna
Ravoni (foto), dopo annidi
opposizione a spulciare i conti
dell'amministrazione
comunale, ora che è diventata
sindaco di Fiesole si trova a
dover gestire una pesante
eredità: «Credevo che
l'ammanco , rispetto al
bilancio preventivo del 2014,
si aggirasse attorno a un
milione, massimo 1,2-
spiega- invece rifacendo i
conti per chiudere il bilancio

servono 1 milione e 658 mila
euro. E una situazione
complicatissima». Così, sin
dalla prima settimana, la
nuova amministrazione si è
messa a cercare in ogni
capitolo di spesa qualcosa su
cui risparmiare: «Stiamo
lavorando a un
ridimensionamento delle
spese della macchina
comunale - spiega Ravoni -
anche sulle cose minime,
dall'acquisto dei giornali ai
rinfreschi. Ora in municipio
abbiamo cominciato anche a
stare attenti a non tenere
accese le luci che possono
stare benissimo spente».
Ravoni, dopo alcuni dubbi, è
certa di approvare la
«manovrina» entro il 31
luglio. Una scadenza che, se
non rispettata, potrebbe
portare a contraccolpi
sull'Unione dei Comuni con
Vaglia. Perché se Fiesole non
approvasse in tempo il suo
bilancio, non potrebbe farlo
neppure l'unione a due:
«Sapete cosa vuol dire? -
spiega il sindaco di Vaglia
Leonardo Borchi -
commissariamento
dell'amministrazione,
scioglimento del Consiglio».
Ma Ravoni è pronta a
scommettere: «Il rischio è
superato, faremo in tempo».

G.G.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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San Casciano tra i comuni più ricicloni
Ancora in aumento la raccolta differenziata

Nel mese di aprile
la raccolta dif-

ferenziata nei comuni
serviti da Quadrifoglio
si attesta su cifre im-
portanti, mettendo a se-
gno un incremento di
1,78% rispetto alla me-
dia dell'anno 2013. I co-
muni più ricicloni sono
tutti del Chianti: Tavar-
nelle che ha superato
l'87%, San Casciano il
72%, Impruneta il 69%,.
Seguono i comuni del-
la Piana Firentina: Se-
sto Fiorentino il 64% e
Calenzano 60%. Greve,
Fiesole e Bagno a Ripoli
si attestano tra il 57 e il
60%. I rimanenti comuni
viaggiano tra il 55,99%
del Comune di Signa ad
il 49,10% del Comune di
Campi Bisenzio. La per-
centuale rifiuti differen-
ziati raccolti, rispetto al

2013, registra incrementi
nei comuni di Tavarnelle
con +16,64%, Impruneta
con +11,40%, S. Casciano
con +9,02%. La produzio-
ne di rifiuti differenziati
aumenta in quasi tutti i
comuni rispetto al mese
di aprile 2013. Anche in
questo caso si evidenzia
il Comune di Tavarnelle
con +43,05%, che stacca
nettamente San Cascia-
no che mette a segno un
+13,25%. Per converso la
produzione di rifiuti in-
differenziati è scesa di
molti punti percentiali
rispetto all'aprile 2013: in
testa sempre il Comune
di Tavarnelle, che regi-
stra la riduzione più con-
siderevole con -48,72%,
segue il Comune di San
Casciano VP con -37,70%,
Impruneta con -29,43%,
Greve con -17,64%.
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Ogni martedì sera
la terrazza
del Salviati ao,
lussuoso albergo
diFiesole, ospita
"LaTavola
Toscana": gli ospiti
si siedono ad un
unico grande
tavolo pergustaa e
le prelibatezze
di matrice
regionale. Info:
salviatino.com
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Festa della musica con la Scuola di Fiesole
Festa della Musica con la Scuola di Musica di
Fiesole. Ecco gli appuntamenti: alle 11 concerto a
Palazzo Medici e nel Salone de' Dugento
di Palazzo Vecchio verranno premiati gli insegnanti
che dedicano il loro lavoro alla Scuola da tantissimi
anni. Alle 15 alla Sala Pegaso in piazza Duomo
maratona con giovani pianisti e alle 20 alla chiesa
di San Domenico, c'è la Schola Cantorum F.
Landini; gran finale alle 21.30 al Teatro Romano di
Fiesole con i giovanissimi dell'Ensemble
Crescendo.
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Premio Abbiati per la scuola
Fiesole, Teatro Romano
Stasera (ore 21.30) la Scuola di Musica di Fiesole
presenta il concerto finale dei Premio Abbiati per la
scuola con l'Ensemble Crescendo diretto da Martina
Chiarugi e l'Orchestra dei Ragazzi diretta da Edoardo
Rosadini.
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C'è il Corpus Domini
Alex Britti suona un'ora dopo
LE CAMPANE della cattedrale di San
Romolo hanno battuto le chitarre elettri-
che. E' iniziato con un'ora di ritardo i
concerto di Alex Britti, in programma gio-
vedì sera al Teatro Romano di Fiesole e
primo appuntamento del nuovo tour mu-
sicale dell'artista romano. Per salire sul
palco, cantante e band hanno dovuto at-
tendere la conclusione delle celebrazioni,
organizzate in Cattedrale in occasione del-
la ricorrenza del Corpus Domini. La solennità re1 igiosa, molto senti-
ta a Fiesole e con tanto di processione per le vie del centro cittadino,
accompagna infatti l'esposizione pubblica dell'Eucarestia e i passag-
gi più importanti della cerimonia con il suono, ripetuto e prolunga-
to, della cinque campane dell'ottocentesco campanile di San Romo-
lo. Per non interferire con la cerimonia e, al tempo stesso, non veni-
re disturbarti, chitarra, basso e batteria si sono dunque fermate e in
cambio il parroco ha dimezzato i tempi dello scampanio finale.
L'attesa del pubblico è stata comunque ripagata da due ore di show,
durante Britti ha presentato nuove canzoni e vecchi successi, inter-
vallando assali alla chitarra elettrica di alto livello.

D.G.
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Musei a rezzi scontati
a ' ìn piazza

e corso di yoga
SCONTI e iniziative gratuite oggi
ai musei mentre in piazza Mino
asta pubblica e concerto. L'Archeo-
logico, il Bandini, l'Area del Tea-
tro Romano e la Mostra su I Longo-
bardi avranno un biglietto al prez-
zo speciale di 5 euro. Non solo alle
ore 10,30 e alle 16,30 visite guidate
gratuite. Per l'iniziativa `benessere
nell'area archeologica', alle ore 10
si terrà una lezione di Yoga gratui-
ta (gradita prenotazione: 055
5961293). Originale happening an-
che in piazza Mino: protagonisti
saranno i cittadini che saranno in-
vitati a portare in piazza una loro
sedia. La sedia sarà utilizzata per al-
lestire un'esposizione di quadri del
pittore Paolo Tellini. La manifesta-
zione sarà allietata dal Coro Nove-
cento di Fiesole
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Fiesole, il piacere di scoprirsi longobardi
i, splendori (e malattie) di un popolo
stra all'Archeologico: un tuffo nella vita del passato

TUTTI I REPERTI di epoca longo-
barda ritrovati a Fiesole a partire dai
primi dell'Ottocento sono riuniti ades-
so in un'unica mostra. Continua con
successo `Fiesole e i Longobardi', alle-
stita fino al 31 ottobre dalla Società Coo-
perativa Archeologica Ara nei locali del
museo civico archeologico e curata da
Marco De Marco, conservatore dei mu-
sei di Fiesole, e da Giuseppina Carlotta
Cianferoni della soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana. La
storia di questo misterioso popolo venu-
to dal nord è tutta raccontato dai resti
scoperti a Fiesole già a partire dal 1809,
quando iniziarono gli scavi dal Barone
di Shellersheim nell'area del teatro ro-
mano. Qui viene scoperta la prima se-
poltura longobarda di cui si ha notizia a
Fiesole. Nel 1879 si ritroveranno poi al-
tre tombe, nel corso dei lavori per la rea-
lizzazione di piazza Garibaldi. «Nel de-
scrivere brevemente queste scoperte -
spiega il professor De Marco - l'allora
ingegnere comunale Michelangelo Ma-
iorfi ne indicò sei, in un terreno di ri-
porto alto circa 1 metro: cinque erano
orientate da est a ovest, una da sud a

nord e tutte avevano la consueta, sem-
plice, struttura con materiali in pietra
di risulta dagli edifici presenti
nell'area».
Furono trovate anche tombe isolate o ci-
miteri in altre zone e sempre all'interno
della cinta muraria. Una tomba fu sco-
perta nel 1907 nei terreni adiacenti al
parco della villa Marchi, sul versante

FINO AL 31 1_
Dai pri m i ritrova menti del 1809
alle più recenti ca mpagne di scavo
In vetrina una storia appassionante

meridionale della città. Pochi anni do-
po, nel 1910, Edoardo Galli cominciò
lo scavo del cimitero soprastante il tem-
pio etrusco-romano nell'area archeolo-
gica. Fu solo con la decisione dell'am-
ministrazione cittadina di realizzare un
nuovo centro civico che si resero neces-
sari, dal 1986, nuovi ed estesi scavi ar-
cheologici preliminari nello spazio die-
tro il Comune.

«I reperti presenti in mostra - spiega
De Marco - illustrano quindi un perio-
do particolarmente importante per Fie-
sole. La ricostruzione di quattro tom-
be, complete di resti scheletrici, permet-
te inoltre di evidenziare la quantità di
dati raccolti dall'esame sui reperti ossei
condotto dagli specialisti del centro di
restauro della soprintendenza per i Be-
ni Archeologici della Toscana coordina-
ti dalla dottoressa Elsa Pacciani. Sono
state individuate infatti diverse patolo-
gie e raccolti numerosi elementi utili
per meglio delineare il quadro di vita
nel periodo».
Belli anche gli oggetti in mostra apposi-
tamente restaurati da Giuseppe Ventu-
rini del centro di restauro: ceramiche,
gioielli e armi. Tutti confermano l'im-
portanza strategica di Fiesole in perio-
do longobardo. «Alcune tombe - con-
clude il curatore -, tra queste eccezio-
nalmente ricca la tomba XX con due
spade, lo scudo, lo sperone e numerosi
altri oggetti, sono sicuramente da ricon-
dursi al nucleo dominante dell'insedia-
mento e localizzabile nell'area dell'at-
tuale piazza Garibaldi».

Due calici, una preziosa croce e uno
scudo: sono solo alcuni dei reperti
longobardi presenti nell'allestimento
al Museo archeologico di Fiesole
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MENTE CONCERTO
PER LA MOZART
Sarà l'Orchestra Giovanile
Italiana di Fiesole e non
l'Orchestra Mozart
(costretta a rinunciare per
motivi organizzativi), a
partecipare con la
Cherubini al concerto in
memoria i Claudio
Abbado, in programma il
30 giugno al Ravenna
Festival.
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Un ivers ità. LaCattolica punta forte' sul dottorato di n'cerca
Milano. «Vogliamo formare dottori di ricerca che non sia-
no soltanto ricercatori ma innovatori in senso lato, portato-
ri di un approccio imprenditoriale e creativo». E il modello
di dottorato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, illu-
strato ieri mattina dal rettore Franco Anelli, durante la ceri-
monia di conferimento del titolo a 647 dottori di ricerca (394
donne e 253 uomini), che hanno discusso le tesi di dottora-
to nel 2011,2012 e 2013 nelle sedi di Milano, Piacenza e Ro-
ma. Tra loro anche l'ambasciatore della Corea del Sud pres-
so la Santa Sede, Kim Kyung Surk, che ha discusso una tesi
sulle piccole e medie imprese italiane. Durante la cerimo-
nia il presidente dell'European Universitylnsti Iute di Fiesole,

Joseph H . H. Weiler ha tenuto una lectio magistralis sui dot-
torati in Scienze sociali e umanistiche . Stando ai dati di uri in-
dagine sulla soddisfazione e gli sbocchi professionali dei
dottori di ricerca, condotta dal Nucleo di valutazione di A-
teneo che ha intervistato i 457 dottori che hanno discusso
la tesi nel 2011 e 2012 , emerge che l'esperienza del dottora-
to viene definita complessivamente positiva da oltre il 76%
dei rispondenti . Per quanto riguarda l'inserimento occupa-
zionale, l'88,3% degli intervistati dichiara di lavorare. Tutta-
via, solo il 21 ,4% ha un contratto a tempo indeterminato. Tra
i settori d ' impiego prevalenti spiccano Sanità (29,6%), Uni-
versità (28%), Scuola formazione e orientamento ( 10,1%)
Ricerca e sviluppo (9,3%I), Pubblica amministrazione (5,1%).
«Alla luce di questa indagine - ha sottolineato il rettore A-
nelli- la scelta del dottorato acquista un alto valore qualita-
tivo che muove nella direzione di quanto auspicato recen-
temente dal Governatore della Banca d'Italia: elevare la qua-
lità delle conoscenze e metterle in rapporto con il sistema-
Italia . Il dottorato è importante per l'Università : non solo
contribuisce a tenere alto il livello della formazione, ma dà
modo di individuare e selezionare i talenti da inserire nella
carriera accademica».

Paolo Ferrarlo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conferimento del titolo
a 647 ricercatori. Tra
loro l'ambasciatore
della Corea del Sud

presso la Santa Sede. II
rettore Anelli : « Siate
innovatori e creativi» i

L'ingresso dell'Università Cattolica
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