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a Viatattes

di Wanda Lattes

Il vuoto lasciato
dal Sant'Antonino
e l'assistenza
a chi ne ha bisogno

Un tempo, a Fiesole,
c'era l'ospedale di
Sant'Antonino,
famoso soprattutto

per la maternità, a cui si
rivolgevano non solo i
fiesolani ma anche pazienti
da varie città della Toscana.
L'ospedale è ormai chiuso
da anni, ma colpisce che
non esista un nuovo
ospedale a Fiesole e che ci
siano enormi difficoltà per i
malati di tutta l'area. Esiste
almeno un Pronto Soccorso
o chi si sente male deve
recarsi a Careggi?

Leonardo T.

Il problema della mancanza
di un ospedale a Fiesole
interessa tutti gli abitanti
della zona nord est di
Firenze. I malati possono
fare affidamento solo sui
mezzi di soccorso, sulle
ambulanze, senza cure
specifiche. Non esiste un
Pronto Soccorso ed è stato
tolto iI medico a bordo
delle ambulanze della
Misericordia, che devono
percorrere molti chilometri
prima di offrire cure
adeguate a chi sta male.

wlattes@alice.it
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Al teatro Margherita arriva l' "Opera s' ale"
E' in programma il 29 novembre nella sezione "Altri Eventi" con la scuola di musica di Fiesole

uovo appuntamento al teatro regina Mar-
J. m dove è in programma un cartello-

ne per tutti, che guarda soprattutto alle famiglie,
ma non dimentica di mettere in carnet proposte
di nicchia per appassionati di prosa e musica.

Tra teatro ragazzi, popolare e vernacolo, teatro
contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazio-
ni di vino e concerti bandistici.

«La rassegna - spiega Sara Innocenti, il pre-
sidente dell'associazione culturale "Marcialla"
- ospita un pieno di appuntamenti che fino a
maggio impaginano quattro sezioni diverse per
un totale di venti date. Alcune anche con replica.
Come sempre è sospesa tra piacevoli novità, co-
pioni comici e proposte di grande fascino.

Il teatro per grandi e piccini, il vernacolo, il
jazz & wine saranno i cardini di una program-
mazione ricca e per tutti i gusti. Che guarda con
attenzione anche ai palati più fini».

Il programma prosegue il 29 novembre per la
sezione 'Altri Eventi" con la Scuola di Musica di
Fiesole che mette in scena "Opera Bestiale', ov-
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vero la compagnia degli animali cantanti.
La direzione artistica - Al fianco della direzio-

ne artistica di Gianfranco Martinelli (prosa e
jazz & wine), troviamo Italo Pecoretti che firma
il contenitore dedicato al teatro ragazzi. Paolo
Ciotti di Nuvole in Viaggio (compagnia residen-
te) cura le nuove produzioni teatrali e la forma-
zione.

Organizzazione generale dell'associazione
culturale "Marcialla', in collaborazione con i co-
muni di Barberino Val D'Elsa, Tavarnelle Val di
Pesa e Certaldo. Con il sostegno di Regione To-
scana - Sipario Aperto e Banca di Credito Coo-
perativo di Cambiano. La sezione jazz & Wine si
svolge in collaborazione con le aziende I Balzini
e Isole e Olena, oltre che con Music Pool.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Mar-
gherita è in via Amelindo Mori 20 • 50021 Mar-
cialla - Barberino val D'Elsa (Firenze) - Telefono
e Fax 055 8074348 - www.teatromargherita.org
- info@teatromargherita.org.

Oft

IL TEATRO MARGHERITA Di Marcialla
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Ravoni firma
il divorzio da Vaglia
Tramonta l'Unione

IL SINDACO Anna Ravoni
(foto), in qualità di presidente,
ha decretato lo scioglimento
dell'Unione comunale Fiesole
Vaglia. II documento avrà de-
correnza dal I° gennaio. L'atto
segue le tre delibere , approvate
a ottobre nei singoli consigli
dell'Unione, che individuano il
31 dicembre come termine ulti-
mo per il perfezionamento del
"divorzio". La parola passa
adesso al segretario generale
dell'Unione che stenderà il bi-
lancio e ridisegnerà l'assegna-
zione dei beni e del personale ai
singoli Comuni . A soli tre anni
dalla sua costituzione , cala dun-
que il sipario sulla gestione as-
sociata di alcuni uffici e settori,
fortemente voluta dalle passate
amministrazioni con lo scopo
di avere risparmi gestionali.
L'ente di secondo grado non ha
invece mai convinto gli attuali
sindaco Ravoni e Borchi.

D.G.
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