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H3,ssa di ringraziamenti
® Santabrinda a Mur

I FEDELI arriveranno da Firenze, come da tutti i comuni della
Diocesi di Fiesole. L'appuntamento è nella chiesa di Santa Maria
Primerana (a Fiesole), per sabato pomeriggio alle 18, quando
monsignor Roberto Pagliazzi celebrerà la messa di ringraziamento
per i lavori di restauro del santuario fiesolano. Alla cerimonia
parteciperanno tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito
alla rinascita di Santa Maria, dalle maestranze a chi ha contribuito
all'opera con offerte e finanziamenti . Il lungo restauro di Santa
Maria ha permesso la riscoperta di tesori artistici tornati adesso a
disposizione della cittadinanza . Un patrimonio di tutti che nella
Diocesi fiesolana offre la possibilità di entrare in contatto con una
serie di Pievi, chiese e conventi dal valore inestimabile.
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ANNA Ravoni, candidata sin-
daco dei Cittadini per Fieso-
le,sarà oggi in piazza Etrusca
a Compiobbi per la Festa di fi-
ne campagna elettorale. Dal-
le 21 musica, esibizioni di bal-
lo hip hop e lezioni di tango ar-
gentino.
Il candidato dei Pd Andrea
Cammelli è alle 17 in piazza
Mezzadri a Caldine per una
merenda con musica e alle 21
alla Casa del Popolo di Fieso-
le. Interviene l'onorevole Ma-
ria Rosa de Giorgi.
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PER VISIONA E IL PIANO RELATIVO A VILLA «LA TO CGIA» CE' TEMPO FINO AL 7 LUGLIO
Irm ,, di

.
Musica, scattano '

. .?
sull ' ampliamento

FINO al 7 luglio è possibile prendere visione e pre-
sentare le osservazioni al piano di recupero e alla va-
riante, che interessa la scuola di musica di Fiesole.
La delibera, adotta dal consiglio comunale nella se-
duta del 9 aprile, prevede la riorganizzazione funzio-
nale del complesso di villa La Torraccia, con la realiz-
zazione di una sala prove d'orchestra e nuove aule
per la didattica: circa 7mila metri cubi di ampliamen-
to, ai quali saranno affiancati 80 posti auto interrati,
20 in superficie e uno spazio per spettacoli all'aperto.
«E' un intervento delicato - ammette l'assessore

uscente all'urbanistica Marcello Cocchi - che oggi au-
torizziamo poiché accompagnato da un progetto di
qualità». Per attutire l'impatto ambientale la struttu-
ra sarà, infatti, prevalentemente ipogea. «Se la Scuola
ha necessità di nuovi spazi, il Comune poteva offrire
l'Auditorium di piazza del Mercato - ha evidenziato
Anna Ravoni dei Cittadini per Fiesole -. Un cantiere
così importante creerà infatti pesanti disagi in via
delle Fontanelle». Il progetto è consultabile presso
l'Ufficio Urbanistica e on line www.comune.fiesole.
fi.it - sezione Amministrazione Trasparente.

L'assessore Marcello Cocchi
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M i . • AUT I 1 I 1 N fi N N°

UN'AUTO, con a bordo due anziani, dopo aver invaso la corsia opposta, si è
scontrata, ieri mattina, con un veicolo della polizia municipale di Fiesole in
via Beato Angelico. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma tutti e
quattro i passeggeri sono finiti al pronto soccorso. Distrutti i veicoli.
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SOGM non hanno prezzo».
Bibi Graetz produce vino a
Vincigliata, poco fuori Fi-
renze. Comune di Fiesole.
Dalla sua cantina esce uno

dei vini italiani più cari. Si chiama "Colo-
re", un blend di Sangiovese, Canaiolo e
Colorino. Costa 5001600 euro a bottiglia.
James Suckling su Wine Spectator gli ha
dato 991100. «E difficile spiegare il prez-
zo di un vino. I sogni non hanno prezzo-
dice Graetz - . Se approcci la questione
in maniera tecnica è impossibile da capi-
re perché una bottiglia arrivi a cost are co-
sl tanto». Già, le emozioni sfuggono a
qualunque regola aziendale e non si pos-
sono imprigionare nella rigidità dei nu-
meri. Tanto che Graetz vorrebbe alzare
ancora il prezzo. «Prima o poi lo venderò
a mille euro a bottiglia. Quando ho pen-
sato al "Colore" volevo fare un vino
straordinario, anche nel prezzo».

Del resto non è l'unico caso di vino con
un prezzo extralarge. Secondo Wine
Searcher, uno dei più famosi motori di ri-
cerca on line, in Italia il più caro è l'Ama-
rone Riserva di Giuseppe Quintarelli,
che in certe annate oscilla tra 600 e 1400
euro a bottiglia. Un sacco di soldi. «A vol-
te ci sono delle esagerazioni anche verso
il basso. I vini che costano poco sono an-
cora meno giustificabili» dice Riccardo
Cotarella, presidente di Assoenologi.
Che poi spiega: «Ci sono tanti elementi
che fanno il prezzo di un vino. Rarità, tra-
dizione, territorio, comunicazione. Non
ci si può basare esclusivamente sui costi
di produzione. Il vino ha un valore emo-
zionale da cui non si può prescindere. Io,
ad esempio, una bottiglia da ventimila
euro non la comprerei mai, però una vol-
ta ho bevuto uno Chateau Petrus del'49
e posso garantire che è stata una delle
emozioni più belle della mia carriera pro-
fessionale».

Già, per avvicinarsi ai supervini (sem-
pre che uno se li possa permettere...) bi-
sogna uscire dalla sfera razionale ed en-
trare in una dimensione inconscia. Viag-
giare dentro un mondo parallelo, per-
dersi nell'estasi di un attimo. E le eti-
chette italiane (nessuna tra le top cin-
quanta) sono niente in confronto a
quelle francesi. Sempre secondo Wine
Searcher, infatti, il vino più caro al mon-
do in questo momento è il "Richebourg"
imbottigliato daHenriJayer, unvinoros-
so prodotto a Vosne-Romanée, una loca-
lità francese della Côte-d'Or, in Borgo-
gna, il cui prezzo minimo indicato è
16.193 dollari per bottiglia (più o meno
12.000 euro), e quello massimo 27.736
dollari (pocopiùdi 20.000 euro ). «Ilvino,
pur godendo di significati anche mistici,
filosofici e poetici, resta pur sempre un
bene di consumo e sottostà alle leggi di
mercato - dice Alessandro Torcoli, di-
rettore di Civiltà del bere, che proprio
quest'anno festeggia 40 anni-. Esisto-
no etichette leggendarie, che mezzo
mondo vuole assaggiare, ma sono pro-
dotte in pochi esemplari. Così diventano
oggetti del desiderio. Le aste- continua
- sono l'esempio più evidente del fatto
che il prezzo non dipenda esclusivamen-
te dai costi di produzione».
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Iva, imposte Costi
e tasse commerciali

Valori calcolati per una bottiglia

Sconti Coltivazione Vinificazione Ammortamenti
e omaggi e vendemmia e investimenti

Affinamento
e magazzino

Energia
e carburanti

Imballi Ufficio Spese di
e confezioni , promozione

Altri costi:
3% perdite
commerciali
3% costi
bancari/
amministrativi

Trasporti

FONTE RIELABORAZIONE DATI LA REPUBBLICA / PARLIAMODIVINO.COM

Fiesole Pagina 6



tW 43"1811"\ 110Iti"tl"L

Altezza: rn?95

Km da: Arezzo 73

Firenze 6, Siena 53

Popolazione. 143-11

www.comun e.ficsole.fi.il

La splendida città di Fiesole sorge su una collina alta circa 300 metri
s.I.m. a circa 6 chilometri da Firenze, ed c un mbita meta turistica per
In bellezza del paesag,io circostc:ntc e per le sue ricchezze storiche e
culturali.
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Fesole

CASTELLO DI VI NNCIGLIATA
L'interno é abbellito da un ciclo di affreschi
trecenteschi, provenienti da una cappella di

Via della Scala a Firenze.
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Fiesole

FIESOLE
La celebre cittadina con vista mozza nto sulla città di Firenze.

Oltre alla bellezza del luogo. temperatura inferiore al fondovalle d'estate.
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40522 40 ANNI CONTRO IL COROJ*

i 610VED122MA66102014 DirettareAlessandruSallusti

Adesso Schettino
sale a bordo del Pd

1 Oggi in regalo il 400 inserto 40 ANNI CON IL GIORNALE»

LA MINACCIA

Pronto il tribunale del popolo
Grillo annuncia: processeremo nelle piazze politici, giornalisti e imprenditori

E Berlusconi lo attacca : è un pericolo per la democrazia
n Ennesima sparata di Beppe Grillo. Il leader

dei CinqueStelleparlaperil dopovotodi «proces-
si ori Line» per giomalisli, industriali e politici. A
giudiraresaràun «tribunale del popolo» forma-

to dagliiscritti M5S. SulblogGrillo smentisce an-
chequanlodellodalguruCasaleggioinun'inter-
vista: neri faremo i ministri.

servizi da pagina 2 a pagina 5

COME MAO TSE-TUNG
di Vittorio FeltriT aparolad'ordine onnaièyuesla apo-

litica fa schifo. bsprirne un concetto,

però, vecchio come il mondo. 0 alme-
no quanto la nostra Repubblica. Da

quandofaccio il giornalista, infatti,losento ripe-
[ere da migliaia di bocche. Un mantra, secondo

il linguaggio di moda. In realtàl'ltalia, purcon i

suoi drammi quotidiani, è sempre riuscita a ca-
varsela esarebbe, unabugiadirecheieri si slava

tneglio di oggi. Lavita, persino quellademocrati-
ca, non è mai stata facile. Attualmente, tuttavia,
fra i tanti ingredienti che insaporiscono (o ren-

dono amara) la nostra esistenza, c'è un umori-
smo nero inedito. Per la prima voltala politica

patriasi avvale delcontributo di un comico dita-
lento, Beppe Grillo, il quale, stanco di esibirsi
sul palcoscenico dei Lea tri,siètrasferiLOsullatri-
buna e (scusale la cacofonia) fa furore più che
Aria.

Agiudicare daglieffetti che produce sulpopo-
lazzo, egli è un genio. C'è gente che ha dedicato
decenni allapolitica,peresempioPier Ferdinan-

do Casini, e non riesce ad andare oltre il2 0 3 per
cento dei consensi: immagino la sua frustrazio-

ne. Poi, dairecessidel cabaret, an'ivaun simpati-
cissimo Grillo urlante e con un paio di vaffancu-

logridati in piazzaa Bologna, nel dì dell'esordio

investe di arruffapopoli, dà ilvia allapropria sca-
lano irresistibile al potere, quello vero, che fa tre-
mare gli habitué delPalazzo all'idea di perderlo.

In termini ballali, l'ascesadelMSs suscita ter-
corenei partiti tradizionali:traunagageunarisa-

ta, questo movimento strambo non solo habru-
ciato le tappe, issandosi al primo posto nei son-
daggi sulle imminenti elezioni europee, ma si
propone, in caso d'affermazione, di processare
coloro i quali, secondo il leader, sarebbero (...)

segue a pagina 2

DUE PESI E DUE MISURE LE MANOVRE DEL GOVERNO

Sorpresa: lo spread alto non vale II trucco di Renzi per le elezioni:
se a Palazzo Chigi c'è la sinistra prima gli 80 euro, poi le tasse
di Gian Maria De Francesco a pagina 7 di Francesco Forte a pagina 6

all'interno

L'INTERVISTA

Zangrillo: «Abolire
i test di medicina?
È solo una furbata»
Francesca Angeli

«Abolire solo adesso i test
per Medicina? Curioso sot-

to elezioni» . Alberto Zangril-
lo, prorettore dell'universi-
tà SanRaffaeleemedico per-

sonale di Berlusconi stron-
cavia' I'wi lterl'ann uncio del

ministro Giannini: «L'avevo
prop osto già tre anni fa»

a pagina 13

CADONOITABÙ

Se la Chiesa
chiude un occhio
sulle bestemmie
Giampaolo lacobini

Un allenatore impreca e si
becca una squalifica, ma in
sua difesa scende in campo
un sacerdote: «I.a bestem-

mia èunpcccato solo se sus-
sistono Irecondizionipreci-
se:lapienaawertenza, il do-
liberatoconsenso elamate-
riagrave,

a pagina ia

La bellezza di un voto in libertà
- ; [meno per una volta alle, prossi-
i, me europeo abbiamola fortuna

diesprimereun',otoinutile,inlibertà.
Nonè unvoto sulgoverno ma pereleg-
gere un Europarlamente che serve a
poco. Dunque ci possiamo permette-
re, il lusso d i votare secondo ragione e
sendmento.Inpurezza.E allorapotre-
mo (far libero sfogo ai nostri pensieri.
Suggerirò, atitolo personale, con che
spirito votare, non chivotare.Innanzi-
tutto voliamo come se fosse no refe-
rendum sull'Unione europea, e se
non ci piace diciamolo chiaramente:

bocciamo chi la comanda e i diktat
che impone. Mandiamo un messag-
gio simbolico all'Unione europea.

C'è poi, mai come stavolta, ima para-
La di partiti personali, ridotti al nomo

delloro leader. E sevotassimo contro-
corrente per un'idea d'Europa,

un ideadipohtïca,digovernoedicivil-
Iìrpiuttosto cheper[afaccia diun atto-
re politico? So quanto e difficile trova-

re un barlume di idee nel panorama,
ma se stavolta fosse il criterio giusto?

Votare per un ideale o almeno per la
sua ombra... Ciascuno il sito, s'inlen-

Carmine Spadafora

I
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de. Voto inutile? Sì, mail suo contrario
non e oggi il volo utile, bili oto nociva.

Senonsivotasulgovernio,votiaatoso-
lo per rabbia? No, in mancanza d'uo-
mini, votateperleidee.Nonsivedono

neanche le idee? Ma le idee possono
essere inn is'lnili,gliuonnuini no. Non re-
sta che annu sarle nell' aria, intraveder-

le fiammeggiarenel simboli, balenare
nelle storie e avvertirne una traccia

nellinguaggio che ricordavagamente
qualcosa che ci era familiare... Nostal-

giadell'avvenire, dicevauno che morì
oggi.

íh

IN EDICOLA
CON IL GIORNALE

Il libro sul complotto
anti Berlusconi

La prima edizione del libro di
Renato Brunetta è in molte
zone già esaurita. E in corso
la ristampa. Prenotate la
vostra copia dall'edicolante

AFFARE DA 400 MILIARDI

Svolta storica:
tra Russia e Cina
alleanza sul gas
di Livio Caputo

n » utinliacentrato constu-
pefacente rapidità il
suoobbiettivo dirispon-

dere allesanzioni e al crescente
ostracismo occidentali seguili
alla crisi ucraina con un più
stretto rapporto con Pechino.
Inoccasionedel suo settimo in-

contro con il presidente Xi, ha
concluso un contralto perhtfor-
nitura di metano dalla Siberia
alla Cina che era in discussione
dadieriannierherreaunlega-

me-non solo economico -trai
(lue Paesi quale non esisteva

più da oltre mezzo secolo fa: la

Russia fornirà ai cinesi 38 mi-
liardidi ntetricubi digassiberia-

no l'anno tra il 2018 e il 2018.
Sebbene il prezzo convenuto
sia stato mantenuto segreto, gl i

esperti calcolano che il connat-
lo valga dai 400 ai 450 miliardi
di dollari in trent'anni, forse un
po' meno di quanto la Gaz-
p roco aveva ch iesto (...)

i t ,-

segue a pagina 15
Scolari a pagina a5

Nel Paese
che attende

Papa Francesco

Meridiani è in edicola
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