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Le nomine dei nuovi presidi:
in tutta la regione 19 cambi

Nominati 19 nuovi presidi delle scuole toscane per l'anno
scolastico 2014-2015. A Firenze al comprensivo Masaccio
arriva Michele Totaro, mentre al vertice del tecnico Agrario
da settembre siederà Ugo Virdia. Arriva dalla Puglia, al
comprensivo Pirandello, Daniela Seclì. Nuove nomine anche
al Calamandrei di Sesto Fiorentino (Maria Laura Simonini)
e al Balducci di Fiesole (Stefano Pagni Fedi), mentre al
Pontormo di Empoli arriva Tommaso Bertelli e Marisa
mordini sarà la nuova guida del compensavo di Calenzano.
Sonia Cirri guiderà il Petrarca di Montevarchi, mentre nel
Grossetano cambiano vertice il Mazzini di Porto Santo
Stefano (Nunziata Squitieri) e il comprensivo Grosseto 6
(Loretta Borri). Al Collodi di Livorno arriva Francesca Nacci,
mentre al Benedettini di Collesalvetti il preside sarà
Roberto Cecchi. Al superiore di Barga nominata Catia
Gonnella mentre Giuseppina Palazzo guiderà il Passaglia di
Lucca. Al comprensivo di Santa Croce sull'Arno arriva
Pietro Vicino e al XXV arile di Pontedera Sandro Scapellato.
Teresa Antonietta Goffredo è la nuova preside del Carducci
di Pisa. Anna Maria Pagni dirigerà il Chini di Montecatini,
Luca Guerranti, invece il Volta di Colle Val d'Elsa(I.Z.)
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FURTO CON SCASSO in un appartamento nella zona dello stadio alle Caldi-
ne di Fiesole: ignoti hanno scardinato una porta finestra dopo aver raggiun-
to il terrazzo al primo piano. Dalla casa, in quel momento vuota, hanno por-
tato via gioielli ed effetti personale per un valore di un migliaio di euro.

kil.

Fiesole Pagina 2



L'AREA DOVE Si TROVA IL MONUMENTO Al TRE CARABINIERI MARTIRI MOSTRA SEGNI DI CEDIMENTO

La teffazza v 'scricchiola': ®va la messa ín sicurezza
DOPO LA CHIESA della Badia
Fiesolana di San Domenico, un al-
tro simbolo di Fiesole mostra se-
gni di cedimento. Si tratta del
"belvedere" del Parco della Ri-
membranza, sul colle di San Fran-
cesco. Ad essere in pericolo è in
particolare l'area dove si trova il
monumento di Marcello Guasti
che commemora i tre carabinieri
martiri. Un sopralluogo effettua-
to dai tecnici comunali ha infatti
rilevato l'instabilità della terrazza
a sbalzo. L'intervento di bonifica
è ormai imminente. «Il solaio -
spiega l'ingegner Filippo Galli, re-
sponsabile dell'ufficio assetto del

territorio del comune di Fiesole
- sarà rinforzato con dei ponteg-
gi, in modo da garantirne la stabi-
lità, anche in previsione dell'af-
flusso di persone che arriveranno
in occasione delle celebrazioni
del settantesimo anniversario del
sacrificio dei tre carabinieri di
Fiesole». La cerimonia di
quest'anno rientra nelle manife-
stazioni organizzate per i duecen-
to anni della fondazione dell'Ar-
ma dei Carabinieri e a Fiesole sa-
rà festeggiata in forma solenne il
21 settembre. «Per quella data -
dice il sindaco Anna Ravoni - sa-
rà realizzata un messa in sicurez-

za provvisoria, nell'attesa di trova-
re i fondi necessari a completare
definitivamente l'intervento». «Il
lavoro - precisa l'assessore Iaco-
po Zetti - garantirà un'agibilità
per i prossimi due anni».Questa
prima fase di lavori avrà un costo
di 14mila euro, oltre iva. Ben due-
cento invece gli euro necessari
per completare il lavoro. Tante le
cose da fare. Fra queste sarebbe
auspicabile anche il restauro del
monumento ai Caduti della Gran-
de Guerra di Ezio Cerpi: l'ara neo-
classica si sta lentamente sgreto-
lando e ha già perso parte delle de-
corazioni liberty.

Daniela Giovannetti

L'assessore lacopo Zetti
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Un grande classico
di Tcmatore

U CLASS ICO alle 21,30 alla
biblioteca delle Oblate (via
dell'Oriuolo 16) che ospita il
grande cinema all'interno
del suo cartellone di eventi.
In proiezione `L'uomo delle
stelle' di Giuseppe Tornato-
re (Italia 1995, 110'). Il regi-
sta, già premio Oscar nel
1990, ha ricevuto qualche
giorno fa il premio Fiesole
maestri del cinema, curato
dal Sncci.
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