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. IL DOPO INCATASCIATO

Rush fmale a tre
fra ultúní eventí
e appeffi al voto
DOMANI gli elettori fiesolani potranno
scegliere il nuovo sindaco fra tre
candidati.
Il centrodestra si presenta unito nella lista
"Insieme con Fiesole" , che propone il
trentenne Marco Semplici, già consigliere
a Palazzo Vecchio per Forza Italia e che,
caso unico nella provincia fiorentina, è
riuscito a mettere d'accordo oltre al partito
di Berlusconi anche Ncd, Fdl, Lega, Udc e
la lista civica Fiesole Tua. Dopo una
serrata campagna elettorale vissuta porta a
porta, con un colpo a sorpresa, Semplici
ha annullato l'evento conclusivo
programmato per ieri sera. «Il budget
previsto - ha detto - sarà destinato a una
realtà conosciuta in queste settimane e che
ne ha bisogno. Una piccola risposta
concreta al momento di crisi economica».
Punta dritto alla poltrona di Incatasciato,
che oggi è segretario metropolitano del
Pd, anche Andrea Cammelli che si è
imposto nelle primarie sul renziano
Alessandro Casali e che oggi è sostenuto
da Pd, Sel, Rc, Comunisti Italiani e la lista
"Scegliamo Fiesole al Centro". «Siamo
quelli nuovi davvero - dice Cammelli -
Guardate le nostre storie. Abbiamo vinto
le primarie e chiuso una stagione».
A contendergli gli elettori c'è però Anna
Ravoni dei "Cittadini per Fiesole, che
dopo una militanza di 35 anni, dal Pci al
Pd, nel 2009 ha restituito la tessera del
partito, dando vita alla lista civica che la
candidata per la seconda volta.
«Siamo tutti fiesolani; conosciamo il
territorio, ognuno con specifiche
competenze - sottolinea Ravoni -
nessuno è iscritto a partiti».

D.G.
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PAOLO CAPPELLINI HA LAVORATO IN ENTRAMBE LE POLIZIE MUNICIPALI
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SI SONO svolti ieri pomeriggio
nelle chiesa di San Michele Arcan-
gelo a Grassina, dove abitava con
la moglie da tanti anni, i funerali
di Paolo Cappellini, storico coman-
dante della polizia municipale di
Fiesole, deceduto mercoledì sera
dopo una breve malattia. Aveva 68
anni. Era andato in pensione lo
scorso autunno dopo una vita pas-
sata nella polizia municipale, pri-
ma a Bagno a Ripoli, dove aveva
iniziato nel 1972 e poi a Fiesole, do-
ve dal 1997 era stato vice coman-
dante di Maurizio Andorlini e suc-
cessivamente, dal 2002, comandan-
te sia della Municipale di Fiesole
sia dal 2012 di quella dell'Unione

dei Comuni con Vaglia. Sposato,
con un figlio, era andato in pensio-
ne lo scorso maggio, mantenendo
però fino a fine settembre la qualifi-
ca di Coordinatore dei Mondiali di
ciclismo.«La figura a cui ero più le-
gato in assoluto - afferma il sinda-
co Incatasciato - una persona buo-
na, capace, attenta, di una compe-
tenza assoluta. Un punto di riferi-
mento per molti. Una vicenda in-
credibile - conclude Incatasciato -
Avevamo assieme rimandato la
sua pensione; la malattia l'ha colto
poco dopo».
Il Comune di Fiesole ha partecipa-
to ai funerali in forma ufficiale col
proprio gonfalone.

D.G.
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SAN SALVI
Il Coro Novecentodi

Fiesole o meglio 11
Coro dei Laboratorio
di canto sociale di
Fiesole",è il
protagonista di una
festa popolare con un
concerto e un ricco
buffet per festeggiare
i suoi primi quattro
annidi vita. Spazio dei
Chille de la Balanza,
ore 18, ingresso libero,
prenotazioni 055
6236195
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