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Monnetti:
«Cantieri
in centro:
traffico in tilt»
CAOS E DISAGI nel cen-
tro di Fiesole a causa di al-
cuni lavori stradali. Sotto
accusa è l'installazione di
un semaforo fra via Grani-
sci e via Massicini, legato
al prolungamento de cantie-
re dell'insediamento Mena-
rini di piazza Garibaldi. «II
restringimento - segnala
Alessandro Monnetti - ha
mandato letteralmente in
tilt la circolazione stradale.
Come cittadino fiesolano
ed anche come rappresen-
tante politico di Fratelli
d'Italia sono preoccupato
da questa situazione che
sta creando disagi per chi
va a fare la spesa e soprat-
tutto danni agli esercizi
commerciali, visto l'impos-
sibilità di parcheggiare l'au-
to». Si torna a lamentare an-
che la mancanza di una via-
bilità alternativa. «La passa-
ta amministrazione ha can-
cellato la soluzione della
"strada parco"- prosegue
Monnetti- dopo aver speso
SUmila curo fra rilievi e pro-
getti. Adesso, visto che il
cantieri di piazza Garibaldi
è ancora in corso nonostan-
te dovesse finire a giugno,
chiediamo all'attuale ammi-
nistrazione che venga atti-
vato un servizio di navetta
con i parcheggi dell'ex cam-
po sportivo e allo stesso
tempo di concedere agevo-
lazioni fiscali ai commer-
cianti e negozianti penaliz-
zati dai lavori».

D.G.

Fiesole Pagina 1



CITTA1 METROPOLITANA

«Borgo Ì Y" }}

1 ripensa
Votera la lista

dei Partito Democrat ico
"BORGO Migliore", il gruppo
consiliare di maggioranza borghi-
giano che sostiene il sindaco Pao-
lo Omoboni per la città metropoli-
tana domenica voterà la lista del
Partito Democratico. Una decisio-
ne non indolore, e per certi versi
anche inattesa, visto che uno dei
consiglieri comunali di "Borgo
Migliore", Patrizio Baggiani, era
tra i presentatori della lista delle
liste civiche, guidata dal sindaco
di Fiesole Anna Ravoni e dal con-
sigliere marradese Paolo Bassetti.
Lista che a Borgo San Lorenzo
ha ottenuto la sottoscrizione an-
che dei due capigruppo delle liste
civiche Franco Frandi e Luca
Margheri, oltre che dei tre consi-
glieri della lista civica Per Barberi-
no, ed ha tra i candidati anche il
capogruppo di "Idea 2.0" di Scar-
peria e San Piero Luca Parrini.
Ma "Borgo Migliore", dopo aver
chiesto con un documento che il
rappresentante del Mugello nella
lista Pd fosse il sindaco di Borgo
Paolo Omoboni, non se l'è sentita
di tirar troppo la corda e nono-
stante il niet ricevuto dagli allea-
ti, ha deciso di far buon viso a cat-
tivo gioco - forse per non alimen-
tare ulteriormente le tensioni -,
scegliendo di andare a votare il
candidato pd del Mugello, il sin-
daco Giampiero Mongatti di Bar-
berino di Mugello.

P.G.
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LA GIURIA del "Fiesole
Narrativa" ha individuato i
finalisti che concorrono
all'edizione 2014 ( la numero
23) del premio riservato agli
scrittori "under 40" e che
l'anno scorso è stato vinto da
Paolo Di Paolo con «Manda-
mi tanta vita » ( Feltrinelli).
Per la prima volta a conten-
dersi il prestigioso riconosci-
mento saranno tre donne. Si
tratta di Elisa Ruotolo con
"Ovunque, proteggici" (Edi-
zioni Nottetempo); Chiara
Valerio con "L'almanacco
del giorno prima", (Einau-
di); Claudia Durastanti con
"A Chloe per le ragioni sba-
gliate" (Marsilio). La premia-
zione avverrà sabato 15 no-
vembre alla Sala del Basola-
to. Come ogni anno , verran-
no assegnati anche alcuni ri-
conoscimenti speciali a per-
sonalità, che si sono distinte
con iniziative di carattere let-
terario e nell'editoria . La giu-
ria di quest 'anno è presiedu-
ta da Franco Cesati e compo-
sta da Caterina Briganti,
Franco De Felice, Silvia Gi-
gli, Marcello Mancini, Glo-
ria Manghetti, Fulvio Palo-
scia e Lorella Romagnoli. Il"
Fiesole Narrativa Under 40"
è nato nel 1990 e negli anni
passati è stato assegnato ad
autori esordienti , che si sono
poi definitivamente afferma-
ti come Sandro Veronesi,
Paolo Giordano, Roberto Co-
troneo.

D.G.

Iniziative ed eventi Pagina 3


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	Monnetti: «Cantieri in centro: traffico in tilt»
	«Borgo migliore» ci ripensa Voterà la lista del Partito Democratico

	INIZIATIVE ED EVENTI
	Tre donne in lizza per Fiesole Narrativa



