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Giulio Gargan i, 25 anni, fondato il negozio Agii,
«SI VIVE per mangiare e si man-
gia per vivere: facciamo del nostro
cibo una cultura». E' questa la filo-
sofia di "Agrimè.it", il primo nego-
zio online di prodotti toscani che
dall'orto del contadino arrivano fre-
schi sulla tavola dei consumatori,
senza intermediari. Il fondatore è il
sestese Giulio Gargani, 25enne lau-
reando in Scienze Agrarie, che ha
deciso di rilevare la fattoria di non-
no Vittorio, Il Fondolino di Cerci-

L'IDEA
Prodotti freschi dall'orto
alla tavola dei consumatori
senza intermediari

na, e di proiettarla nell'era 2.0, per
proporre un nuovo tipo di consu-
mo, più razionale e non commercia-
le, e rilanciare al tempo stesso l'atti-
vità delle campagne.

«SEMBRA IERI, quel mercoledì
12 giugno dell'anno scorso quan-
do, con la mitica Ape TM 703, pri-
mo mezzo di trasporto Agrimè -
racconta Gargani - veniva effet-

tuata la prima consegna ufficiale,
con gita a Pian del Mugnone e piaz-
za Puccini, allora unici due punti
di consegna».

I PRODOTTI di quei primi gior-
ni di attività provenivano da otto
aziende agricole delle colline intor-
no Sesto, che avevano deciso di in-
traprendere questa sfida con tanta
voglia di lavorare per riallacciare
quel legame, ormai perso, tra l'uo-
mo e la terra, e soprattutto cercare
di fare rete per formare un'offerta
completa e accessibile di prodotti
di filiera corta. A distanza di un an-
no, Agrimè.it conta ben 18 azien-
de, alle quali se ne aggiungeranno
altre tre nelle prossime settimane.
Le fattorie sono tutte, o quasi, della
provincia fiorentina e ben 11 sono
gestite da agricoltori sotto i
trent'anni che dopo il salto genera-
zione hanno deciso di riavvicinarsi
all'agricoltura.

«ANCHE i clienti non si sono fat-
ti attendere - continua Gargani
- tra gruppi di acquisto, ristoranti
e clienti singoli, a oggi effettuiamo
più di 100 consegne per settimana,
in costante crescita., che ci permet-

tono di ben sperare e di pensare a
molti progetti per i l futuro, come

aprire dei piccoli punti vendita sul
territorio. A Sesto abbiamo stretto
una forte collaborazione con l'asso-
ciazione Arzach dove si possono ac-
quistare i nostri prodotti».

IL FUNZIONAMENTO di
Agrimeè.it è semplice: occorre regi-
strarsi al sito internet e poi con cli-
ck si ordinano uova, ortaggi, frutta,
verdura e altri prodotti toscani. I

«LE RADICI»
Il progetto è partito
l'anno scorso . Primo mezzo

i trasporto : una vecchia Ape

passi successivi sono legati alla scel-
ta del modo di pagamento e al pun-
to di consegna. Entro due giorni
dall'ordine, Agrimè.it consegnerà
la spesa direttamente al consumato-
re. «I prodotti sono freschi e produ-
ciamo solo su ordinazione in modo
da evitare sprechi - conclude Gar-
gani - perché Agrimè.it punta an-
che al rispetto della natura e a uno
stile di vita sano».

Barbara Berti

Giulio Gargani, laureando in Scienze Agrarie , ha fondato il primo negozio di prodotti contadini online
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L'INCARICO è ufficiale dal 19
giugno, quando il sindaco Anna Ra-
voni, in qualità di presidente

dell'Unione comunale Fiesole-Va-
glia, ha firmato il decreto di nomi-
na, ma ancora il neo comandante
della polizia municipale Alessan-
dro Braschi "riceve" nella sua vec-
chia stanza. «Al momento è così -
commenta - Poi vedremo. Le
priorità ora sono altre». Cinquanta-
due anni, sposato, papà di due figli,
Braschi è a Fiesole da 29 anni. Nel
2002 Cappellini lo ha voluto come
suo "vice", ruolo ricoperto per 11
anni, così come quello di responsa-
bile dell'ufficio corpo di polizia mu-
nicipale, posizione, quest'ultima,
che gli ha consentito di stabilire un
ottimo rapporto con buona parte
del personale. E proprio l'appoggio
dei colleghi avrebbe giocato un ruo-
lo chiave sulla sua nomina al posto

POSTA IN GIOCO
G li incarichi restano però
legati allo sciog li mento
dell'Unione con Vag lia

di Alessandro Belardi, che era stato
promosso comandante appena 9
mesi fa dalla passata amministra-
zione.«Non entro nel merito di scel-
te e valutazioni politiche che dipen-
dono dal sindaco - dice Braschi
-. Per quel che mi compete assicu-
ro una continuità con il mio prede-
cessore dal punto di vista operativo
ma un cambio da un punto di vista
gestionale.In particolare mi sto or-
ganizzando per assegnare delle de-
leghe specifiche in modo da valoriz-
zare le singole professionalità». Nel
frattempo è stato già individuato il
vice: Andrea Ticci. Gli incarichi sa-

;,,ifa,
S5

FRESCO i e--I01M ií Alessandro Braschì dal 19 giugno è il nuovo
comandante della polizia municipale di Fiesole

ranno comunque a tempo perché le-
gati alle sorti dell'Unione con Va-
glia, che, almeno nelle intenzioni
dei sindaci Borchi e Ravoni si po-
trebbe sciogliere già a fine 2014.

«L'INPUT - prosegue il coman-
dante - che arriva dai due sindaci
è quello di procedere fin da ora alla
separazione delle competenze su
base territoriale». Lo scopo è quel-
lo di ridare quanto prima a Vaglia,

per quanto possibile, autonomia ge-
stionale. «In quest'ottica intendo la-
vorare concentrandomi sul coman-
do di Fiesole, lasciando maggiore
autonomia alla collega Antonella
Bini per quando riguarda gli uffici
di Vaglia». «Anche per questo -
chiude Braschi - per il vicecoman-
dante è stato scelto il "fiesolano"
Ticci anziché Bini, sebbene questa
fosse già stata vicecomandante».

Daniela Giovannetti
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. L'INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI VOLONTARI PER FAR OENERE RESTITUZIONE

b per la depurazione in bolletta, aiúva lo 'sportello
COME CHIEDERE il rimborso delle spese del-
la depurazione dalle bollette di Publiacqua? Ci
si può affidare a un gruppo di volontari che oggi
(dalle 9,30 alle 11,30) e nei mesi di agosto e set-
tembre (martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,30)
saranno a disposizione, con una sorta di 'sportel-
lo', nella sala interna del Caffé Centrale in piaz-
za Pierozzi, gentilmente concessa dai proprieta-
rio. Per luglio, invece, è stato diffuso il recapito
telefonico 368 644 010. La storia: dal 2003 al
2008, Publiacqua ha percepito dai cittadini una
quota di `depurazione acque' pur non essendo-
ci, nel comune di San Casciano, depuratori. E'
quindi possibile, in seguito alla sentenza 335 del
2008 della Corte Costituzionale, richiedere il
rimborso di quanto indebitamente versato. Il si-
to web del Comune contiene notizie su questo
rimborso, ma molte famiglie non hanno la ne-
cessaria connessione Adsl per farlo on-line. Per-
ciò, si attivato questo gruppo di volontari. Intan-
to, al capitolo tasse, il gruppo `Cittadini per San
Casciano' attacca su Imu, Tasi e Tari: «Oltre ad
essere penalizzati dalle rendite catastali più alte
della provincia di Firenze, addirittura più eleva-
te di quelle di Fiesole, i nostri cittadini devono
sopportare anche le aliquote comunali per Imu,
Tasi e Tari quasi al tetto massimo. Siamo al pa-
radosso: si carica di tasse chi è già penalizzato. E
con la Tari non è ancora finita: se si legge bene
la bolletta si vede che le due rate sono in accon-
to. Invitiamo l'amministrazione a rivedere le
proprie posizioni sull'imposizione fiscale».

Andrea Ciappi

I
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Una storia dï amore e musica
Amadou e Mariam oggi a Fiesole

A CHITARRA di Amadou, la
vL oce di Mariam: il presente
(e il futuro) della musica

africana. Perché, figli del loro
tempo e dei loro ascolti, sposa-
no da sempre il musicalmente
miracoloso Mali in cui sono nati
e cresciuti coi miti rock e blues
di qualsiasi altro ultracinquan-
tenne sul pianeta. I loro favori-
ti? Lightning Hopkins, Hen-
drix, Zeppelin, John Lee
Hooker, Stevie Wonder, col
quale hanjammato a fine'80 in
Costa d'Avorio, Clapton, i
Floyd, James Brown, la Frank-
lin, Diana Ross. Mentre pesca-
no nell'oggi con liberissimo sin-
cretismo africano prima che
globale: «Oltre a tanti ottimi
maliani di oggi - racconta
Amadou - ci piacciono anche
Rihanna, Shakira, l'hip hop di
cui siamo grandi fan. Accoppia-
mo sempre la nostra musica e
quelle con cui ci siamo formati.
Suoniamo rock e blues su base
africana». Nessun compromes-
so dunque, d' altronde il loro set-
timo lavoro del 2012, Folla
(musica in bambara, con cui
scrivono i testi per poi tradurli
in francese) nasceva come dop-
pio: un disco di tradizione e uno
rock, poi han deciso di farne una
cosa sola. È quindi musica afri-
cana contemporanea tout
court quella che arriva oggi al
Teatro Romano (21.30, euro

20) per Festival Au Desert, do-
ve Amadou e Mariam suonano
col loro infuoc ato abitu ale grup-
po (basso, batteria, tastiere,
percussioni). Consacrati da un
decenniod'orochedalle 300mi-
la copie del secondo disco, Di-
manche à Bamako, 2004, grif-
fato Manu Chao, li ha visti stre-
gare, fra tanti, Damon Albarn,
U2, Coldplay e milioni di perso-
ne con magnetici live, suonare
all'inaugurazione della Coppa
del Mondo in Sudafrica e per la
consegna del Nobel a Obama,
Amadou Bagayoko (1955) e
MariamDoumbia (1958), sono
legati dal 1977. Quando erano
dell'Istituto per giovani ciechi
di Bamako, al cui orfanotrofio
vanno ora i fondi raccolti dall'U-
nioneitalianaciechiper aiutare
la giovane Alamakono. «Quan-
do ho sentito Mariam cantare
ne sono rimasto folgorato. La
cecità mi ha donato una specia-
le concentrazione sullamusica,
mi ci ha spinto molto più dentro
che se avessi avuto la vista».
Amadou all'epoca 16enne, pri-
ma della sua chitarra dai furori
hendrixiani, aveva appreso
un'infinità di strumenti da
quando ne aveva 2: nel' 74 è già
negli Ambassadeurs Du Motel,
c'era anche Salif Keita. Mentre
Mariam a 6 teneva banco alle fe-
ste con la suavoce di velluto e le
danze che insegnerà poi all'isti-
tuto. Una storia di amore e mu-

sica la loro. Quasi un romanzo.
Nell'83 si sposano, di lì a poco
debuttano in coppia, è la fama,
ma locale. Dal'96 vivono fra Pa-
rigieBamako, incidonoevanno
in tv a NewYork, Londra e in un
sacco di altri posti. E i palchi di
tutto il mondo si contendono la
Telecaster dorata di Amadou,
la voce sinuosa di Mariam, la lo-
ro trance carica di energia, le lo-
ro parole di giustizia, amore, ri-
spetto. Ma le radici sono le radi-
ci: «Al Mali, alla sua gente, ai le-

RIPRODUZIONE RISERVATA

DELICATAMENTE
Amadou e Mariam sono insieme dal 1977

gami che la uniscono non pos-
siamo rinunciare. Abbiamo
camminato tanto prima di otte-
nere il successo, che è arrivato
quando abbiamo preso a viag-
giare. È una cosa a doppio ta-
glio, da un lato ti piace piacere
alle persone, viaggiare, incon-
trare artistiche stimi. Dall'altro
perdi un po' di libertà. La novità
èche orapossiamo aiutaregli al-
tri molto più di come abbiamo
sempre provato a fare».

I due ciechi del Mali
dagli U2 ai Coidplay
Con una miscela
incendiaria di stili
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Al Teatro Romano di Fiesole gli artisti non vedenti amati da Coldplay, Gilmour e Obama

ca suona il blues, in coppia
Amadou & Mariam, da Bamako agli U2. Sempre insieme

Due musicisti, una famiglia, un
paese sempre in guerra, il Mali.
Amadou & Mariam, entrambi cie-
chi, nati e cresciuti a Bamako, so-
no due poeti del blues africano
che vivono e suonano insieme da
quasi 40. Non hanno mai visto la
luce ma ne hanno portata tanta in
giro per tutta l'Africa grazie a una
lunga carriera di successi che ne
hanno decretato la fama fino in
Francia e Germania. Spetta a loro
stasera tagliare il nastro del quin-
to Festival au Désert, la rassegna
di musica del Mali diretta da
Maurizio Busia che si svolgerà co-
me sempre alle Murate il 24 e 25
luglio. Ma che stasera alle 21.30
suona la sveglia con un'anteprima
al Teatro Romano di Fiesole, in
collaborazione con l'Unione Ita-
liana Ciechi che nei mesi scorsi ha
portato avanti una raccolta fondi
per aiutare Alamakono, ragazza
sordocieca di 22 anni, e l'orfano-
trofio di Sebenikoro a Bamako che
ospita un centinaio di bambini.

Amadou Bagayoko, il marito, è
una chitarra rock forgiata nella
sabbia del Sahara. Mariam Doum-
bia, la moglie, con la sua voce sua-
dente, ha accompagnato la Nazio-
nale di calcio italiana in momenti
ben più fortunati di questi: era lo-
ro la canzone ufficiale dei Mon-
diali in Germania del 2o06 che vi-
dero Fabio Cannavaro sollevare la
coppa del mondo. Il loro linguag-
gio è la pura tradizione etno-
blues maliana ma arricchita di
strumenti elettrici, violini siriani
e trombe cubane. Ma è anche un
linguaggio molto «politico», per-
meato di profondo impegno: «Ri-
trovare la guerra in casa nostra è
tremendamente doloroso - rac-
conta Bagayoko - non pensavamo
che una cosa del genere potesse
succedere di nuovo e adesso: ca-
restia, violenza, distruzione di
monumenti storici. Il tempo di
sorridere è finito».

Due missioni. O meglio «due
verità» come le chiama Amadou,
sono le stelle polari della loro mu-
sica. «Da una parte provare a spie -

gare al mondo cos'è l'Africa - rac-
conta il sessantenne chitarrista -
Mostrarne al mondo valori e cul-
tura. Dall'altra raccontare agli
africani il bisogno di un cambia-
mento sociale, i diritti delle don-
ne». Il loro «verbo» musicale ha
girato il mondo: iniziando a con-
tagiare Manu Chao oltre io anni fa
e poi gli U2, i Coldplay, David Gil-
mour, Damon Albarn. Fino al no-
stro Lorenzo Jovanotti Cherubini
con cui hanno lavorato nella can-
zone La bella vita. Tra le tante oc-
casioni che li hanno visti protago-
nisti, anche il concerto per la con-
segna del Nobel per la Pace a Ba-
rack Obama.

Oggi si presentano in antepri-
ma italiana con un album, Folila,
metaforico racconto del loro viag-
gio da Bamako a Parigi, simbolo
di un percorso che da ambascia-
tori d'Africa li ha trasformati in
artisti (anche) europei. In parti-
colare il brano Oh Amadou, che

Amadou & Mariam: stasera presentano in anteprima l'album «Folila»

Uniitil
Si conoscono da 40 anni,
e sono gli ambasciatori
nel mondo
della musica del Mali

«riassume il messaggio dell'al- .
bum - conclude Bagayoko - il
fatto che non abbiamo scelta, ci
sono giorni di speranza e giorni di
tristezza, momenti di gioia e altri
di fatica. Nessuno va alla ricerca
della sofferenza, ma non abbiamo
altra scelta».

Edoardo Semmola
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FRESOLE

Musica del Mati
per solidarietà
al teatro Romano
NASCE la collaborazione
fra il Festival au Desert/pre-
senze d'Africa e l'Unione
italiana ciechi, sezione Fi-
renze. Il sodalizio si concre-
tezza con il concerto di Ama-
dou e Marian, musicisti
non vedenti, oggi al Teatro
Romano di Fiesole (ore
21.30) per "Vivere Jazz" in
un'anteprima nazionale che
li vede ambasciatori della
musica del Mali. Nei mesi
scorsi l'Uici ha portato avan-
ti una campagna di raccolta
fondi a favore del Mali ed in
particolare all'orfanotrofio
di Bamako, dove anche i
due artisti hanno studiato.
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Note magiche cli Amadou & l
hascïatorï d'Africa nel mon

di GIOVAN NI BALLERINI

TANTI FESTIVAL (Music
Pool, in collaborazione con
Fondazione Fabbrica Europa,
Suona francese 2014, Estate
Fiesolana, vivere Jazz) si uni-
scono idealmente per portare
alla ribalta Amadou & Ma-
riam. Le straordinarie popstar
della world music, un fantasti-
co duo considerato ambascia-
tore della musica del Mali nel
mondo, è atteso in concerto al-
le 21,30 al Teatro Romano di
Fiesole per una speciale ante-
prima della quinta edizione
Festival au Désert / Presenze
d'Africa. (Info biglietti www.fe-
stivalpresenzedafrica .eu, www.

estatefiesolana.it). Amadou
Bagayoko alla voce e alla chi-
tarra e Mariam Doumbia alla
voce saranno accompagnati
per l'occasione da Boubacar
Dembele alle percussioni,
Christophe Tribert (aka Yao
Dembele) al basso, Yvo Abadi
alla batteria e Charles-Frede-
rik Avot alle tastiere. Una
band ideale per ricreare quel
suono che ha contagiato star
come Manu Chao, gli U2, Da-
vid Gilmour, i Coldplay, Da-
mori Albarn e Jovanotti, che
hanno voluto questo duo al lo-
ro fianco in varie produzioni.
Amadou & Mariam si sono in-
contrati nel 1977 all'istituto
per giovani non vedenti di Ba-

mako. Entrambi senza vista, i cesso crescente nel loro paese
due artisti hanno unito la loro

Il Loro successo è dovuto
a unamiscela ile
di tradizione e modernità

creatività.

INFLUENZATI TANTO
dalla musica tradizionale afri-
cana, che dalle lezioni di Jimi
Hendrix, Eric Clapton e dei
Pink Floyd, Amadou & Ma-
riam hanno iniziato a esibirsi
nel 1983, riscuotendo un suc-

e, di lì a poco, in tutto il mon-
do. Merito di brani azzeccati,
come la hit Mon amour, ma
chérie, che li ha lanciati e di al-
bum riusciti come Dimanche à
Bamako, che brillava anche
della attiva partecipazione di
Manu Chao come guest star.
Ma veniamo al presente. Il se-
sto album del duo si chiama
Folila (cioè musica in lingua
bambara) ed è ancora una vol-
ta un esperimento riuscito.
Un modo per sottolineare an-
cora una volta come la tradi-
zione e la modernità possano
convivere e fortificarsi fra lo-
ro, generando una spinta pro-
positiva verso la musica del fu-
turo.
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WORLD MUSIC

Amadou Mariam Teatro romano
A Fiesole Anteprima del Festival au Desert con il duo del Mali

FIESOLE

Anteprima di lusso questa sera
del Festival au désert nell'ambi-
to di Vivere Jazz. Sul palco del te-
atro romano di Fiesole alle 21,30
salgono Amadou & Mariam, am-
basciatori della musica del Mali
nel mondo, che con i loro ritmi,
le loro solari melodie hanno
"contagiato" artisti come Manu
Chao, U2, Coldplay, David Gil-
mour, Damon Albam, Jovanot-
ti.

Il loro incontro è avvenuto
nel 1977 quando frequentavano
l'istituto per giovani non veden-
ti di Bamako. Influenzati tanto

dalla musica tradizionale africa-
na che dalle registrazioni di limi
FIendrix, Eric Clapton e dei Pink
Floyd, Amadou & Mariam han-
no iniziato a esibirsi nel 1983.
Due le tappe decisive della loro
carriera: nel 1998 con il singolo
"Mon amour, ma chérie" e nel
2004 con l'album "Dimanche à
Bamako", poi seguito nel 2012
da "Folila". Condiderati ormai
due pop star del circuito dalla
world music Amadou & Mariam
incentrano il proprio stile su
un'ampia scala di contamina-
zioni che alle percussioni africa-
ne unisce violini siriani, trombe
cubane e altri strumenti tradi-

zionali di Egitto, Colombia, In-
dia, per un crossover sintetica-
mente definito "African blues".
Tra le occasioni più prestigiose
in cui si sono esibiti ricordiamo
il concerto per la consegna del
Nobel perla Pace in onore di Ba-
rack Obama e la cerimonia di
apertura nelle ultime due FIFA
World Cups. Ad affiancarli stase-
ra a Fiesole sono Christopher
Tribert al basso, Charles Avot al-
le tastiere, Boubacar Dembele e
Yvo Abadi alle percussioni. Il Fe-
stival au désert prosegue il 24 e
25 luglio a Firenze nel comples-
so delle alle Murate.

Gabriele Rizza
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