
 

rassegna_27_9_14



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna_27_9_14

Pagina I

Iniziative ed eventi

27/09/2014 p. 15 Il cuore di Fiesole a tavolaCorriere Fiorentino 1

27/09/2014 p. 27 «Martiri di Fiesole», dedicati monumento e piazza a FormelloNazione Firenze 2



IL CUORE DI FIESOLE A TAVOLA
Fiesole, Sala Toniolo, piazza Mino 1
La Misericordia di Fiesole e Unicoop Fi-
renze allestiscono oggi (dalle 20) una
grande cena con «un menu di alta quali-
tà» aperta alla cittadinanza, il cui ricavato
andrà alla fondazione «II Cuore si scio-
glie» per un progetto di solidarietà rivolto
ai bambini di Betlemme, in Palestina.
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OGGI L'INAUGU RAZIONE CON L'OPERA DELLO SCULTORE ATTILIO LUCCHINI NEL COMUNE ROMANO

« ®® 1 1S », ciedicati piazza
UNA DELEGAZIONE con il gonfalone fiesolano sa-
rà oggi a Formello per presenziare all'inaugurazione
del monumento ai "Martiri di Fiesole ", che la cittadi-
na laziale ha commissionato per celebrare il bicentena-
rio dell 'Arma dei carabinieri e il settantesimo del sacri-
ficio di Alberto La Rocca , Vittorio Marandola, Fulvio
Sbarretti , i tre militari che il 12 agosto 1944 si conse-
gnarono ai tedeschi per salvare dieci civili innocenti.
L'opera raffigura due mani nell 'atto di liberarsi dalla
materia ed è realizzata dallo sculture fiesolano Attilio
Lucchini (disegno Vinicio Prizia ), sudi un blocco pro-

veniente dalle cave di pietra serena del Montececeri,
dono di Donna Lucrezia Corsini Miari Fulcis. La scul-
tura sarà posizionata nel piazzale antistante la caserma
dei carabineri , che verrà intitolato `Largo Martiri di
Fiesole'. «Ho appreso con soddisfazione l'idea nata dal
sindaco di Formello - afferma il sindaco Ravoni (in
foto) -. Il sacrificio dei tre carabinieri è sempre vivo
nei fiesolani». Insieme al sindaco e al vicesindaco Casa-
lini parteciperà alla cerimonia un nutrito gruppo di cit-
tadini, consiglieri comunali e membri dell 'Associazio-
ne Nazionale dei Carabinieri di Fiesole.
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