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Due gatti aweLenati

DUE GATTI sono stati tro-
vati morti per avvelenamen-
to nel giardino di proprietà
di una villetta nella zona ap-
pena fuori l'abitato delle Cal-
dine. I gatti appartenevano
ad una donna che da alcuni
giorni ne aveva denunciato
la scomparsa. I due felini,
una maschio e una femmi-
na, sono rimasti vittima di
un boccone avvelenato: ine-
quivocabili infatti i segni
dell'avvelenamento, proba-
bilmente per ingestione di
un potente topicida. La prati-
ca dei bocconi avvelenati è
vietata per legge, ma purtrop-
po ancora diffusa nelle aree
collinari come strumento di
contenimento dei predatori
di animali da fattoria odi sel-
vaggina destinata al ripopo-
lamento.

RESOLE Cordoglio
per Pasquale Montanaro
IL maresciallo elicotterista
dell'esercito Pasquale Mon-
tanaro è morto.
Aveva 58 anni. Si è arreso ie-
ri al male incurabile che lo
aveva colpito alcuni mesi fa.
La malattia non aveva co-
munque fermato il suo im-
pegno nel sociale e nella po-
litico. Volontario da sempre
della Caritas diocesana,
Montanaro difficilmente si
perdeva un consiglio comu-
nale.
Alle ultime amministrative
era candidato consigliere
della lista di Marco Sempli-
ci in quota Fratelli d'Italia. I
funerali oggi alle ore 10 alla
chiesa di Caldine.
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RUMORS IN VISTA DELL'APPRODO IN CONSIGLIO COMUNALE A LUGLIO

Bilancio comunale, lievitano le voci di spesa
Il sindaco rinuncia a carta di credito e auto blu

II sindaco di Fiesole Anna
Ravoni

SONO preoccupanti le notizie sul bilancio che trapelano dalle pri-
me riunioni di giunta e confermate dal sindaco Ravoni circa il "pre-
visionale" 2014. Per far quadrare i conti sarà infatti necessario trova-
re circa 450mila in più. «Ci aspettavamo un disavanzo di un milione
e 200mila euro - spiega il sindaco Anna Ravoni - invece ci sono
una serie di nuovi impegni di spesa assunti dalla passata amministra-
zione che fanno lievitare la cifra a un milione e 658mila euro». La
soluzione prospettata sarà quindi quella sì di "tagliare le spese con il
macete", come anticipato in campagna elettorale, ma anche di appli-
care la Tasi al 2,5 per mille. Per capire quanto questa inciderà sui
fiesolani si dovrà aspettare di conoscerne le detrazioni. «Nessuno pa-
gherà di più rispetto all'Imu del 2012», assicura comunque il sinda-
co.`Sacrificio' è la parola d'ordine: il sindaco ha già rinunciato alla
carta di credito e, con buona probabilità, con lo scadere a settembre
della convenzione di noleggio, dovrà fare a meno anche all'auto
"blu". Di contro i cittadini dovranno attendere tempi migliori per la
manutenzione di scuole, strade e acquedotto. Il bilancio arriverà in
consiglio comunale il 31 luglio.

D.G.
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Coro "Desiderio"
concerto dei 20 anni
con un raro Mahler

IN OCCASIONE del suo venticinquesimo anno di
attività l'associazione Coro e Orchestra Desiderio da
Settignano si cimenta stasera, al Teatro Romano di
Fiesole, nella sua prova più impegnativa. Si tratta di
"Das Klagende Lied" di Gustav Mahler nell'edizione
originale integrale del 1880. L'ensembie si esibirà
in formazione allargata con musicisti e coristi
provenienti da Germania, Inghilterra e Italia: oltre
200 musicisti. L'intento è quello di dare risalto
all'impegno mantenuto vivo in tanti anni e rivolto a

creare cultura, a fare musica insieme e a dare
continuità ad un progetto culturale che con vigore e
determinazione riesce ad esprimere tuttora la sua
novità e rilevanza. Sul podio, come sempre,
Johanna Knauf. La versione originale di Das

Klagende Lied è raramente eseguita in Italia.

Teatro Romano , Fiesole
Stasera, 21.30.20 euro. 055/5961293
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Al "Teatro Puccìnì una " Scuola di Fiesole" della musica impro isata
Partita l'attività: 31 strumentisti proveranno tutta l'estate, il venerdì sarà aperto al pubblico

FULVIO PALOSCIA

RENZE città delle orchestre giovanili.
Sede, nelle stanze della Scuola di Mu-
sica di Fiesole, di quella deputata al-
l'esecuzione di pagine classiche. E

ora anche casa di un'analoga esperienza
nel mondo del jazz, con un programma
educativo simile: moltissimo training, col-
laborazionicon stardellamusicasincopata
made in Italy, e poi tanti concerti. La prima
prova si è svolta ieri sera ed ha trasformato
il Teatro Puccini nel tempio del jazz riletto
e interpretato dalle giovani generazioni. E'
ufficiale: l'Orchestra Nazionale dei giovani
talenti del jazz è nata, grazie alla collabora-
zione trail Puccini stesso, SienaJazz, Music
Pool con il contributo dell'Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze e della Regione Tosca-
na, sotto la direzione artistica di Paolo Da-
miani. Ora è pronta per un lungo training

diprovee, adottobre, saràintour. Trale sue
file, i migliori studenti dei conservatori ita-
liani, rigorosamente selezionati lo scorso
23 e 24 aprile alla Fortezza Medicea di Sie-
nae nelle aule della Fondazione SienaJazz.

Si sono presentati 116 giovani musicisti
e tutti sono stati giudicati idonei: quindi, è
stata stilata una graduatoria da cui sono
stati attinti complessivamente 31 stru-
mentisti. Ora, è inziato il lungo periodo di
training, che li terrà impegnati per tutta
l'estate: l'orchestra lavorerà in turni di pro-
va e assemblaggio di un repertorio di mu-
siche originali composte appositamente
per i giovani jazzisti. Ad ottobre a Firenze
laprovagenerale aperta, poi latournèe nel-
le principali città italiane. Le prove dell'Or-
chestra Nazionale dei giovani talenti del
jazz si svolgeranno con questo calendario:
27-28-29 giugno, 11-12-13 luglio, 29-30-31
agosto, 26-27-28 settembre, 10-11 ottobre.

PRIME PROVE
I giovani
dell'Orchestra
nazionale dei
giovani talenti jazz
al Teatro Puccini.
Sono iniziate le
prove della nuova
realtà musicale
fiorentina

Ma l'operazione non finisce qui. Visto
che le prove si svolgeranno nei weekend,
ogni venerdì sera il Puccini si è inventato
una serata ad hoc. Titolo, «Around midni-
ght»: i ragazzi si cimenteranno in improv-
visazioni sotto la guida di Damiani, sono
previsti - nelle vesti di ospiti - preziose
griffe del jazz italiano. L'ingresso saràdi 10
euro, consumazione inclusa. E infine, c'è
anche un film. Un documentario, giratodu-
rante le selezioni alla Fondazione Siena
Jazz a Siena, le prove al Teatro Puccini e i
concerti. La regia di Mambo italiano è sta-
ta affidata a Wilma Labate, autrice di film
come La mi a generazione e La signorina Ef-
fe. Il film sarà prodotto dal Teatro Puccini e
da Solaria Film e sarà distribuito da Cine-
città Luce. Cft, una delle più grandi impre-
se italiane di trasporto e logistica integra-
ta, ne finanzia la realizzazione.

( RIPRODUZJONERISER`JATA
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Coro e Orchestra
Desiderio da
Settignano
Fiesole, Teatro Romano
Stasera (ore 21.30)
concerto del Coro e
Orchestra Desiderio da
Settignano che festeggia
il 25esimo annodi attività
con «Das Klagende Lied
(Il canto del lamento)» di
Gustav Mahler. Direttore
Johanna Knauf.
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7
iL IN TOUR

RIPARTE DA GRADO

Dopo la trasfr-r -. in,
Giappone, Giovanni

riprende il suo tour n
Italia con 7 date ° ïl_ 16

luglio sarà a Grado, e il_
tour si conc1ud <:

Zafferana Etnea i.. 12
agosto . Allevi diras:s:e rr-

d'orchestra sarà a Fíeso e
(22 luglio ), Vulci (4 a.?% ::>to)

e Porto Rotondo í.ii. %b),
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