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BLUETANGOS
"Un gelato al limon "è
il terzo album di Paolo Conte.
Uscito nel 1979, è stato poi
ristampato negli anni Ottanta

Hendel: quel gelato alli on di Paolo Conte

UN COMICO stregato dal più
snob dei cantautori. È Paolo
Hendel che ha da sempre
un'attrazione fatale per
Paolo Conte. Hendel ha fatto
della satira politica un suo
cavallo di battaglia come
dimostra anche il suo Cine
giornale voluto dalla Cgil alla

vigilia della manifestazione
di sabato. Così spiega Hendel
la sua passione per Paolo
Conte: «Negli anni Ottanta
mi capitò di vederlo al Teatro
Romano di Fiesole. Fu un
concerto magnifico, in
un'atmosfera straordinaria.
Da allora ho sempre
ascoltato le sue canzoni che
non sono mai state sconfitte

dal tempo ed ancora oggi
sono bellissime». Quindi il
suo album della vita? «Gli
album di Paolo Conte sono
tutti dei capolavori, il mio
preferito però è un cd di tanti
anni fa: Un gelato allímon
con brani straordinari come
Bartali, Dalloggíone, lo
stesso Un gelato allimon».
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Inaugurato l 'anno dell 'Università dell 'età líbera
UNA FORMAZIONE a 360 gradi,
per fornire una cultura allargata e alla
portata di tutti, per diffondere un sa-
pere al di fuori dei canali tradizionali.
Ieri pomeriggio nel Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio, si è svol-
ta la cerimonia per l'inaugurazione
dei corsi 2014-2015 dell'Università
dell'età libera alla presenza della vice-
sindaca e assessore all'università e ri-
cerca Cristina Giachi, del rettore Al-
berto Tesi e del professor Paolo Mar-
cellini (presidente del comitato scien-
tifico). Un'occasione solenne con tan-
to di `lectio magistralis ' durante la
quale la professoressa Elena Gianna-
relli, `Dal Canto alla Paglia al Canto

alle Rondini : storia e storie di Firenze
attraverso le sue "cantonate"
Un progetto nato nel 1988 dalla colla-
borazione tra amministrazione comu-
nale e università di Firenze, che colla-
bora da anni anche con altri enti istitu-
zionalmente preposti all'insegnamen-
to o alla formazione : Archivio di Sta-
to, Deputazione di Storia Patria per la
Toscana, Fondazione Il Bisonte, Fon-
dazione Marini Sanpnacrazio , Fonda-
zione Scuola di musica di Fiesole, Li-
ceo artistico di Porta Romana, Liceo
artistico statale Leon Battista Alberti,
Pio istituto de' Bardi-James Madison
University, soprintendenza speciale
per il patrimonio artistico e etnoantro-

pologico e per il polo museale di Fi-
renze.
«L'assessorato all'educazione e l'ate-
neo - ha sottolineato la vicesindaca
Giachi - collaborano in questo spirito
a predisporre gli oltre 60 corsi cui si
iscrivono intorno a duemilacinque-
cento persone . Tutta la città con i suoi
molti e suggestivi luoghi è coinvolta
per ospitare le iniziative , i corsi e i la-
boratori . Molte le occasioni di visita
dei monumenti e delle realtà museali
e scientifiche che arricchiscono la no-
stra offerta. Insomma, un piccolo teso-
ro che siamo orgogliosi di continuare
a offrire alla città».
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Danni provocati
dat mattempo
Una scheda
di valutazione
per te aziende
DOPO la segnalazione di al-
cuni imprenditori locali, il
Comune di Fiesole ha deci-
so di avviare un monitorag-
gio sullo stato di salute del-
le aziende agricole della zo-
na, colpite dal maltempo
dell'ultimo mese. La produ-
zione delle olive risulta la
più danneggiata , prima con
un parassita, la mosca olea-
ria, e poi con le grandinate
del 19 settembre e del 14 ot-
tobre scorsi che hanno di
fatto azzerato la raccolta.
Per questo sarà inviata a tut-
te le aziende agricole fieso-
lane una scheda di rileva-
zione per i danni avuti, in
cui i proprietari dovranno
segnalare la loro valutazio-
ne e rinviarla al Comune
che potrà così procedere se-
condo le normative applica-
bili . La scheda è scaricabi-
le anche dall'home page
del sito del comune , all'indi-
rizzo www.comune.fieso-
le.fi.it Un sostegno per le
aziende agricole colpite dal
maltempo e per gli oliveti
di Fiesole è stato chiesto an-
che dal consigliere regiona-
le di Fratelli d'Italia Paolo
Marchesehi, insieme ai col-
leghi Giovanni Donzelli e
Marina Stacciolï, in un in-
terrogazione . Nel docu-
mento si invita il governato-
re Rossi allo stanziamento
di fondi, sottolineando che
il maltempo oltre alla Ma-
remma ha danneggiato an-
che le colture di numerose

altre zone della Toscana.
D.G.
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UNA commissione d'indagine sull'Unione Fiesole-Vaglia e sulle responsabilità nella
sua gestione finanziaria . L'ha richiesta, con una mozione, il rappresentante di Forza
Italia Claudio Scuriatti. Il documento è stato sottoscritto anche dalla coalizione Partito
Democratico - Per un'Altra Vaglia . Oggi se ne parla in Commissione
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