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:I C ITTAD I N I CH I EDONO I NCONTRO AL SINDACO

resïdentï furiosi
chi dï essere ignorati

90
»

L'ASSOCIAZIONE culturale
"Amici di Fontelucente", nata in-
torno all'antico santuario che sor-
ge sulle pendici occidentali del
colle di Fiesole, chiede all'ammi-
nistrazione comunale un incon-
tro per risolvere i problemi che af-
fliggono la zona ed evidenziati in
un documento redatto dopo un'as-
semblea appositamente indetta
con i residenti. «Siamo stanchi di
essere ignorati dall'amministra-
zione - lamenta Simone Crescioli
-. Un esempio evidente di questa
situazione è l'esclusione dalla rete
metanifera, che si arresta proprio
ai margini di Fontelucente e per
la quale non ci è stata fatta neppu-

Sotto accusa viabilità,
raccolta dei rifiuti
e situazione idrogeologica

re una proposta di allacciamento
ma anche la pessima organizzazio-
ne della raccolta dei rifiuti».
«Completamente fallimentare» è
definito infatti il sistema del "por-
ta a porta" , visto che le differenti
tipologie di sacchetti vengono rac-
colti rarissimamente e tutti insie-
me. Cruccio dei residenti è da
sempre la viabilità. Sebbene di dif-
ficile percorrenza, via Fontelucen-
te è molto trafficata e neppure le
sollecitazioni del difensore civico
comunale sono riuscite a far adot-
tare dei provvedimenti in modo
da rallentare almeno la velocità.

Pt%C',ITES L'Associazione culturale Amici di Fontelucente
protesta contro l'amministrazione per lo stato della zona

A preoccupare è però soprattutto
la situazione idrogeologica. Pare
infatti che nessuno sia in grado di
fornire notizie sul posizionamen-
to delle caditoie e delle tubazioni
di raccolta delle acque piovane,
mentre quelle delle acque reflue
sono state lasciate a carico dei pri-
vati. La conseguenza è che spesso
si vedono affiorare in superficie ri-
gagnoli d'acqua dei quali non si
conosce l'origine. Il tutto nono-
stante la collina di Fontelucente
sia considerata altamente instabi-
le (è classificata PF4, cioé a massi-
ma franosità) come ha dimostrato

lo smottamento avvenuto nel
1966 e per il quale i residenti at-
tendono ancora il progetto di con-
solidamento. «Come è evidente
molti di questo problemi ledono
la sicurezza e l'igiene della zona.
Pertanto - chiudono dall'associa-
zione "Amici di Fontelucente"-
se questo documento rimanesse
lettera morta, i cittadini si riserva-
no di far conoscere la situazione
anche alla Procura della Repubbli-
ca, al Ministero dei Trasporti,
all'Asl e all'Arpat per gli aspetti di
loro competenza».

Daniela Giovannetti
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MUSICA D'AUTUNNO
All'istituto degli Innocenti perla
rassegna di musica dedicata ai più
piccoli appuntamento con gli allievi
della Scuola di Musica di Fiesole con
"llflauto magico" di Mozart,fiaba
musicale per flauti, sassofoni evoce
recitante delle classi di Claudia
Bucchini e Alda Dalle Lucche. P. zza
SSAnnunziataore 18
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L'« OPERA BEST IALE» AL COMUNALE I MARCIALLA
GALL IN E , ALTRIOCHE E AN I MAL I PRENDONO IL bj«Ráli Whl
QUESTA SERA (ore 21,30) at Teatro
Comunale Regina Margherita di Mar-
ciaLLa, La Scuota di M usica di Fiesole
mette in scena " Opera bestiale", ov-
vero la Compagnia degli animali can-
tanti. Testo, musica e regia i Aldo
Tarabetla. Si tratta di una divertente
e brillante storia , con tantissime cita-
zioni musicali dal grande repertorio
lirico come " Il Ftauta Magico", " Don

Pasquale", l t Barbiere di Siviglia",
IL Trovatore", °Falstaff". Atta sco-
perta dett"opera buffa e comica delta
vocalità lirica maschile e femminile.
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