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Furti in calo
Il sindaco:

((Più controlli»

NELL'ULTIMO anno Fie-
sole è tornata ad essere una
"città sicura", almeno statisti-
camente parlando. I dati uffi-
ciali ci presentano infatti una
situazione in miglioramento
rispetto al passato, con una
netta diminuzione dei reati.
In particolare i furti nelle abi-
tazioni sono più che dimezza-
ti. A illustrare la situazione è
stata il sindaco di Fiesole An-
na Ravoni, rispondendo
nell'ultima seduta del consi-
glio comunale ad una interro-
gazione del capogruppo di
F.I. Marco Semplici. L'espo-
nente dell'opposizione aveva
infatti chiesto informazioni
sulla "pianificazione" della si-
curezza in città e su come era-
no distribuite le relative com-
petenze. «I furti in abitazione
sono passati da 195 del 2013 a
74 di quest'anno. In decisa fre-
nata anche i reati in generale,
che sono scesi da 390 a 250 -
ha detto il sindaco -. Questo
"miglioramento" è il motivo
per cui, in accordo con il que-
store, non abbiamo convoca-
to il Comitato dell'Ordine e la
sicurezza a Fiesole, ma sono
state privilegiate aree con
emergenze maggiori».
Ai dati rassicuranti non corri-
sponde però la percezione dei
cittadini, che si sentono sem-
pre meno sicuri e continuano
a chiedere una maggiore pre-
senza delle forze dell'ordine.
«Fiesole è presidiato 13 agen-
ti di polizia municipale, di
cui tre ufficiali - prosegue il
sindaco -. Non tutto il perso-
nale può però essere impegna-
to in strada. Ultimamente ab-
biamo comunque aumentato
la presenza nelle frazioni e
una pattuglia dei vigili è in
servizio quotidianamente».
La stazione dell'Arma ha in-
vece sei carabinieri e tre mare-
scialli. «Evero che il coman-
do provinciale dell'Arma li
utilizzi spesso per servizi fuo-
ri Fiesole. Ma sulle nostre
strade - chiude il sindaco - è
sempre presente almeno una
pattuglia».
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II caso La società di moda maschile che l'anno scorso è stata premiata da EY nella categoria Fashion & Design

Il successo giocai cli Ricci
La maison ha 40 anni, produce tutto a Firenze, vende (quasi) tutto all'estero

DI ROBERTA SCAGLIARINI

enso che nes-

i e  - sia entra-
to

mai en-
to in uno dei

miei negozi italiani». Stefano
Ricci fondatore della omoni-
ma casa di alta moda ma-
schile non scherza, il suo è
un caso unico nel settore del-
la moda: produce le collezio-
ni tutte in Italia, anzi, a Firen-

ze nello stabilimento di Cal-
dine, ma in Italia è «semisco-
nosciuto».

Eppure vende tanto, cre-
sce in controtendenza, addi-
rittura del 50% nell'ultimo
biennio. I suoi 42 negozi mo-
nomarca sono situati nelle
vie del lusso delle capitali di
mezzo mondo, da New York
a Los Angeles, da Shanghai a
Montecarlo da Milano a Fi-
renze, tra i flagship store di
Prada, Gucci, Bulgari e Vuit-

ton. E sono frequentati da af-
fezionati clienti russi, corea-
ni, cinesi, giapponesi, ameri-
cani, e rari italiani. La cliente-
la straniera rappresenta il
97% del totale del brand.

«La svolta per noi è coin-
cisa con il momento in cui ho
deciso di aprire il primo mo-
no-brand a Shanghai già 20
anni fa - spiega l'imprendi-
tore che ha vinto nel 2013 il
premio EY L'Imprenditore
dell'Anno nella categoria
Fashion & Design - da allo-
ra a oggi ne ho aperti molti
altri, oltre la metà in proprie-
tà diretta e gli altri con con-
tratti di licenza. In nessuno
dei miei negozi è mai stata
effettuata una svendita, è un
modo di dare un tributo ai
clienti, e di rispettare il pro-
dotto e le maestranze che lo
hanno fatto».

Ricci ha fondato il gruppo
40 anni fa a partire da un la-
boratorio di cravatte e tut-

t'ora si occupa dello stile del-
le sue collezioni. «La camice-
ria e la cravatteria le disegno
ancora io con una squadra di
giovani creativi e tecnici -
sottolinea -. La regola da
noi è la qualità. La mia colle-
zione è fatta per quegli uomi-
ni che non vogliono un abito
o un pullover in più ma che si
vogliono divertire, è una nic-
chia piccola. qualcuno dice
che l'ho creata io».

Ricci racconta che gli pia-

ce sorprendere i clienti:
«Cerco di farli sentire più
gioiosi e soddisfatti. Per que-
sto quando trovo un nuovo
filato non mi faccio condizio-
nare dal prezzo». La maison
fiorentina punta chiudere il
2014 con un fatturato di 155
milioni (dai 133 milioni del
2013), per l'85% realizzato
tramite esportazioni princi-
palmente verso Asia (la Gre-
ater China rappresenta il
26,4% del totale), Europa
dell'Est (13,8°i%) e Stati Uniti
(13,6%).

L'aziendahala struttura di
un family business: il fonda-
tore Stefano è presidente e al
suo fianco lavorano la moglie
e i due figli Nicolò e Filippo,
che sono rispettivamente
amministratore delegato e
direttore creativo. La produ-
zione è tutta «assolutamen-
te» italiana e controllata per-
sonalmente, Ricci si ramma-
rica di non riuscire più i ri-

Nel 2014 fatturato
a quota 155
milioni, l'85%
grazie all'export

cordare i nomi di tutti i miei
artigiani». I dipendenti sono
430 compresi i commessi, di
cui 240 artigiani, tutti forma-
ti internamente. lavorano
nello stabilimento di Caldine
nel comune di Fiesole che
amplierà la produzione su
ulteriori 2.500 metri quadra-
ti per concentrarvi la lavora-
zioni della pelletteria.

Il fondatore ha 75 anni e
ha cominciato a valutare la
soluzione migliore per la
successione e per dare conti-
nuità al suo brand. Il suo
obiettivo è garantire al-
l'azienda di crescere senza
perdere la qualità dei proces-
si, quindi rispettando i limiti
di capacità delle sue mae-
stranze. I pretendenti non
mancano e Ricci vuole valu-
tare tutte le possibilità: la
vendita, l'ingresso di un
partner oppure l'Ipo in Bor-
sa.

«Sto riflettendo - am-
mette - l'azienda ha un Ebi-
tda al 25%, è autofinanziata
al 90% quindi c'è tutto fuor-
ché la fretta, per un passo del
genere. Ma voglio valutare
come se e quando garantire
la continuità al gruppo, e
quale tipo partner potrebbe
darmi la garanzie di preser-
vare la qualità assoluta dei
capi».

Crscagliai
n RIPRODUZIONE RISERVATA
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FIESOLE
A Fiesole appuntamento coni I
"Mercato del piccolo antiquariato"
con mobili antichi, ceramichee
porcellane, cristalleria, dipinti, libri
e riviste d'epoca, bambole
antiche. Piazza Mino, dalle Sal
tramonto
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UNA DOMENICA all'insegna
di mercati, feste paesane e sagre.
Piazza Santa Croce ospita oggi la
10a edizione del «Mercato Inter-
nazionale». Come ogni anno, dal
1996, la piazza si riempe di banca-
relle provenienti da ben 16 Paesi,
tutti appartenenti all'Unione Eu-
ropea ad eccezione della Russia.
Protagonisti indiscussi saranno i
prodotti caratteristici dei rispetti-
vi Stati di provenienza. Nel corso
del Mercato Internazionale, così,
presso gli stand austriaci trionfe-
ranno gli strudel e lo speck. In
quelli francesi spiccheranno gli
ottimi formaggi d'Oltralpe, men-
tre nelle bancarelle dei Paesi Bas-
si i tipici biscotti olandesi. Oltre
al cibo, gli oltre 100 operatori eu-
ropei presenti a Firenze esporran-
no anchecapi d'abbigliamento,
oggetti d'artigianato e gadget.

IN PIAZZA SS. Annunziata oggi
da mattina a sera «Fiera delle la-
ne di San Martino» dedicata alle
lane locali, con colorazioni natu-
rali, ai lavori tessili e alla sartoria
artigianale. Per i ragazzi sarà alle-
stito un laboratorio di manualità.
Esporranno tessitori, cardatori, fi-
latori, feltrai da tutt'Italia e dalle
Alpi francesi. Laboratori di tessi-
tura e falegnameria per ragazzi la
mattina dalle 10-13 e 15-18; alle
17 balli popolari e musica in piaz-
za. L'ingresso è libero.
Appuntamento a Fiesole per il
«Mercato del piccolo antiqua-
riato». Piazza Mino vedrà la pre-

senza di molti espositori con pez-
zi rari e anche di collezionismo.
A Reggello oggi evento « I Nostra-
li» con il centro storico del paese
che ospiterà un mercato bio di
prodotti della terra e artigianato
dalle 9 fino a tarda sera.
A Montespertoli «Festa del vino
novello e del pane con l'olio»
con stand per la promozione del
vino novello, del pane con l'olio,
del tartufo e dei prodotti tipici lo-
cali. Possibilità di degustazione e
acquisto. Inotre ci saranno `Cara-
battolandia', il mercatino dell'in-
gegno, intrattenimenti musicali.
Nella Galleria delle Carrozze, Pa-
lazzo Medici Riccardi in via Ca-
vour 5, è in svolgimento «Terre
Fiorenti» che si pone l'obiettivo
di valorizzare il cibo di qualità,
l'olio, il vino e l'artigianato.

UN'OCCASIONE di diverti-
mento rivolta ai più piccoli è quel-
la promossa dall'Unione comuna-
le del Chianti Fiorentino con l'ot-
tava edizione di «Fiori di Sambu-
ca», minirassegna di laboratori e
spettacoli di burattini, marionet-
te e musica presso il Circolo Mcl
Di Sambuca. Oggi, nella sala
Don Bruni, alle ore 15 Italo Peco-
retti presenta "Mostruose in car-
toncino", laboratorio di costruzio-
ne di maschere. Alle ore 17,15 il
Teatro delle Dodici Lune mette-
rà in scena "Transilvania Cir-
cus", spettacolo di burattini e ma-
rionette. Ingresso libero.

Francesco Querusti
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La città ospita varie
niziative come la
Fierucola
n SS. Annunziata

e il mercatino
• nternazionale
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CASTELFRANCO DI SOPRA Stefano Stagno racconta la sua esperienza: ogni anno
dal 1973 ha partecipato al pellegrinaggio dei malati organizzato dall'Unitalsi di Fiesole

Da oltre quarant 'anni
incammino verso Lourdes

DI FRANCO GIUNTI

Stefano Stagno (il primo da
destra nella foto grande), 56
anni, nato a Firenze ma
residente fin da bambino

a Castelfranco di Sopra,
geometra del Comune,
sposato, padre di due figlie e
nonno di due bellissime
nipotine, ad un mese dal
pellegrinaggio regionale
toscano Unitalsi a Lourdes
(14-20 settembre) racconta la
sua ennesima esperienza
vissuta al santuario francese
dell'Immacolata Concezione.
Quando è stata la prima volta
che ti sei recato a Lourdes?
«Grazie alla proposta fatta
dall'allora parroco mons.
Sergio Boffici al gruppo scout e
giovanissimi di Azione
Cattolica di dedicare un po' di
tempo estivo ad un'esperienza
di servizio, a malavoglia nel
luglio del 1973 accettai di fare
il primo viaggio con un treno
bianco regionale toscano con
la sottosezione di Fiesole. Da
quella esperienza tutti gli anni
sono tornato a Lourdes,
perfino nel 1978 quando ero
militare ed ogni volta provo
sempre una nuova emozione.
Il mio rapporto con Lourdes è
particolare perchè rappresenta
un cammino che si arricchisce
di anno in anno, soprattutto
attraverso i volti dei malati che
animano il treno bianco. Tutti

pensano che stare con i malati
sia una cosa triste, ma non è
assolutamente vero. È invece
una festa, una grande festa per
tutti, malati e
accompagnatori».
Che cosa insegna all ' uomo di
oggi Bernadette?
«Bernadette dice a ognuno di
noi di testimoniare la propria
fede anche nell' imperfezione.
Cuomo perfetto non esiste.
Tutti siamo peccatori e
possiamo cadere, ma con
l'aiuto della preghiera e della
riconciliazione abbiamo la
possibilità di rialzarci e
riprendere il cammino con
energia e vigore. L'incontro con
la Bianca Signora della
Grotta... come l'ha definita
Bernadette, ti può toccare nel
profondo, proprio in quel
profondo del cuore che solo
Lei conosce».
A te, personalmente, Lourdes

cosa ti ha insegnato?
«Per me Lourdes è un luogo
d'ascolto. "Lascia che la madre
di Dio ti parli". In età giovanile
l'esperienza del pellegrinaggio
era un servizio frenetico fatto
passando da una carrozzina
all'altra e non da una persona
all'altra. Oggi, in età più
matura, l'ascolto in silenzio
della persona che hai accanto
crea un clima di simpatia
reciproca che ti insegna a
valorizzare ogni attimo della
vita e allo stesso tempo ti aiuta
ad entrare in sintonia con la
"Signora della Grotta" capace
di cambiare il cammino di
ogni uomo che prega ai suoi
piedi. E una cosa di cui sono
convinto e che ho percepito
non solo dentro di me, ma
anche nelle persone che ho
avuto accanto».
Perchè Lourdes è il santuario
più famoso e frequentato della

chiesa cattolica?
«Non so se Lourdes sia il
santuario più famoso e
frequentato, è però certo che
sono passati oltre 150 anni
dalle prime apparizioni e la
fila interminabile di devoti
non si ferma mai durante tutto
l'anno. Secondo me, in questo
luogo il cielo e la terra si sono
incontrati per mezzo di Maria
servendosi di un'umile
ragazza: Bernadette e in questo
luogo ogni anno sento
l'esigenza di tornarci».
Per gli uomini di oggi il
pellegrinaggio è ancora
attuale?
«Il pellegrinaggio non è una
gita di piacere. Per gli uomini
di oggi, pieni di certezze e
agiatezze, intraprendere un
pellegrinaggio e abbandonare
le proprie abitudini può essere
disagevole e faticoso. Per
partire ci vogliono delle
motivazioni interiori che ti
spingano alla scoperta di
"bellezze spirituali" fra le quali
la "gioia della conversione".
Lourdes è il luogo dove le folle
continuano ad accorrere in
cerca di gioia e di
consolazione. Pellegrini o
turisti, bighelloni o curiosi,
cristiani o non, atei o religiosi,
tutti vanno a cercare in questo
incavo della roccia qualche
cosa in più che innalzi il cuore
ad una vita di pace e di
serenità».

Da oltre ouamnt'anni
m can u u nu. i uw Lourzles
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