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Stop notturno
Sï parte lunedì
Ecco la mappa
PULIZIA notturna delle strade sospesa da
lunedì 4 agosto a domenica 17 agosto
compresi, escluse due aree: interno viali
circonvallazione ed Oltrarno. Nei 12
comuni serviti da Quadrifoglio inoltre
venerdì 15 agosto sono sospesi tutti i servizi
di raccolta rifiuti "porta a porta " e di
spazzamento (anche diurni); chiuse le
Ecostazioni . A Firenze la sospensione della
pulizia notturna scatta quindi da lunedì,
con esclusione delle aree all 'interno dei
viali di circonvallazione ed Oltrarno, dove
viene garantito l'intervento con cadenza
quindicinale . Tali aree, escluse dalla
sospensione in relazione al forte afflusso
turistico , sono identificabili per la presenza
di cartelli stradali fissi recanti le
disposizioni di divieto . Nel resto della città
il servizio notturno sarà sospeso nel periodo
sopra indicato: in tutte le strade sarà
effettuata la pulizia di mantenimento in
orario diurno . Venerdì 15 agosto sospesi
anche i servizi di spazzamento diurno con
divieto di sosta e i servizi di raccolta rifiuti
(compresi i "porta a porta"). Nel comune di
Scandicci dal 1 ° al 30 agosto è sospeso il
servizio della Polizia Municipale a supporto
della pulizia strade (che sarà comunque
effettuata come mantenimento). Oltre a
Firenze, Quadrifoglio opera a Bagno a
Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio , Fiesole,
Greve, Impruneta , San Casciano , Scandicci,
Sesto , Signa, Tavarnelle.
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FIESOLE-VAGLIA Già presentate
te carte per it "divorzio" dei comuni

SERVIZI tutti confermati e nessun aumento del-
le tariffe sia per il sociale sia per la scuola. E' stato
questo il passaggio più seguito del Bilancio pre-
ventivo 2014 dell'Unione dei Comuni Fiesole-Va-
glia, approvato giovedì a Vaglia. I neosindaci An-
na Ravoni Ravoni e Leonardo Borchi non hanno
mai fatto mistero di voler sciogliere il "matrimo-
nio" fra i due comuni. Tant'è che le prime carte
sono già state presentate in Regione. In attesa del
divorzio non resta che proseguire sulla strada trac-
ciata «Questo bilancio - ha detto il sindaco di Fie-
sole Anna Ravoni, che è anche il Presidente
dell'Unione dei Comuni - non appartiene all'attua-
le maggioranza; molte spese erano infatti già state
fatte e molti impegni già presi. Quindi non c'era
che gestire l'emergenza. Nonostante le difficoltà,
non sono stati tagliatiservizi sociali e scolastici e
non si sono aumentate le tariffe».

D. G.
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Pippo Pollina
l'appartenenza
è una strada di note

"L'APPARTENENZA" è il suo ultimo cd, titolo quanto mai
azzeccato per un artista siciliano che si è trovato a
ripercorrere il destino di tanti suoi conterranei, ovvero
l'emigrazione, però sulle strade della musica. Pippo
Pollina, stasera al Teatro Romano di Fiesole per l'Estate
Fiesolana, ha trovato il successo all'estero, in Germania,
ma anche in Svizzera e Austria. E' stata l'eco
dell'apprezzamento oltre confine a far conoscere anche a
noi italiani il valore poetico e musicale delle sue canzoni,

la forte capacità di racconto. Sul palco con lui stasera

Martin Kälberer, poliedrico musicista bavarese con il

quale Pollina ha inciso il disco Süden presentato davanti
a oltre undicimila spettatori provenienti da tutta
Europa l'anno scorso all'Arena di Verona, e Giorgio
Conte, con il quale ha duettato ne L'appartenenza,
uscito all'inizio del 2014 e ancora nelle hit tedesche.

Teatro Romano, Fiesole
stasera, 21.30.25-35 euro.05515961293

Or PRODUZIONE RISERVATA
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Pippo Pollina
Fiesole, Teatro Romano
Stasera (ore 21.5) concerto di Pippo Pollina con il
Palermo Acoustic Quintett.
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APPUNTAMENTO
speciale questa sera - ore
21.15 - a Fiesole, Teatro
Romano con Pippo
Pollina & Friends dopo la
tappa che lo ha visto
protagonista all'Arena di
Verona l'estate scorsa. In
scena Pippo Pollina, il
cantautore palermitano
ma mitteleuropeo
d'adozione, torna ad
esibirsi in un teatro
storico italiano. Pollina è
oggi uno degli interpreti
più stimati della canzone
d'autore italiana in
Europa, con tournee da
centinaia di concerti
all'anno tra Germania,
Svizzera, Austria, Italia e
Francia. Da sempre
studioso e amante
dell'archeologia (sua
passione fin da giovane),
ogni anno si esibisce in
una location storica
italiana con un
concerto-evento dove
viene seguito da centinaia
di fan provenienti da tutta
Europa. Sul palco Pollina
sarà accompagnato dal
suo Palermo Acoustic
Quintett, una formazione
composta da pregevoli
musicisti palermitani e
svizzeri.
Info: 055 5961293.
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Pippo Pollina canta nel teatro romano
il cantautore siciliano col suo "Palermo acoustic quintett" all'Estate Fiesolana

Pippo Pollina

/ FIESOLE

Di Pippo Pollina non si sente
parlare spesso. Ma ogni suo
concerto è un piccolo evento.
Da non mancare. Questa sera
Pollina è ospite del teatro roma-
no di Fiesole, accompagnato
dal suo "Palermo acoustic quin-
tett", formazione composta da
eccellenti musicisti svizzeri e si-
ciliani.

Perché Pippo, come testimo-
nia il nome, vanta origini medi-
terraneo (è nato a Palermo) ma
è cittadino mitteleuropeo, dove
la sua musica è esplosa prima
di sfondare anche in Italia, sco-
perto da Linard Bardill, cantau-
tore svizzero che è stato il suo
mentore.

Un artista Pollina legato alla
migliore tradizione della nostra
canzone d'autore, di cui è uno
degli esponenti più apprezzati
all'estero, con 19 album all'atti-
vo, migliaia di esibizioni fra Eu-
ropa e America, innumerevoli e
prestigiose collaborazioni.

Con lui sul palco ci saranno
alcuni amici, come Martin Kal-
berer, poliedrico musicista ba-
varese col quale ha inciso il di-
sco "Suden" presentato l'anno
scorso all'Arena di Verona, e
l'italiano Giorgio Conte, con cui
canta "Mare, mare, mare", dal
suo ultimo cd, 'L'appartenen-
za", uscito all'inizio dell'anno e
ancora in classifica nelle hit te-
desche.

"L'appartenenza" contiene

fra l'altro alcune importanticol-
laborazioni con artisti italiani e
stranieri del calibro di Giorgio
Conte, Etta Scollo e Werner Sch-
midbauer. Inoltre nel brano "E
Se Ognuno Fa Qualcosa" Pippo
Pollina fa un omaggio a Don Pi-
no Puglisi, sacerdote in prima li-
nea contro la mafia ucciso 20
anni fa a Palermo: un ritratto di
una delle figure più alte dell'im-
pegno civile in Italia.

Da sempre appassionato di
archeologia, per le sue esibizio-
ni in Italia Pippo Pollina preferi-
sce location "appropriate": nel
2013 fu l'arena veronese,
quest'anno la cavea flesolana.
Inizio concerto ore 21. Biglietti
25/35 euro. Info 055 5961293 e
www.estatefiesolana.it
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