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1-1 avo ' accusa Incatascíato:
bilancio malato, ecco perché
FIESOLE Tagli pesanti: dal trasporto pubblico al personale del
Comune a tempo determinato. E il risultato dell'ultimo
assestamento di bilancio a Fiesole. Ma il sindaco Anna Ravoni,
annunciando anni di ristrettezze, accusa la precedente giunta Pd:
«Abbiamo trovato una situazione tragica- dice - che ci
legherà le mani per i prossimi anni a causa del piano di
riequilibrio approvato dalla giunta Incatasciato, nel 2013, per
coprire un disavanzo che ha portato il Comune a una fase di pre-
dissesto. Il disavanzo deriva dalla decisione presa nel 2011 di
mettere a bilancio gli oneri di urbanizzazione non ancora certi di
Poggio Gherardo». Era un intervento edilizio privato che avrebbe
dovuto portare nelle casse del Comune un milione e 16o mila
euro; ma non fu mai realizzato. Il sindaco ha anche accantonato
230 mila euro per fronteggiare eventuali passivi «derivanti dalla
fine dell'Unione dei Comuni» con Vaglia. Sui debiti dell'Unione,
il consigliere Marco Semplici (Fi) ha chiesto una commissione
d'inchiesta; la maggioranza ha detto no. (Giulio Gori)
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Incontro sul caso Impianto sportivo
M T Ì la giunta di Fiesole sarà alle 21 al circolo Arci di Pian di
San Bartolo per parlare dell'impianto sportivo di via dei Mandorli. Il
complesso, composto da un campo di calcetto con tribune e spogliatoi
oltre a uno spazio pubblico ad anfiteatro, è stato chiuso lo scorso genna-
io e, abbandonato a se stesso, rischia adesso di finire in balia di vandali
e balordi. Il tutto nonostante sia costato oltre un milione di euro. L'ar-
gomento è stato anche oggetto di una interrogazione presentata in con-
siglio comunale dal capogruppo Pd Cammelli. «Non mi risultano atti
di vandalismo - ha rassicurato il sindaco Ravoni - E' comunque volon-
tà dell'amministrazione restituire il prima possibile la struttura alla col-
lettività. Non escludo un cambio di destinazione per poterci ospitare
gli ambulatori medici. Saranno i cittadini a decidere».
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LADRI a Fiesole: 'colpo' messo a segno ai danni di un abitazione alle
Caldine, svaligiata mentre i proprietari erano assenti. I ladri hanno
portato via effetti personali, un paio di macchine fotografiche e
attrezzature elettroniche per un valore di circa 3000 euro.
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Fondazione Kennedy
e Università europea
Firenze respira il mondo
Mogherini e Nardella radunano i sindaci nel segno di La Pira
Un dialogo trastudiosi e ricercatori cheva avanti da decenni

SIMONA POLI

C ONviNTA del ruolo fonda-
mentale della diplomazia
delle città, Federica Mo-

gherini, excapo della Farnesina
e oggi Alto rappresentante del-
l'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, si è detta
pronta ad aiutare il sindaco di
Firenze Dario Nardella nell'or-
ganizzazione diunconvegno dei
sindaci ditutto il mondo a 60 an-
ni dall'assemblea della capitali
organizzata da Giorgio La Pira.
Da sempre Firenze si propone
come strumento di dialogo tra
popoli e governanti. Oltre al-
l'impegno delle istituzioni ci so-
no due realtà internazionaliben
radicate in città che incarnano
l'importanza di una rete di con-
tatti e di iniziative senza fron-
tiere sotto due diversi aspetti,
l'istruzione e il rispetto della
persona e della libertà. Sono l'I-
stituto universitario europeo
della Badia Fiesolana e la Fon-
dazione Robert Kennedy delle
ex Murate di via Ghibellina. Re-
centissimo l'ultimo convegno.
su' Lademocraziaeidirittiuma-
ni sono in declino?" organizzato
dal Qub de Madrid e Rfk Center,
ospitato dall'European Univer-
sity Institute, a cui partecipava-

no Romano Prodi, Dario Nardel-
la e 150 esperti invitati ad ana-
lizzare la qualità della democra-
zia nel mondo. Tra loro Larry
Diamond della StanfordUniver-
sity, l'ex ministro sudafricano
Roelf Meyer, l'ex primo mini-
strodel Perù B e atriz Merino, im-
prenditori e filantropi come Mo
Ibrahim e Steve Killelea. i spon-
sor principali sono Humanity
United, un'organizzazione non
governativa che si occupa di
peacebuilding e miglioramento -
della libertà individuale e Alan
B. Slifka Foundation, impegna-
ta nella filantropia per il cam-
biamento sociale. I lavori sono
stati aperti il 24 novembre da
Kerry Kennedy con un'analisi

sulla situazione attuale della de-
mocrazia e gli scenari futuri.

Lo scambio tra il Centro Ken-
nedy, l'università europea e Fi-
renze è continuo. Nello scorso
aprile è stato formato un accor-
do per una collaborazione nelle
attività didattiche fra l'Iue e l'a
teneofiorentino. L'intesapreve-
de che i ricercatori dell'Istituto

CHI SONO
Sopra Robert Kennedy,
sotto Giorgio La Pira a
Firenze. A destra la
Fondazione Kennedy in via
Ghibellina

europeo terranno lezioni inte-
grative e seminari in lingua in-
glese per 20 ore ciascuno e ri-
guarda i corsi di laurea delle
Scuole di Scienze Politiche, di
Economia e Management, di
Giurisprudenza, di Studi Uma-
nistici e della Formazione. I det-
taglisaranno definiti attraverso
protocolli attuativi specifici.
«L'iniziativa», ha spiegato il ret-
tore fiorentino Alberto Tesi,
«aiuterà a consolidare le compe-
tenze degli studenti e dei lau-
reandi sulle tematiche dell'area
delle scienze sociali, degli studi
storici e di quelli statistici. E l'ac-
cordo offre anche una grande
opportunitàper lo sviluppo di at-
tività di ricerca congiunte fra i

giovani studiosi delle due istitu-
zioni».Anche Weilerlapesna co-
sì: «Con questo accordo si dà la
possibilitàainostriricercatoridi
fare un'esperienza di insegna-
mento universitario sul territo-
rio, senza quindi dover uscire da
Firenze. E questo è utile per la lo-
ro futura carriera accademica».

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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BADIA FIESOLANA
E' la sede
dell'Istituto
universitario
europeo, diretto da
Joseph Weiler. E'
l'unico ateneo che
fa capo all'Unione
anziché ad un
singolo stato

Una nuova scuola di diplomazia
ecco il sogno di Yves Meny

L'IDEA l'aveva lanciataper primo Yves Meny, ex presidente
dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, che ora è
guidato daJoseph Halevi Horowitz Weiler, studioso di
diritto costituzionale nato nel 1951 a Joannesburg. Poi il
progetto era stato caldeggiato dal premier Matteo Renzi,
allora nelle vesti di sindaco di Firenze. Negli ambienti
internazionali se ne parla ormai come di una concretissima
ipotesi: creare a Firenze una Scuola diplomatica
dell'Unione europea, una sorta di super istituto in cui
formare a livello comunitario i futuri esperti di politica
estera, diritto internazionale e rapporti tra governi. Firenze
ha già mostrato interesse ad ospitare la sede della futura
scuola diplomatica europea, un istituto dove formare a
livello comunitario gli esperti di politica estera e diritto
internazionale. I corsi sarebbero tenuti alla Badia flesolana
e in altre sedi eventualmente aggregate. Adesso il sindaco
Dario Nardella cercherà di portare avanti questo sogno e di
sfruttare il ruolo chiave a Bruxelles di Federica Mogherini,
che dal l° novembre è diventataAlto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(s-p.

VIAGHIBELLINA
Sono le Murate la
sede della
Fondazione Robert
Kennedy, un centro
su giustizia e diritti
umani presieduto
da Kerry Kennedy,
figlia di Bob

PALAZZOVÉCCHIO
Dai tempi dei
sindaco Giorgio La
Pira il Comune di
Firenze si propone
come strumento di
dialogo tra i popoli
e i governanti di
ogni paese

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCUOLA DI FIESOLE
Tutto Beethoven nel concerto di
questa mattina all'Auditorium
Sinopoli che ospita l'ultimo
appuntamento dell'anno del ciclo
"Co nce rTi Am o Beet hoven".
Ascolteremo il celebre ciclo di lieder
"AndieferneGeliebte" (All'amata
lontana) op.98, nel qua le la voce di
Claudia Munda (allieva di Claudio
Desderi) si unirà al pianoforte di
Muriel Grifò.Tiziano Mealli, Andrea
Nannoni e Alberto Bologni
propongono poi tre cicli di
variazioni, con cui Beethoven rende
omaggio al genio mozartiano e a
Händel. Fiesole, villa La Torraccia, ore
7 7, l0 euro, gratis fino a 6 anni
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TRADIZIONALE «MERCATO I NATALE» A I
SAGRA POLENTA A I I.I , PRODOTTI B I OLOG I C I
U NA DO M EN ICA all'inse na del Nata-
le e dell'eno astrono ia. « io- er-
catino mang iasano » all'I pruneta
dedicato ai buoni prodotti locali: per
tutta la g iornata si potranno acquista-
re frutta e ortagg i a chilometri zero.
,«M ercatino di Natale di OberdraGw--
hurg» oggi raet centro storico di Si-
gna (sotto i portici di vae hfiazzirai e
in piazza Cavor,r0 datte ore 9 atte 19.
A Sari G®denze si respira un'atmoste-

ra natalizia con bancarelle di prodot-
ti gastronom ici e oggetti natalizi: re-

ali, addobbi e statuine per il prese-
pe. Giochi e sorprese peri bi mbi.
«Festa di fine autunno» a R i g nano
sull'Arno, da mattina a sera, con mer-
catino deIRRsato e artigianato, stand
di prodotti tipici ed e iogastroìo ici.
Al, circoko La Farse di Compiehbi «Sa-
gra detta Pote ita e dei prodotti tipici
autunnali» stasera dalle 19,30 in poi.
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Ilprogranumdei[laFesta

Arte, cibo, memoña e diñtti Cento eventi in tutta la regione
Carmignano e il "suo" Pontorrno
a Lucca di scena la fotografia
Poggio a Caiano e il Novecento
Firenze rievoca il Granduca

conce se ogni Comune, ogni
borgo , ogni scuola, avesse ti-
rato fuori dal cassetto il

gioiello che lo contraddistingue. Il
programma della Festa della To-
scanaè fatto proprio così: cinema,
mostre, dibattiti , teatro, lettera
tura. Ognuno, da ogni parte della
regione, ha offerto un evento le-
gato alla propria tradizione o alla
propria cronaca , e che lo contrad-
distingue.

Carmignano ad esempio punta
tutto sul "suo" Pontormo , il gran-
de artista del quale conservala Vi-
sitazione nella Pieve di San Mi-
chele e San Francesco . Nel dipinto
a olio Maria incinta fa visita a Eli-
sabetta, anche leiin attesadel suo
primogenito, Giovanni Battista
nell'iconografia del nuovo Testa-
mento si tratta del primo ricono-
scimento pubblico di Gesù. L'ope-
ra è p articolarmente amat aanche
per il senso di mistero e di dolcez-
za che circonda queste due ecce-
zionali maternità . Un'opera che
ha ispirato altri artisti , e Carmi-
gnano ha sceltoTheGreeting,ilvi-
deo di Bill Viola ( che ha debuttato
alla Biennale diVenezia nel'95, vi-
sibile a Carmignano fino al 6 gen-
naio, da giovedì a domenica ore
15.00-19.00 ingresso libero. allo
Spazio d'arte Alberto Moretti/
Schema Polis ) in cui l'artista ha
creato una coreografia di perso-
naggi contemporanei che inter-
pretano una scena dell'iconogra-
fia tradizionale cristiana, pren-
dendo a modello un grande capo-
lavoro dell'arte del passato. Le fi-
gure vengono private dalla loro

Pisa ha voluto ricordare
Zakir, il cameriere
bengalese aggredito in
strada e ucciso a pugni

simbologia religiosa e riconte-
stualizzate in una nuova dimen-
sione. Attorno a Pontormo Carmi-
gnano ha anche organizzato una
serie di conferenze che vedranno
coinvolti esperti e personalità del
mondo dell'arte, della storia e an-
che del gusto. Il cibo èproprio il te-
ma di oggi ("Pontormo tra arte e

cibo" ore 16.30ingressoliberonel-
la sala Consiliare di Carmigano,
piazza Vittorio Emanuele II n.3),
un incontro con Ludbvica Sebre-
gondi, direttrice scientifica.di Pa
lazzi Strozzi. È prevista la parteci-
pazione di alcuni chef. Le confe-
renze proseguiranno fino a gen-
naio: le prime due sono "La Visita-

zione vista da vicino" (2 dicem-
bre) , ovverol'operaraccontatada
una grande esperta, Cristina Aci=
dini; poi Antonio Natali ("11 Pon-
tormo e l'Apocalisse" il6 ).

Fiesole propone un doppio
omaggio: "GiovánniMichelucci-
Ernesto Balducci : la città mondo"
(19 dicembre, ore 16.30, Casa

Marchini Carrozza, Via dei Porti-
gianil/3), un convegno incentra-
to sulpensiero di Michelucci e Bal-
ducci relativamente alla città
mondo contemporanea e il citta-
dino planetario. Il 20 dicembre vi-
site guidate alle due Fondazioni.

Firenze rievoca il Granduca og-
gi (ore 14.30116.00117:30 ingres-

so su prenotazione in via dell'O-
riuolo 33-35, Archivio Storico in
via Romana 17, Museo La Specola
in piazza dei Giudici 1, Museo Ga-
lileo) con una "Passeggiata col
Granduca filosofo fra 'Scienza' e
'Buona Amministrazione': visite
guidate e conversazioni animate
da operatori in costume d'epoca.

E' possibile partecipare aura sola
tappa oppure svolgere l'itinerario
completo.

Una rete dei comuni tosc ani sul
filo della memoria è quella diMas-
sarosaconun convegno e unamo-
strá dal titolo Città Infinite della
Toscana aperte verso il mondo.
L'Associazione Città Infinite pro-

pone un itinerario internazionale
che unisce i Comuni toscani ed
esteri caratterizzati dalla presen-
za di preesistenti insediamenti
abitativi scomparsi o abbandona-
ti con la rete di quelli aderenti.al-
l'associazione Città Infinite che
contaoltre 20 comunitoscani soci.
L'iniziativa vuole riscoprire me-

moria, tradizioni e radici storiche
(dal 14 al 28 febbraio, dalle 16.00
alle 20.00 via Pietra a Palude;
QuiesaMassarosa). Sempre sulfi-
lone delle tradizioni si muove an-
cheil circolo Arci dell'Isolotto aFi-
renze che il 23 e il 27 gennaio pro-
ponedueincontrisi"Tradizionito-
scanechehannoorigh ilontane"e

affrontai cambiamenti in ambito
culinario grazie all'incontro con
altre culture.

A Poggio a Caiano (il 13 dicem-
bre e il 31 gennaio 2015, Scuderie
Medicee, ingressolib ero; il 17 gen-
naio e il 21 febbraio 2015, Teatri-
no Villa Medicea) "Autori di oggi,
capolavori di ieri. I classici inter-

nazionali del Novecento riletti da
grandi _scrittori". Il progetto del
Comune di Poggio a Caiano vuole
rintracciare i caratteri della cultu-
ra del '900 europeo che costitui-
scono unachiave divoltaper com-
prendereilnostropresente. Lelet-
ture sono affidate alla voce di al-
cuni autori contemporanei che

guideranno nella rilettura dei
classici del XX secolo.

Pisa nei giorni scorsi ha voluto
parlare di accoglienza e di pace de-
dicando un ricordo e una lapide a
Zaldr Hossain, il cameriere ben-
galese ucciso lo scorso aprile dopo
essere stato colpito, senzamotivo,
da un giovane ora latitante in Tu-
nisia. Firenze invece parla del raz-
zismo con una performance-in-
contro tra Azzurra, italiana e
Adhiambo, kenyota, ci mette di
fronte a atteggiamenti comuni a

tutte le culture, con un taglio iro-
nico comico (oggi alle 17 allo Spa-
zio eventi, Centro Coop di Gavina-
na): "Razzistachi?Andaréoltrele

nostre convinzioni, i pregiudizi e
gli stereotipi". Una passeggiata di
"FirenzeMigranda"diO á'ampre-
cede l'evento.

Per il teatro: "William Shake-
speare vs Galileo Galilei Conver-
sazione (in) credibileinoccasione
dei 450 anni della loro nascita",
prima nazionale dello spettacolo
diMarcello Lazzerini (oggi alle 20
e alle 21.30 su prenotazione invia

del Pian dei Giullari 42 ). Mentre a
Loro Ciuffenna (31 gennaio alle
21.15 nell'auditorium comunale
via Pratomagno 6) siterrà'Tbam-
bini di Svevia - Una storia di po-
vertà ed emigrazione": la The Lit-
tle Giant Orchestra propone un
concerto «multimediale» per rac-
contare con la musica, le immagi-
ni e le parole la storia dei bambini
provenienti da di estrema po-
vertà.

Infine segnaliamo due incontri
a Lucca sulla fotografia. "Dalla
News allo Storytelling" con Gian-
luca Panella, fotoreporter di re-
portage sociale, attualità e ritrat-
ti, che ha viaggiato nei Balcani,
Egitto, Haiti, IsraeleeTerritoriPa
lestinesi, Libano, Marocco, Su-
dan, gliStatiUnitiel'Europa.llsuo
lavoro "Blackout Gaza" ha vinto il
terzo premio al World Press Photo
2014 nella categoria General
News Stories (6-7 dicembre dalle
9 alla Camera di Commercio di
Lucca, CorteCampana 1). Sempre
a Lucca "Closeby" con Carla'Ko-
gelman: come la fotografia riesce
afar conviverevarie arti. CarlaKo-
gelmanhalavorato nel settore del
teatro per 25 anni a cui ha poi uni-
to la fotografia (13-14 dicembre
dalle 9, Camera di Commercio).
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"Case.del Pop", viaggio per immagini
nei circoli dell'associazionismo fiorentino

SE LA Toscana continua arappresentare uno dei pezzi di
Italia che resiste alla frammentazione dellà coesione
sociale e della solidarietà, deve molto alla presenza di un
tessuto associazionistico e volontaristico. Ha svolto e
svolge tuttora un ruolo fondamentale la rete del
movimento associativo dell'Arci, attraverso Circoli e
Case del Popolo. "Case del Pop-Viaggio nei luoghi
simbolo della cultura civile della Toscana", è un
videoprogetto proposto da Arci Firenze per la Festa della
Toscana (regia di Antonio Chiavacci, consulenza
dell'antropologo Antonio Fanelli, 25 febbraio 2015 alle
18.00 ingresso libero, sede Arci, piazza dei Ciompi 11).
Nasce con l'obiettivo di valorizzare il supporto che
l'associazionismo offre alla cultura civile della regione. Il
progetto intende raccontare, anche in chiave ironica
giocando su alcuni luoghi comuni e pregiudizi, quanto
l'esperienza dei circoli sia ancora una risorsaper la
società. Nel microcosmo di un Circolo odi una Casa del
popolo si incontrano generazioni e differenti stili
culturali e di vita che altrove si muovono separatamente,
come, per esempio, sta accadendo sul fronte del delicato
processo di interazione con la questione dei flussi
migratori e la formazione dei nuovi cittadini.

All'Isolotto due incontri
sulle tradizioni culinarie
che vengono influenzate
da nuove culture

TRAPASSATO E FUTURO
La Casa del popolo di
Borgo San Lorenzo
Un documentario
ripropone questi luoghi
simbolo della cultura
civile della Toscana
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PAESIAL DI LA DELMARE
Uno spettacolo teatrale sul
tema dei migranti. È la storia
di un viaggio per mare, un
viaggio di sola andata sulle
rotte dei sogno edella
speranza attraverso
incertezze e paure. Miriam
Bardini e Patrizia Mazzoni
alternano momenti di
narrazione di diari di viaggio
di migranti a momenti che
evocano l'immaginario
fantastico delle fiabe (Ad Arte
in co - produzione con Teatri
d'Imbarco, Teatro Comunale
oggi alle 17, ingresso libero).

LAGHIGLIOTTIWA
Performance teatrale sul
tema della pena capitale. Le
improvvisazioni nasceranno
dalle suggestioni evocate
dalla ghigliottina con la quale
i ragazzi dei Liceo Artistico
Musicale Passaglia edel
Teatro dei Giglio avranno
modo di interagire
scenicamente.Tre atti in
calendario: il 10e 11 .
dicembre al Teatro San
Girolamo e i126febbraio
2015 al Gran Teatro Puccini di
Torre del Lago
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