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La Scuola di Musica di Fiesole tutta parte-
cipa al dolore della famiglia per la scompar-
sa dell'

AVV.

Antonio Gherdovich
da sempre vicino e attento sostenitore
dell'attività della scuola.

Fiesole, 30 Dicembre 2014.
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Unione con Vagha
agli sgoccioli
Ecco l'ufficio
liquidazione
DAL PRIMO gennaio,
l'Unione comune Fiesole e
Vaglia sarà ufficialmente
sciolta. Nell'ultimo consi-
glio comunale è stato infatti
costituito "l'ufficio di liqui-
dazione intercomunale". Lo
compongono: i segretari ge-
nerali e i responsabili degli
uffici finanziari dei due co-
muni. Coordinatore è la dot-
toressa Patrizia Landi. «Si
tratta di un istituto a costo
zero- ha precisato il sindaco
Anna Ravoni- che consenti-
rà di compiere gli ultimi atti
amministrativi». Intanto, lo
scioglimento dell'Unione
Fiesole-Vaglia ha portato a
dover recepire nuovamente
a livello comunale il regola-
mento dei servizi educativi
che disciplinano gli asili ni-
do, finora in gestione "asso-
ciata". Stessa procedura è
stata seguita anche per il Pia-
no per la Protezione Civile,
che sarà in vigore dal 1° gen-
naio 2015. Si tratta di un pia-
no operativo, che detta le li-
nee guida da seguire in caso
di eventi calamitosi e con-
sente al sindaco, che per leg-
ge è il capo della protezione
civile, di attuare tutte quelle
procedure per meglio opera-
re in situazioni di emergen-
za.

D.G.
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In ricordo
d i Cordone
Il Comitato Dalla Parte di
Abele il 26 dicembre ha parte-
cipato nella chiesa di Santa
Maria Primerana a Fiesole
alla messa in suffragio diAn-
tonio Cordone (nel 25esimo
anniversario della tragica
scomparsa) e di tutte le vitti-
me della criminalità, tra cui i
carabinieri del nucleo radio-
mobile di Siena, Mario For-
ziero e Nicola Campanile, il
cui estremo sacrificio permise
la cattura del pericoloso assas-
sino seriale di Cordone. Il fi-
glio Marco (fondatore del Co-
mitato e consigliere naziona-
le dell'Anci) ha dichiarato::
«Nel ricordo di mio padre An-
tonio pretendo dallo Stato,
certezza ed effettività della pe-
na perché ï criminali devono
stare in galera».
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