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Commissioni
consiliari
Tutte le no

4/1

F111/11 """I, I '111"i
COMPLETATA la nomina delle
commissioni consiliari. Dopo le quattro
"permanenti" , il consiglio comunale nel
corso dell'ultima seduta ha provveduto a
eleggere i membri anche di due
commissioni " speciali". E' stata infatti
decisa l'istituzione della commissione per
la revisione dello Statuto del comune di
Fiesole e del regolamento del consiglio
comunale. Vi fanno parte, per le
opposizioni: Tommaso Rossi e Marco
Semplici. Per la maggioranza: Alessandro
Gori, Tessa Tebaldi, Federico Pretesi. La
sua istituzione permetterà di arrivare alla
revisione di alcune disposizione comunali
attualmente non conformi alla vigente
normativa. Ma non è escluso che si
possano rivedere anche le competenze
dell'altra commissione speciale, quella di
Garanzia e Controllo, che torna oggi a
funzionare, dopo che nell'ultima
amministrazione era stata oggetto di
vivaci scontri tanto da venire di fatto
sospesa, anche a seguito delle dimissioni
dell'allora presidente, oggi sindaco, Anna
Ravoni (nella foto).Vi fanno parte, per le
opposizioni: Marco Semplici e Andrea
Cammelli. Per la Maggioranza: Stefania
Mattioli, Duccio Berzi, Alessandro Gori,
Mantovani, Ferroni.

D.G.
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FESTA de L'Unità di Fiesole prorogata fino a domenica. Per raggiungere il
pratone di Montececeri, a Borgunto, è operativa ogni 20 minuti la navetta
dal centro di Fiesole (fermate: parcheggio via degli artigiani, piazza Mino e
Borgunto ). Per chi la usa e non prende l'auto propria, il caffè è offerto.
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FIESOLE
Appuntamento in Galleria oggi
alle 18.30 presso II Salotto Art
Gal lery, via Gram sci 11, a Fiesole.
All'interno della mostra "Poesis" di
GiampaoloTalani allestita presso
II Salotto Art Gal lery la curatrice
Ilaria Magni presenta Franco
Cracolici che introduce in
anteprima l'evento internazionale
"Il viaggio interiore" (www.
compagniadeltao.it). Interventi
musicali di Fabio Pianigiani
Naradamuni.
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