
 

rassegna_3_4_8_14



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna_3_4_8_14

Pagina I

Fiesole

03/08/2014 p. 19 Tasse al massimo. Ravoni: « Al lavoro per rivederle nel 2015» Daniela
Giavannetti

Nazione Firenze 1

03/08/2014 p. 19 Il Tennis Fiesole non è in vendita «Ora ripartano le molte
attività»

Nazione Firenze 2

03/08/2014 p. 1 Il grazie dei Vescovo in attesa delle nuove nomine a
settembre

Mario Meini,Toscana Oggi La
Parola Di Fiesole

3



`°' .. INVARIATE IMU, ADDIZIONALE IRPEF E TASI. TAGLI ALLE CONSULENZE ESTERNE

Tasse s »: « Al lavoro per rivederle 2015»

RESTERANNO ancora ai massi-
mi di legge le tasse del Comune di
Fiesole. Lo conferma l'adozione
del bilancio previsionale 2014, av-
venuta a maggioranza nell'ultimo
consiglio comunale. L'Imu ordi-
naria rimane al 10,6 per mille,
l'addizionale Irpef allo 0,8, con
un esborso per i fiesolani di tre e
due milioni di euro, rispettiva-
mente. Non ci sono buone notizie
neppure sul fronte della Tasi: l'ali-
quota applicata sarà del 2,5 per
mille "grazie ad una clausola di
salvaguardia - assicura però l'as-

sessore Suriano - nessuno paghe-
rà più di quanto ha pagato con
l'Imu sulla prima casa nel 2012».
«Il disavanzo di 1.658.000 euro
che ci siamo trovati - spiega il
sindaco Ravoni - ci ha costretto
a fare i salti mortali per chiudere
il bilancio in pareggio. Non abbia-
mo dunque potuto ridurre le tas-
se. Lavoreremo però per rivederle
a partire dal 2015». Il Comune ha
quindi deciso di non mettere a bi-
lancio nessuna alienazione di be-
ni immobili nell'attesa di verifi-
carne il valore effettivo. Confer-

mati invece i servizi ai cittadini,
grazie al taglio delle consulenze
esterne. «Azzerare il piano delle
alienazioni - dice Cammelli, ca-
pogruppo Pd - significa privarsi
della possibilità di programmare
opere strategiche per lo sviluppo.
E si dovevano salvaguardare le
abitazioni principali andando ad
applicare un combinato Tasi e
Imu alzato all'11,40 sulle seconde
abitazioni , per ricavare i circa
300mila euro necessari; andava ri-
vista anche sull'Irpef».

Daniela Giovannetti

mi

Anna Ravoni , sindaco di Fiesole
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U. Tennis FiesoLe
in venditanon e

«Ora ripartano
Le l attività»
IL TENNIS Fiesole non è
più in vendita. Il centro spor-
tivo di Pian del Mugnone è
stato stralciato dal piano del-
le alienazioni comunali, do-
ve era stato inserito tre anni
fa per ragioni di bilancio, fra
non poche proteste. «E' dav-
vero una bella notizia -
commenta il presidente del
circolo Rolando Jahier -.
Possiamo non solo ripartire
con la nostra attività di sem-
pre ma a questo punto anche
mettere in campo nuovi pro-
getti per migliorare i servizi
offerti». In particolare è allo
studio il rifacimento dei due
campi in erba sintetica, fiore
all'occhiello del centro, che
dispone anche di tre campi
da gioco in terra rossa, il tut-
to immerso in un'oliveta di
oltre un ettaro. Il Tennis Fie-
sole è gestito da più di
trent'anni da un gruppo di
soci e volontari in forza di
una concessione comunale,
che a questo punto sarà dun-
que rinnovata. Potranno così
proseguire in tutta tranquilli-
tà anche le attività di socializ-
zazione, organizzate gratuita-
mente con le scuole elemen-
tari.

D.G.
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IN SCADENZA GU INCARICHI
PASTORALI NELLA CURIA

Il grazie dei Vescovo
in attesa delle nuove
nomine a settembre

i sacerdoti, ai diaconi e a tutti quelli che hannoA,Ojto sC IV izio negli uffici pastorali della curia
diocesana pace e he nedizione nel Signore.
\I termine di questo fil CC di agosto giungeranno a

adenza molti incarichi nella nostra curie
diocesana. Sento il dovere di ringraziare
huhhl icamentc tutti cO1Oro che durante questo
triennio hanno offerto la loro disponibilit,1 e la loro
competenza nel sostenere l'onere dell'ufficio o nel
rispondere alle consultazioni nelle diverse
commissioni. Grazie al loro apporto e stato possihilc
continuare molte iniziative già in atto e anche
crearne di nuove. ,A ciascuno I)io renda merito
dell'impegno profuso generosamente nel servizio
alla nostra (;hicsa. ,A ciascuno vada la mia
gratitudine personale e quella della diocesi.

\pparc ora doveroso procedere a Un certo
rinnovamento. Già i sacerdoti dei singoli vicariati
hanno avuto la possihilirì di designare il rispettivo
vicario foraneo e anche il rappresentante vicarialc
nel Consiglio diocesano pcrgli affari economici.
\Itri incarichi saranno affidati durante questo mese
di agosto e anche in seguito. Ovviamente non
mancheranno conferme, ma in genere appare
doverosa una certa alternanza, in modo da non
legare troppo singoli uffici alle medesime persone e
favorire il coinvolgimento di un maggior numero di
fedeli nella partecipazione alla vita e alle attività
della diocesi. Ciascuno e chiamato a donare il
proprio tempo e le proprie doti in spirito di servizio,
collaborando con gli altri pcr far risaltare sempre
meglio diversi carismi di cui lo Spirito Santo fa
dono alle nostra (hicsa.

\gli incaricati di ciascun servizio e chiesto di
collahorarc col vescovo nella cura pastorale del
Popolo di I)io, sia offrendo il proprio consiglio e i
uggerimenti di opportune iniziative (eventualmente

beneficiando anche di una specifica commissione),
sia attu,indo gli indirizzi e le attività che il vescovo
avrà poi stabilito. I loro dovere, favorendo al
massimo la collaborazione fra i diversi settori della
uria diocesana, curare Ic iniziative annuali indicate

nel calendario diocesano e, se necessario, proporne
di nuove. Soprattutto e chiesto agli incaricati di
ciascun servizio di offrire volentieri ai parroci e ai
vicari foranei la propria disponibilità e competenza
per sostenere c incoraggiare quanto le esigenze della
ordinaria vita pastorale e gli Orientamenti annuali
esigono) dalle parrocchie e dai vicariati.

Motti invio un cordialmosaluto. per i sacerdoti
nvoco l'intercessione dcI santo curato) d',Ars di cui
damo pcrcclchrarc la memorie. PcrtuTCi chiedo la

protezione di santa   -laria assunta in ciclo, alle cui
solennità ci prepariamo (-((I cuore col 1110 di
speranza.

+ Mario Meini , rc_coro di I icolc
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