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L U1úrì bofletta defla víta
• l'inuinazïone

Un nuovo listino per i servizi cimiteriali prevede costi
da 80 a 120 e uro che prima erano `vece gratuiti
L'assessore: «Ma rispetto ai Comuni vici ` siamo meno cari»

Fabrizio Morviducci

ERA RIMASTO l'ultimo comune a preve-
dere la gratuità per l'inumazione. Ma le
buone prassi non sono destinate a dura-
re. E a Scandicci l'estinto diventa davve-
ro `caro'. L'amministrazione ha deciso
di far pagare l'inumazione e l'esumazio-
ne nei cimiteri comunali, rispettivamen-
te 120 e 80 euro. Un costo più basso ri-
spetto alla media dell'area fiorentina (a
Firenze, 397 euro, a Sesto Fiorentino
244, a Bagno a Ripoli 80 euro, 150 se
non mineralizzato, a Campi Bisenzio
150 euro, a Fiesole 246 euro, e i prezzi
comprendono l'esumazione). La decisio-
ne arriva a seguito di un riequilibrio del
project financing che ha affidato ai priva-
ti la gestione dei cimiteri comunali.
Un riequilibrio arrivato al termine di un
lungo contenzioso con la ditta aggiudica-

taria, sfociato in una transazione.
«Con l'occasione - ha detto l'assessore
al cimiteri, Agostina Mancini - abbia-
mo lavorato per rimettere in ordine e at-
tualizzare i tre regolamenti sul tema. So-
no stati rivisti alcuni aspetti che riguar-
dano la cessione dei loculi a persone che
hanno congiunti sepolti nei cimiteri cit-
tadini, in più è arrivata la sala per il com-
miato laico o non cattolico. Per quanto
possibile abbiamo stabilizzato il costo
dei loculi cancellando l'aumento del 3%
previsto dal project (ma rimane quello al
tasso inflattivo, ndr). La procedura di
mediazione ha riequilibrato un project
che in effetti dopo tanti anni aveva biso-
gno di essere messo a posto. Alla fine gra-
zie anche alla società di gestione, credo
siamo riusciti a dare un servizio alla cit-
tadinanza e migliorare la tenuta di spazi
che l'amministrazione non riusciva a te-

nere con la stessa qualità».

COSA CAMBIA? La società di gestione
aveva citato in giudizio il comune, chie-
dendo al giudice di riconoscere un dan-
no economico di 673.849,99, chiedendo
la revisione del piano finanziario. I pro-
blemi prevalenti erano ritardi nelle con-
cessioni per gli ampliamenti delle aree
cimiteriali, ma anche un minor valore ot-
tenuto dalla vendita dei loculi per la cri-
si economica e per la maggiore richiesta
di cremazioni. Alla fine l'accordo non sa-
rà indolore, che rinuncerà per cinque an-
ni a introitare il 10% dei ricavi della so-
cietà di gestione derivanti dalla dalla
concessione di loculi, sepolcreti e ossari-
ni oltre che dalla prestazione degli altri
servizi cimiteriali. Ha ottenuto l'elimina-
zione dell'aumento delle tariffe dei locu-
li, ma ha dovuto introdurre la tariffa per
i servizi di inumazione a terra e di esu-
mazione che erano gratis e ha dovuto
prorogare di un anno la durata della con-
cessione in favore della società; la sca-
denza, quindi sarà nel settembre 2033.
Cinque anni di `decima', avrebbero frut-
tato al comune quasi 600mila euro, ma
la reciproca soddisfazione è stata trovata
solo al termine di tutta la serie di conces-
sioni che il comune ha dovuto fare, ap-
punto un anno in più di gestione, oltre
alla tariffa per le inumazioni. Certo in
città si discute molto sulla questione del-
le inumazioni, ma la decisione pare pro-
prio essere non negoziabile. La verifica
tra società di gestione e Comune servirà
ad accertare se il nuovo assetto sarà equi-
librato o meno.
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PROGETTO I R I QUALIFICAZ I ONE I VILLA TORRACCIA
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cï musïcaLa cuola musica cresce

+Ok ana swa P^i i ii
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di DANIELA GIOVANNETfI

VIA LIBERA dal consiglio comu-
nale al piano di ampliamento e ri-
qualificazione della Scuola di Mu-
sica di Fiesole. Il progetto preve-
de la riorganizzazione del com-
plesso di Villa La Torraccia ed è
finalizzato a realizzare di un nuo-
vo spazio da destinare principal-
mente come sala prove per le for-
mazioni orchestrali.
Si tratta di circa 7mila metri cubi,
buona parte ipogei, ai quali saran-
no affiancati 80 posti auto interra-
ti più 20 in superficie e uno spazio
per spettacoli all'aperto. «Si tratta
di un intervento delicato, che og-
gi autorizziamo poiché accompa-

ovi spazi corredati
da posti auto interrati
e 20 in superficie

gnato da un progetto di qualità -
ha detto l'assessore all'urbanistica
Marcello Cocchi - La Scuola di
Musica di Fiesole è una fra le più
prestigiose istituzioni culturali
che operano sul nostro territorio
e ora che i suoi corsi sono stati pa-
rificati dal ministero a quelli delle
università, l'esigenza di adeguare
la struttura è ancora più sentita».
Attualmente la Scuola conta circa
200 alunni giornalieri. La previ-
sione legata all'intervento e al con-
seguente potenziamento delle atti-
vità è stimata in un centinaio di
presenze in più.
«Per attutire l'impatto ambienta-

SCUOLA Di 4 iúi 1%."' Iw II consiglio comunale di Fiesole ha dato l'ok al
progetto di ampliamento . L'assessore Cocchi: «Una nostra eccellenza.»

le la struttura sarà prevalentemen-
te ipogea - prosegue Cocchi -
La parte in superficie avrà un'al-
tezza massima di 10 metri e sarà a
vetrate».
Timori per le ricadute del cantie-
re sulla viabilità sono stati espres-
si dalla consigliera Anna Ravoni,
che ha chiesto al Comune di vigi-
lare per non penalizzare i residen-
ti di San Domenico.
Contemporaneamente il consi-
glio comunale di Fiesole ha licen-
ziato anche un pacchetto di prov-
vedimenti pertinenti il settore
produttivo.
Il via libera riguarda il completa-

mento degli impianti artigianali
della Proraso di Caldine e della
Dorin di Ellera, dove sarà realizza-
to anche un parcheggio pubblico.
Disco verde anche al progetto di
adeguamento funzionale dell'al-
bergo Villa San Michele così co-
me è giunto al termine pure l'iter
per il cambio di destinazione da
produttivo a residenziale dell'ex
Marzocco di Pian del San Barto-
lo, il cui edificio sarà trasformato
in 24 alloggi. Buone notizie, infi-
ne, per il circolo Arci del Girone,
al quale è stato autorizzato il pro-
getto di riordino della «veranda»
delle sagre.
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Un percorso alla scoperta dei
Luoghi dove fioriscono Le
orchidee spontanee. "ALLa
scoperta deLL'esotico mondo
dette orchidee" è L'escursione in
programma domani , che rientra
neLL'iniziativa "Fiesole:
escursioni fra natura e cultura".

Fiesole
Caldine e dintorni
domani 9-12
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ALLa scoperta i F iesote
SuLte orme 'dett 'Angetico
Visita guidata alla scoperta delta
Chiesa e del Convento di San
Domenico dove si è formato ed
ha vissuto Giovanni da Fiesole
detto l'Angelico. Molte delle sue
opere qui realizzate oggi si
possono ammirare al Louvre,
alt'Hermitage o agli Uffizi.

Fiesole, chiesa S. Domenico
Visite gratuite
prenotarsi: 055/5961311
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Fiesole e i Longobardi
cavalieri

al museo archeologíco
- FIESOLE -

FIBULE, aghi crinali, raffinati manufatti in vetro,
gioielli, ma soprattutto armi: spade, cupidi di lance,
coltelli e punte di freccia.
E poi ornamenti di cinture, vasellame e utensili vari.
Questi i reperti, in buona parte mai esposti al pubbli-
co, della mostra `Fiesole e i Longobardi, in corso fino
al 31 ottobre 2014 nel museo archeologico di Fiesole
(via Portigiani, 1). L'itinerario della mostra, curato
dal conservatore dei musei di Fiesole, Marco De Mar-
co, e da Giuseppina Carlotta Cianferoni, funzionario
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della To-
scana, presenta una sessantina di reperti databili fra
gli ultimi decenni del VI e tutto il VII secolo. Fra que-
sti si annoverano le crocette, esempio di tecnica orafa, i
raffinati calici in vetro soffiato e l'umbone di scudo ric-
camente decorato. Di particolare suggestione sono poi
le ricostruzioni delle tombe. Quattro quelle esposte e
relative a un guerriero, una donna d'alto lignaggio,
un maestro d'ascia e una bambina, a rappresentare le
sepolture più significative fra quelle individuate
nell'Area Garibaldi, lo spazio che si estende alle spalle
del palazzo municipale. Qui è emersa, dopo un lungo
e paziente lavoro iniziato 20 anni f a, una estesa necro-
poli.

LA MOSTRA è organizzata dall'Unione di Comu-
ni Fiesole - Vaglia e dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana che, in occasione dei cento
anni del museo civico archeologico, grazie anche al so-
stegno del Rotary Club Fiesole.
In programma anche tanti eventi collaterali, tra cui
segnaliamo domenica prossima, domenica 18 maggio
e 1 giugno, il laboratorio `Un giorno nell'atelier di un
tessitore', al museo civico archeologico.
Grandi e piccoli, attraverso la pratica sperimentazio-
ne della tessitura, approfondiranno la conoscenza del-
la cultura dei longobardi.
(Per partecipare è necessaria la prenotazione: tel.
055.5961293, fax 055.5961280, e-mail
infomusei@Dcomunefiesole.fi.it, www.museidifiesole.
it).

L.T.
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RIFORMA DEL LAVORO

ALFANO PRENDE LA TESSERA CGIL
Ned voterà la legge scritta da sindacati e Pd. Forza Italia: niente tasse a chi assume

Renzi è già in bolletta: non ci sono le coperture pergli ottanta euro in busta paga

Berlusconi: primo controllo di polizia nella notte
n MentreSilvio Berlusronilancialabattagliadiunadetassazio-

ne perle aziende che assumono disoccupati e giovani, gli alfania-
nimeltonolafirma stilla riformadcllavoro detttdadallaCgilalgo-
verno Renzi.

servizi da pa gi na 2 a pagina a

L'APPELLO DI «MICROMEGA»

LA SINISTRA CHE SPARA ALLE GAMBE
di Alessandro Sallusti

Poche ore (topo essere stato
gambizzato dai terroristi,
Indro Montanelli scriveva

nel suo diario dal letto

d'ospedaledovevennericoverato do-
po l'attentato: ala noti/io i-he in fon-

do ini fa più piacere è che nei salotti
milanesi, quello di Inge l'eltrinelli e

quello di GaeAulenti, si è brindato al-

l'attentato contro di me e deplorato
solo il fatto che mela sia cavaLa,,. So-

no passati quasi quarant'anni tua
l'odio degli intellettuali di sinistra
controgliuomitùbandieradei libera-
libinenìutato. È dücriinfattiun appel-

lo di Mbcromega., rivista di politica,

per revocare i servizi sociali a Silvio
Berlusconi. Non sono bastatii brin(li-
si per la condanna, la decadenzaela
pena. No, ci vuole quello per il carce-
re. A firmarlo sorto i soliti quaqua-

raquà della sinistra: Paolo Flores

d'Arcais (filosofo e politico fallito),
Roberta De Monticelli, Giorgio Pari-

si,AdrianoProsperi(storico, definito
da Renzo De l-eliceaincline afareun

uso politico della storia,>) e l'imman-
cabile prete marxista don Aldo Anto-

nell i.

Normalmente gli app ellihanno ca-
rattere umanitario, proprio per alle-
viare le pene di condannati e reietti.
Ho visto tanti appelliper loglieregen-
te dal patibolo o dal carcere. Mai pri-

mad'ora per far scattare laghigliotti-
na. Più o meno la stessa compagnia

di giro, per intenderci, due setti mane

fa ne ha firmato tino che chiedeva la
scarcerazione di tre giovani No Tav

beccati a compiere attentati in Val di
Susa e arrestati per terrorismo.

Come ai tempi di Montanelli, lasi-
nistrasnob e salottiera vorrebbe i ter-

roristiliberi eferlusconi morto.Evo-

care e invocare aggravi di pena per i

nemici politici è cosa che richiamai]
periodo del grande terrore stalinista.
E non varrebbe neppure la pena di
sprecareinchiostro perdarnenotizia

se non fosse che c l'esatta fotografia
del cancro che ancoraattanagl ia qu o-

sto Paese: odiare, togliere lalibertà (e
a questo parato, perché no, la vita) a
chi si batte contro vecchi e nuovi co-
munismi. In quell'appello di Mtcro-

mega non c'e nulla di politico: è un

concentrato diinvidiaperchinellavi-
ta ha avuto successo e di frustrazione.
perle proprie sconfitte. Neitoni ricor-

da il comunicato numero uno delle
Brigate Rosse per il sequestro Moro:

<,Oggi, giovedì 16 marzo, il tribunale
dclpopolo...-- Genlesenza futuro, de-

stinata a u n en neri nt ofiasco. Monta-

nelli era talmente superiore ai tre-
qucntatori(icisalottimilancsichean-
nidopol'attentatoandòastringcrela
mano ai suoi gambizzatori, come ge-
sto di pacificazione. L per quanto ri-

guarda Berlusconi, cari buffoni, non
penso abbia paura. Come scrisse
(ioareschi,artnceluicache« per ri ma-
nere liberi bisogna anche essere
pronti, a un bel momento, a prende-

re senza esitare la via della prigione>.
Noi siamo fatti così.

)) Cucù

SETTE FERITI A TORINO

C'è un piano contro i poliziotti
Aggressioni e accuse: così vogliono delegittimare le forze dell'ordine
Stefano Zurlo

n La delegittimazione va avanti, giorno do-
po giorno. La battaglia del 1' maggio contro i
No TavsichiudeaTorino conselteagentiferi-
ti,conrpresoo rttuazionariodella l )igoschesi

prende una bastonata in testa e sviene.

NUOVA SOLIDARIETÀ

a pagina 9

I colleghi regalano le ferie
a chi ha i bambini malati
Patricia Tagliaferri

Tre populisti grandi e tre piccini
nprincipioilpopulismoerailde-
monto e Berlusconi era il populi-

sta da scacciare. Ma coane spesso ac-

cade in Italia, prima danno tutti ad-
do ssoalla bestia; poi, senon riescono
a eliminarla, si fanno simili a lei. Da
noi si usa così: esorcismo o mimesi,
demonizzareo imitare. Così sono di-

ventati tutti populisti. Tenete a men-
te' questa formula magica: tre virgola

tra Perle europee si fronteggiano tre,
populisti grandi e. tre piccini. I grandi
sono Grillo, Renzi e Berlusconi. Gril-

lo è laversione strong del populismo,

urlato e apocalittico. Renzi è laversio -
ne light del populismo, piacione e
compiarione. Berlusconi è il prototi-

po dell'ego-populismo, avolte falco,
a volle colomba. Per la prima volta
non dovrà vedersela con antagonisti
ma con imitatori, uno in versione

estremista e agitata, l'altro inversio-

ne governativa e pastorizzata. Renzi
ha usato gli8Ocuro comcluiusò Clou

e sceneggia di risolvere i problemi al
volo, imitando lo slogan «Fatto', del
governo Berlusconi. Grillo esaspera

l'antipoliticacCantieuro delberlusco-

111111T711=17m- TTTM

nismo.MaBeppeèforcaiolo, promet-
tedimeno eminaccia dipiìc nonla ca-
sa a tutti, ina tutti a rasa.

I tre populisti piccini sono invece
Meloni, Salvini e Tsipras. I primi duo
non sono imitatoti ma populisti doc.
Tsipras siprescnta da noicomel'anti-
doto ai populisrni madeve il suo suc-

cesso in Grecia alla lotta populista
contro le oligarchie europee, le ban-

che e i poteri forti. Così il populismo
fu prima scomunicato all'unanimità
epoi fu votato all'unanimità. Ecume-

nici o p araculi?

VISTI DA LONDRA

«Napoli = mafia»
Il fango inglese
è colpa nostra
(e di «Gomorra»)
d i Tony Damascelli

a pagina 16

guerra tra Londra e Na-

poli. Non c'entrano né
Elisabetta, la regina, nír

Napolitano, il presidente.Que-

sta b storia di football c (limale
parole. Il calcio Napoli sarebbe

interessato a un calciatore del
Manchester Uniteti, è uro attac-
ranterhegiocaanche in nazio-

nale, si chiamaDamry Welbeck
ma in corsa perlui ci sarebbero

dueclub inglesi, l'EvertondiLi-
verpool e ilTot tenham (li Lon-
dra. Daquilareazionetipicada

superiority complex di un gior-
nalista del The Guardian che

ha descritto Napoli come la
«roccaforte detta mafia,,.

Ia reazione è stata immedia-

ta ma contenuta (...)

segue a pagina il

'ra7

Cara Merkel,
gli immigrati?
Venga in Sicilia
di Alessia Scarso

ara Al erkel,
indirizzo a lei questa

miapcrché, comcncssu-
no credo possa dubitare, lei in

questo momento detiene una
posizione, e il suo Paese con lei,

che la indicano di fatto come il

leader dell'intera Europa, dato
ch etral'altro, senzavol erta so' i-

nuire, ne influenza il buono e il
cattivo tempo.

Qui in Sicilia, forse le sarà arri-
vata notizia, stiamo avendo a

che fare con urta problernatica

che sta diventando imbarazzan-
te e che sta lentamente mutan-
do il caratteredella n ostra po po-
lazione. Io stessa sento di stare
cambiando, e mi (...)

segue a pagina is

Anche il tuo

saprò trasformare

inRealtà
parla di Roberto Cedua

Tel. 06.8549911
wV, w.íiá éém:i
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