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t c i
numeri per i guasti

PER GARANTIRE
l'efficienza del sistema di
illuminazione pubblica, è
sempre attivo un servizio di
pronto intervento, a cui è
possibile segnalare i guasti
degli impianti.
Da telefono fisso:
800901050, da cellulare
199282931 oppure inviare
un fax all'800 901055.
A disposizione anche
l'e-mail:
sole.segnalazionì@enel.com

f  , , Atte CaLdine
RificUona show
LA FRATELLANZA
Popolare Valle del Mugnone
e la Coop organizzano
domenica la Festa della
Rificolona in piazza dei
Mezzadri a Caldine. Dalle
ore 16:30: animazione per
bambini con creazione
rificolone artigianali.
Seguiranno le esibizioni di
"Cori Ensemble" e degli
Sbandieratori Fiorentini.
Chiude la cena buffet e la
sfilata delle Rificolone.
Info: 055 549166
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Università europea
Il benvenuto ai nuovi ricercatori
ANCHE quest'anno il Comune di Fiesole dà il benvenuto ai nuovi
ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di San Domenico, pre-
sentando le bellezze storico artistiche della città. L'incontro di saluto
si è tenuto ieri pomeriggio al Teatro Romano, dove si è svolto un tour
guidato agli antichi resti e al museo archeologico, accompagnato dal-
la musica della violoncellista Teona Kazishvili della Scuola di Musi-
ca di Fiesole. Quindi è stata la volta dei saluti del sindaco Anna Ravo-
ni, del Presidente dell'Istituto Universitario Europeo J. H. H. Weiler,
del Segretario Generale Pasquale Ferrara e della Vicesindaco Barbara
Casalini. A seguire un buffet e i canti del Coro `Novecento'.
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I - DA STASE A DOMENI 28 S EMBRE

Volontariato e buona cucina
Al Girone Sagra del Tartufo'
DA STASERA fino a domenica
28 settembre, tutti i giorni
escluso lunedì 8 e 15 settembre,
si svolge la trentesima edizione
della `Sagra del Tartufo' che si
tiene al Girone (zona Firenze
Sud), con orario 19,30 - 23.
Il menù è a base di tartufo con
le tradizionali gustosissime
specialità a prezzi convenienti
anche in tempi di crisi:
crostini, salumi, taglierini,
tortelli, uova, salsicce e carne
alla griglia, pizze... e nuove
proposte; per chi non ama il
prezioso tubero ci sono le
specialità toscane anche senza

tartufo. Da provare la bistecca
per due con o senza tartufo.
La sagra è una fonte vitale per
il finanziamento delle attività
di volontariato della sezione
della Croce Azzurra. Le casse
della sagra aprono alle 19,30,
ma soprattutto nei fine
settimana è bene presentarsi in
anticipo a causa della grande
affluenza. La sagra è al circolo
del Girone a soli 20 metri dal
capolinea dell'autobus 14A che
arriva dal centro di Firenze,
ma anche se si arriva in
macchina il parcheggio, nelle
strade adiacenti, è gratuito.
Info tel. 055691425-0556593969.
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