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Lapo, la Multipla e la Panda Tevez
Nardella: " on prendete la macchina"

I SONO quelli che dicono: Fiorenti-
na-Juventus è una partita come
le altre. Sì, certo. Come dire che

tra Mozart e Povia in fondo che diffe-
renza c'è. Questa è la sfida tra il colore
della vita e la sua assenza, tra Dante
AlighierieMassimoGiletti, trailgenio
di Leonardo da Vinci e quello di chi ha
disegnato la Multipla (lo stesso che sta
lavorando al progetto Panda Tevez),
che comunque un poti genio lo è, visto
che qualcuno gliel'ha anche compra-
ta, prima di decidere di uscire dal tun-
nel della droga e quindi di pentirsi.
Però, ammettiamolo, non è vero che
gli juventini non hanno fantasia e tifa-
no quella maglia solo perché gli piace
vincere facile magari giocando in
quindici, o meglio, in diciassette, da
quandoper sbagliaremegliohannoin-
trodotto anche gli arbitri di porta. Es-
sere gobbo vuol dire anche avere co-
raggio. PrendeteLapoElkan, vestitelo
di rosa fucsia e fatelo salire sulla sua
Duna coupè camouflage con gli inter-
ni pitonati. Ammettetelo: serve molto
coraggio. Uno farebbe prima a darsi
un cazzotto in un occhio. Ma siccome
poi te ne devi dare un altro dopo aver
visto Salvini mezzo nudo sulla coperti-
na di un settimanale, va a finire che
non ci vedi più.

Comunque questa storia è infinita.
I due mondi non riescono a comunica-
re. E mica è solo un problema di tifosi.
E' noto: Diego Della Valle non ama
Marchionne, che intanto ha silurato
Montezemolo, che è amico di Diego,
che vuole scendere in politica per sfi-
dare Renzi, che invece ama Marchion-
ne a tal punto che vorrebbe far spon-
sorizzare Palazzo Vecchio proprio dal-
la casa automobilistica. Idea origina-
le, in fondo basta cambiare qualche
dettaglio, tipo chiamarlo il salone del-
le 500, no? Ma questi sono problemi
tra potenti. La gente comune ha altro
a cui pensare. Tipo come arrivare allo
stadio. Già, perché in contemporanea
con Fiorentina-Juventus c'è lo sciope-
ro dei tram. Il che significa che il co-
mune ha diramato delle direttive ai
tifosi per evitare imbottigliamenti.
Esempio: scendete con la tramvia alla
stazione (se non abitate nella zona di
Scandicci prima recatevi a Scandicci a
prendere latramvia) equindisalitesu
un treno per Faenza e da lì tornate ver-
so Firenze passando daFiesole. Il tutto
a piedi. Perché su certe cose Nardellaè
chiaro. «Non prendete la macchina»,
hadichiaratoilsindaco. Soprattuttose
è una Panda Tevez, aggiungiamo noi.

GILETTI
II conduttore
televisivo è un noto
tifosojuventino

iC RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pd iCrisi , anche * dirïgentï 'strappano ' la tessera
Scoppia la polemica aFies°ole, al congresso votano in 60; solo un terzo gli is9critti

L'ex segretario di circolo di
Pian di Mugnone Paolo Fac-
cenda scrive nella sua lettera
amara: «La tessera per me
ha il significati della fede, c'è
chi la tiene e chi no, quello
che conta è quello che si ha
dentro». Lui l'ha riconsegna-
ta prima del congresso di Fie-
sole. «Sarò con Matteo Renzi
finché non mi deluderà».

IL PD perde la base. Fin qui, il da-
to è amaramente noto ai vertici del-
la sitta di via Forlanini. Dimezzati
i tesserati. Dai quasi lOmila dello
scorso anno, nella provincia fioren-
tina a novembre gli iscritti al parti-
to erano 5.600. Il problema è che il
Pd non perde per strada solamente
i cittadini arcistufi della politica,
ma anche ex segretari di circolo,
aspiranti dirigenti, iscritti storici.
Paolo Faccenda, segretario fino a
poco tempo fa del circolo di Pian di
Mugnone, fa scoppiare la polemica
sul Pd fiesolano. «Ho riconsegnato
prima dell'apertura dei lavori del
congresso straordinario di Fiesole,
nelle mani del commissario, la mia
tessera accompagnata da una lette-
ra con le motivazione>, dice Faccen-
da, amareggiato dalla gestione del

partito a Fiesole. Un altro pezzo
che se ne va sbattendo la porta e cri-
ticando senza mezze parole la ge-
stione del segretario metropolitano
del Pd Fabio Incatasciato, ex sinda-
co di Fiesole.

I
«Lavoreremo tutti insieme
per capire cos'è successo
e per la rinascita»

Al congresso straordinario di Fieso-
le di venerdì scorso, ha votato un
terzo degli aventi diritto: circa 60
su 180 iscritti ai tre circoli Valle
dell'Arno, Mugnone e Fiesole che
recentemente hanno accorpato in-
sieme circoli più piccoli. «Riflette-

remo anche su questo e lavoreremo
tutti insieme per riconquistare i cit-
tadini, per la rinascita», dice il neoe-
letto segretario Emanuele Vannuc-
ci. Andrea Cammelli aveva rimes-
so il mandato dopo il fiasco elettora-
le dello scorso maggio: con lui can-
didato sindaco Pd a Fiesole il parti-
to ha preso 5.250 voti alle europee,
raccogliendone soli 3.500 alle co-
munali. «Evidentemente non c'è
stata sintonia tra dirigenza locale e
partito», denuncia Faccenda. Fau-
tore dell'esigenza di rinnovamento
«che ha chiesto un passo indietro
anche a lui», dice Vannucci.
I fronti aperti sono molti. In tante
parti della provincia. E anche a Fi-
renze. I segretari ne dovranno tene-
re conto.

Ilaria Ulivelli
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ARIA di Natale a Fiesole fra luminarie, mercatini, solidarietà e
cultura. Domani pomeriggio accensione dell'albero in piazza Mino.
Mercatino in piazza dei Mezzadri con il "Banco dello scambio", dove
il baratto sarà l'unico modo per gli acquisti.
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Tributi a rate
da 50 euro

TASSE LOCALI, arrivano
rate `più umane' e personaliz-
zate. Il Comune ha deciso di
liberalizzare il numero delle
rate dei tributi, fissando come
unico limite l'importo mini-
mo di 50 euro a rata mensile.
«Questa maggiore flessibilità
- ha spiegato l'assessore al Bi-
lancio, Suriano - vuole facili-
tare le persone in difficoltà
economica. Nella precedente
versione, il frazionamento era
legato all'importo del tributo
e più alto era l'importo, più
numerose potevano essere le
rate». La concessione di que-
sta possibilità di pagamento è
subordinata al pagamento del-
la rata con una tolleranza mas-
sima di 30 giorni di ritardo.
Superato il mese, la rateizza-
zione decadrà e scatterà la ri-
scossione coatta dell'intero
importo. Intanto in occasione
della scadenza del 16 dicem-
bre del versamento del saldo
di Tasi e Imu, si ricorda che i
cittadini possono usufruire
del servizio di calcolo Tasi
(sulla prima casa) prenotando
un appuntamento al numero
055.055. Il calcolo del tributo
può essere effettuato anche
on line, sul sito del Comune
di Fiesole.

D. G.
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Una piemontese
friend of Florence
Firenze. II Premio Friends of Florence, alla

sua seconda edizione, è stato assegnato

a Francesca Spagnoli, restauratrice

piemontese che ha presentato il progetto

di restauro del Crocifisso ligneo di Antonio

(o Francesco) da Sangallo ubicato nella

Cappella degli artisti (odi San Luca) nella

Basilica della Santissima Annunziata. II

bando, promosso in collaborazione con

l'Associazione non profit Istur Cht, segreteria

organizzativa del Salone del Restauro di

Firenze, prevede una somma di 20mila euro

per interventi di restauro di beni ubicati nella

città di Firenze promossi e curati da ditte

specializzate. Dei 42 progetti presentati è

stata selezionata una rosa di cinque finalisti;

tra questi Francesca Spagnoli ha vinto,

secondo quanto si legge nella motivazione

della giuria, per «la qualità del progetto,

l'importanza storico-artistica dell'opera scelta,

il curriculum vitae e la comprensione delle

problematiche conservative per le quali

l'intervento si è rivelato urgente e necessario».

La Spagnoli, che dovrà concludere il suo

restauro entro il 2016 quando si terrà la

prossima edizione del Salone del Restauro,

ha conseguito il diploma di Restauratore

dei Beni culturali con specializzazione in
scultura lignea policroma presso la Scuola
di Alta Formazione dell'Opificio delle Pietre
Dure di Firenze e dal 2007 opera come
ditta individuale. Simonetta Brandolini
d'Adda, presidente della Fondazione Friends
of Florence, ha comunicato che i progetti
saranno pubblicati sul sito della Fondazione
(www.friendsofflorence.org) affinché possano
essere eventualmente adottati da altri
donatori. Gli altri quattro finalisti sono Kyoko
Nakahara con un progetto per il sipario
dell'organo cinquecentesco granducale
della Chiesa di Santa Felicita attribuito a
Giovan Battista Contini; Iolanda Larenza e
Rita Chiara De Felice con il restauro del
Crocifisso ligneo policromo della fine del
XIV secolo del Museo degli Innocenti; Luisa
Landi , con il progetto relativo alla statua
lignea trecentesca di Giovanni di Francesco
Fetti detta «La Bentornata» conservata in
San Lorenzo; e Sansone Sri Francesca
Attardo con il monumento funebre di Ugo
di Toscana, opera di Mino da Fiesole nella
Badia Fiorentina. q L.L
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