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Preauio Fiesole Narrativa Under 40 -
Sala del Ilasolalo - ore 17

Ihl50o Marino Ilari rll - illlnklll a zic nc

in.-Ala Franccsctl Gcnnari - litro u1 l yelr-

nllio

Auditoriunì Stensen - Le relazioni

aurlalle- leciti ccielllirci -
Proor'ariona fecrroloyiea. il dominio della

cita P. Maugcri - Pulsione . libido e eros S.

Argentieri - rr vw.stensen,nrg - ore 15.31)
Amici della Musica alla Pergola - S.
Itashkashian, Viola E' Nagy, pianoforte -

ore l6

Verdi La line.+htr. ari rorlüi 1 I cgoancsi
- urie 10.45 - tryl dram 16

Maggio Musicale alla Chiesa di S. Stefano
al Ponte Vecchio - Coro del Piaggio
Musicale Fioieulirlo L. Fratini, Maestro

del l'oro

Porcini - L2u•ewan, Cuornn delle caverne
- con M. Colombi - regia di T. Tenerli

Rifeedi - Opeiella 1kulesca di C. Danle -

npl dean 16
Flog - Mai la Sui Tubi
Pinorchio/lie Nuove - Barbara Casini &

Banda Sul

Casa del Popolo di Setlignano - Ilugn
Rate

Abbazia di Radia a Settimo , Scandicci -
helrce di e_ae!'e Ilpa'ero 1ÿ1i1{do. l elir'r!d e
reliyiosiIù nell'opera di Dino campana -
pm±rvrlazionc libro di L. Bertolani
Festival Giapponesc/t.inionaia di lilla
Strozzi - musiche, danze, arte e arligiana-
lit, g;lctrononli- giapjmnese - firln a dona
16

FUORICI I IA
lilla Medicea Correte Guidi - La colle rac-
cotrla - dialoghi teatrali - ore 15.30
Corsini di llarberino - Le Callit'e .Sfrrtde' -
Omayyio a D Alydtci - A Scanzi/G. Casale
unte di Campi -.Srolo se llz lo r'uui - regia
di G. Visibelli - repl dotti 16
Politeama Pratese - Soyni ct hisopni - con

c regia di V. Salemme - regi llonr 16

Sonar, Colle Val d'Elsa (Si) - Skip & Die,
Clip! Clap! e Apes On Tapes
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DAI RAPPORTI DELLA POLIZIA PROVINCIALE RISULTA CHE
SEMPRE PIU' SPESSO VENGONO FATTI INTERVENTI PER
ANIMALI SELVATICI IN ZONE ABITATE 0 LIMITROFE ALLA CITTA'

`36 in í// ajVjdLW

Catturatì dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini
I CINGHIALI in città. Non è
un'esagerazione. Lo dice la Poli-
zia provinciale, che ne ha cattura-
ti 36 nella zona compresa tra viale
Righi, via di San Domenico, via
Benedetto da Maiano e via del Sal-
viatino. L'operazione «Affrico» -
così è stata definita ed è ancora in
corso - è scattata a settembre do-
po numerose e ripetute segnala-
zioni di cittadini che lamentava-
no anche danni a giardini e orti.
Si tratta di una zona che è un «cu-
scinetto di verde, con moltissime
case sparse e strade, che divide la
città dall'abitato di Fiesole. Da
una prima verifica svolta sul po-
sto da personale del Comando del-
la Polizia provinciale, verifica re-
sa difficoltosa dalla presenza nella
zona di tutta una serie di recinzio-
ni che impediscono il passaggio
delle persone ma non quello dei
cinghiali, veniva stimata una pre-
senza di circa 25-30 unità. Dal so-
pralluogo risultava anche estrema-
mente difficoltoso e inopportuno
svolgere attività di contenimento

della specie con l'utilizzo di armi
da fuoco; pertanto è stato deciso
di tentare un'attività di cattura
con il metodo delle trappole selet-
tive. Sono state montate quattro
trappole con controllo tramite fo-
tocamera, monitorate direttamen-
te dalla Centrale Operativa. Nella
seconda quindicina del mese di
settembre e i primi di ottobre -
sottolinea la polizia provinciale -
sono stati catturati ben 36 cinghia-
li, che sono stati "incassettati" sul
posto in casse da trasporto idonee
allo scopo».

MA L'OPERAZIONE continua.
«Ad oggi - prosegue la polizia pro-
vinciale - si stima che nella zona
vi siano ancora dai 4 ai 7 cinghia-
li, che difficilmente potranno es-
sere catturati: infatti con la cadu-
ta delle ghiande trovano un'ab-
bondante alimentazione sul terre-
no e quindi non sono attratti dal
cibo delle trappole». Inoltre i cin-
ghiali rimasti, dopo la cattura de-
gli altri del branco, «sono ancor

%

0

gi&diri
-, • •

iio,,. -

]E AFFIRIM>
' stata effettuata

dalla polizia provinciale
da metà settem bre ed è
ancora in corso. Almeno
altri 4 sono ri masti liberi

più diffidenti del solito nei con-
fronti delle trappole. In considera-
zione dell'alta prolificità della spe-
cie - aggiunge la polizia provincia-
le - la situazione desta comunque
preoccupazione in quanto il pros-
simo anno, con la nascita delle
nuove figliate, avremo comunque
delle problematiche provocate al-
la presenza di questi ungulati».
La Polizia Provinciale è chiama-
ta, sempre più spesso, a svolgere
interventi su fauna selvatica pre-
sente all'interno di centri abitati
o in prossimità di insediamenti
urbani. Le specie maggiormente
interessate dagli interventi sono
la nutria (oggi non più di compe-
tenza della Provincia), l'istrice, il
capriolo e il cinghiale.
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Carabinieri
c ittad i n ionorari
Tutt í d 'accordo
suLLa proposta
"NEL RICORDO
imperituro del sacrificio dei
tre carabinieri martiri di
Fiesole del 12 agosto 1944;
per l'insostituibile ruolo
che l'Arma dei carabinieri
ricopre per il territorio
comunale". E' con questa
motivazione che il Comune
di Fiesole ha deciso di
conferire la cittadinanza
onoraria all'Arma in
occasione del bicentenario
della sua fondazione e del
settantesimo anniversario
della morte di Vittorio
Marandola , Fulvio
Sbarretta e Alberto La
Rocca, che durante
l'occupazione nati-fascista
si consegnarono
spontaneamente in cambio
di dieci cittadini fiesolani
catturati e furono
condannati alla fucilazione.
La proposta è stata
illustrata dalla consigliera
comunale Maria Donata
Spadolini dei Cittadini per
Fiesole e approvata con il
voto favorevole di tutto il
consiglio comunale.

D.G.
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Dino Campana , Capiti Orfici

191412014. ,1lartoscritti, documenti,
libri, immagini - Biblioteca
Marllcelliana - faro al31 dicembre;

Cabineltu Vieussena e Fondazione

Primo Conti, Fiesole - lino W2.1
rhr entlirc'

Obsequium - degustazione dedicata alle
bollicine, ospite l.eonia, Frescohaldi - dalle
ore 1,3 coli buffet
ISGtrdo Francese - lKjrI?e'yuit,m di D.
Jarman - Conuriemorazione del Centenario

della l Ctierra Mondiale - proiezione ore 20

Collio Day degusGrzinni nei Inca li Slow
Food nei capoluoghi italiani - us-ww.colliti.it

l'crdi - Don Gioranni - con e regia di A.
Pieaiusi - ore 20.45 - reps tinti a duro 30

Puecini Veniun Putrhltio - cuti C.
JI iitanini
Rîfredk - Il ntuGrlo irnutu /ttun 'io - adatka-
mentn e regia di I1, Cliiti - celii lino a doro
30

Teaheo Studio Scandicci -'7Ya11111o da
lance di e coli C. itilanfridi
Escono nei cinema I f'iatyuini di
Sluduyusc te ili -5 J. Sial 1h E. I)al nell

FUORICII IA'
la 016 del Teatro, Cascina (Pi) . Fimrella
'Wannoia

Iniziative ed eventi Pagina 4



NEI DINTORNI
MUSEO ENRICO CARUSO
Lastra a Signa - Viia
8ellosguardo - Via di
8eiiosguardo, 54 - 055
8721783 - tvlvrv.rnuseoenfico-
caro5o. i1

VILLA LA PETRAIA
Via della Petraia , 40 - da nov a
feb 8 . 15.16. 30, mare 28-31 ot
8.15 17.30, apr, mag, set, ci?
8.15-18,30; gin ,7go 6.15-19.36
(chiuso 2 ° e 3° lun del mese)
Vi bli 1,1 lunette ralfiguranli
altrettante ville medicee tosca-
ne, dipìnle dall'artista lianrmin-
go lustus ( Giusto) van Utens
( Bruxelles ? -Carrara 1609).

VILLA DI CASTELLO
Via di Castello, 47 - 055
4511791 - da nov a feb 8.15-
16.30, rnar e 28-31 0118.15-
17.30, apr, mag, sei, ott 8.15-
18.30, giri-ago 8.15-19.30
(chiuso 2' e 3° tura del mese)

VILLA DI POGGIO
A CALANO
Poggio ,1 Calano (PO) - Pza dei
Medici, 12 - da nova feb 8.15-
16.30, arar e 28-31 0118.15-
1730; apr, rrrag, set, oit 8.15-
18.30; giu-ago 8.15-19.30
(chiuso 2' e 3 ° lun dei prese)

VILLA DI CERRETO GUIDI
Correlo Guidi - Via Ponti
Medicei, 7 - 0571 55707 -
8.15-19 (chioso 2'13' lun dei
mese)

VILLA CORSINI
Castello - Via della Petram, 38 -
1 `r3° ven del mese e ogni sab
14-18; 2'14' doro 9-14

VILLA DEMIOOFF
Pratolrno (Vaglia) - Via
Fiorentina, 282 - portineria 055
4080741 - apr/rnag/se/olt: veri
10-17, sab/domlfesl 10-19;
giu-ago 10-17, sab/dom/test
10-20 (chiuso lun-glo) -
vnnv lrreozeturisrno,it/pr;rtolino

MUSEO DEL CALCIO
Coverciano - Via A Plazzeschi,
20 - tura-ven 9-13/15-i9, sab 9
13, dorar solo su pierrot per
gruppi 055 600526

AREA ARCHEOLOGICA
MUSEO CIVICO DI FIESOLE
Fiesole - Via Porligiarri, 1 - 055
5961293 - 01 nuv-28 fah 10-
17; 1-31 mar & 01-30 selt 10-
18; 1 apr-31 ott 10-19 (chiuso
mar - nov-feb) - 10 euro, (von-
dom: 12) - incluso Alnseo
13andiai

MUSEO BANDINI
Fiesole - Via Dupré, 1 - ven-
dom: 1-31 rnar/1-30 set f0-18;
1 apr-31 otl, 10-19; 1 nov-28
feb, 10.17 (chiuso úrn-giu) - 5
euro, 12 curnulal;vo con Area
Archeologica d Alnseo Civico-
inár 0,55 5981293
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xk, 1 . 10 ,ULM
M,W9.A,AtIVA: QNp.tF

Tre Donne
per un premio
Selezionati i tre finalisti del XXIII Premio
Fiesole Narrativa Ilniler 40 . Sono: Elisa
itontolo cori Ovunque, irroteyyici (Erl.
Nottetempo) , Chiara Valerio con
L'atruaoacco dei giorno prima (E(1.
Finanrli) e Claurlin flnrastanli con A Chino

jute te r,rgrinrrr lt.r lr,aln ( 1 ; 11. P,ltusilinj,
Il Premio Fiesole Narrativa è fra i più
importanti premi letterari italiani per la

letteratura render 40, assegnato negli anni
passali ad autori che si sono poi deliniti-
vantente affermati come Sandro Veronesi,

Paolo Giordano e Roberto Cotroneo. La
giuria, elle ha selezionato i tre scrittori
che si contendono l'assegnazione del pre-

mio, è presieduta da Franco Cerati e com-
posta da Caterina Briganti, Franco De
Felice, Silvia Gigli, Marcello Mancini,
Gloria islanghetti, Fulvio Paloseia e
Lorella Romagnoli.

Sab 15 alle ore 17 l'assegnazione del
Premio nella Sala del Basolato, Piazza
Mino tr Fiesole, En questa Occasione asse-

gnati anche alcuni premi speciali a chi si
è distinto nella diffusione della cultura.

_ - inno O 505 .5 (ore 8-20)
- uditi,cwoww.lir'cnl€'f it
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Fiesole europeo dei bonsal
DA DOMANI a domenica Fie-
sole sarà il Centro europeo
dell'Arte e Cultura Bonsai.
L'Associazione Toscana Ama-
tori Bonsai e Suiseki di Firenze
organizza, in collaborazione
con la Nippon Bonsai Sakka
Kyookai Europe e il Comune
di Fiesole, il congresso interna-
zionale 2014 «Sakka Teen Au-
tumn trees Alberi d'autunno».
Il `tokonolna ' nelle case giappo-
nesi è lo spazio, dedicato alla
bellezza e preposto ad accoglie-
re l'ospite mostrando le cose
più preziose, fra cui i bonsai.
Lo scopo principale della mani-
festazione, i cui eventi sono gra-
tuiti, è quello di divulgare e far
conoscere il mondo dei bonsai.
Il programma della tre giorni:

venerdì 7 , dalle ore 9 alle 17,
avrà luogo un workshop con
Isao Fukita, giovane Maestro
giapponese ; alle 17,30 saluti del-
le autorità in sala Toniolo e ase-
guire l'inaugurazione ufficiale
della mostra nella sala del Baso-
lato in piazza Mino, che rimar-
rà aperta anche il sabato e la do-
menica, dalle 9 alle 19, e sarà
uno dei punti di forza della ma-

nifestazione, in quanto vi saran-
no esposti bonsai e suiseki di va-
lore scrupolosamente seleziona-
ti e che rispettano i canoni della
tradizione giapponese.
Nella giornata di sabato 8 no-
vembre, dalle ore 9 , conferenza
del prof. Aldo Tollini, docente
di lingua giapponese classica
all'università Ca' Foscari di Ve-
nezia, conoscitore, oltre che del-
la linguistica, anche del Buddhi-
smo e della cultura giapponese;
durante la giornata varie dimo-
strazione di tecniche bonsai.
La domenica, dalle 9,30, tutti a
lezione di suiseki da Luciana
Queirolo e durante la giornata
dimostrazioni e visite guidate
alla mostra fino alle 18,30.

Francesco Querusti
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