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Largo aí gíovam,
fi nuovo Fiesole
modello Spagna

FIESOLE - È stata ribattezzata «opera-
zione Rinascita». E il modello da cui
prende spunto - con le dovute cautele
- è quello del Barcellona. Dopo il ritiro
del Fiesole Caldine, la società nata 1999
dalla fusione del G.S. Caldine (1922) col
G.S. Fiesole (1958) e oggi rimasta in piedi
solo su carta, i fiesolani ritrovano una
nuova squadra: si chiama Società sporti-
va dilettantistica Fiesole Calcio. L'ammi-
nistrazione comunale vuole ripartire da
«due principi fondamentali, trasparenza
e competenza» e da una struttura sporti-
va che ricalchi il modello spagnolo del-
l'azionariato popolare, ancora poco dif-

fuso in Italia: il bi-
lancio societario sa-

Obiettivi rà pubblico, mentre i

Per ora saranno
cittadini potranno
incidere sulle deci-

formate solo sioni del Fiesole Cal-
formazioni dai sei cio acquisendo una

ai dodici anni quota dell'associa-
zione «Fiesole & Cal-
dine per lo sport».

Sul piano sportivo
la nuova società, che giocherà al Poggio-
loni di Caldine, sarà presieduta dall'im-
prenditore Giampiero Niccoli, fratello di
quel Gabriele che fu a lungo alla guida del
G.S. Fiesole, mentre la formazione degli
aspiranti calciatori sarà affidata alla
scuola calcio «Stefano Carobbb>:l'ex ter-
zino viola farà da supervisore di sette al-
lenatori per altrettante squadre per bam-
bini dai 6 ai 12 anni. Il sindaco Anna Ra-
voni non fa promesse, ma spera che, con
questo nuovo modello societario, presto
a Fiesole possa rinascere un settore gio-
vanile completo. Per quel che riguarda la
prima squadra, dopo la retrocessione
dalla D del Fiesole Caldine e la mancata
iscrizione al campionato di Eccellenza,
non c'è invece nulla all'orizzonte.

Giulio Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI UTENTI di Ataf che da oggi a Fiesole è possibile acquistare i biglietti e
in generale i titoli di viaggio dell'azienda di trasporti fiorentina nel punto
vendita Micromarket Souvenir in via Duprè numero 8. Il negozio è situato
vicino all'ingresso del Teatro Romano.
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Doppiette
troppo vicine
alle case
E' protesta
BATTUTA di caccia al cin-
ghiale, martedì, in via XXV
Aprile, fra Pian del Mugno-
ne e Fiesole. L'intervento,
coordinato dalla Provincia,
ha avuto lo scopo di elimi-
nare gli animale in sopran-
numero, spesso responsabi-
li di danni alle colture e in-
cidenti stradali. L'arrivo
delle doppiette a due passi
dalle abitazioni non è stato
da tutti gradito, con tanto di
telefonate di protesta ai vi-
gili di Fiesole. Si precisa pe-
rò che per organizzare una
battuta al cinghiale in aree
solitamente chiuse alla cac-
cia è indispensabile una
specifica richiesta da parte
di chi ha subito un danno.
Le domande vengono quin-
di valutate dalla Provincia,
che poi invia la squadra.
«L'invasione degli ungulati
- spiega un cacciatore del-
la zona - è come una me-
daglia a due facce: da una
parte c'è chi si lamenta per-
ché si fanno battute solo
sporadicamente e a danno
avvenuto; ma allo stesso
tempo, c'è chi protesta per-
ché si uccidono degli ani-
mali in zone dove è vieta-
to».
Differente il punto di vista
di alcune associazioni ani-
maliste: il problema dell'au-
mento dei animali selvatici
sarebbe principalmente le-
gato all'azione dell'uomo,
che ha importato dall'Euro-
pa dell'est cinghiali più
grossi e più prolifici.

D.G.
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