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Cresce protesta per orario e calendario e servizio

PETIZIONI, lettere, riunioni in-
fuocate: la polemica sulla raccolta
differenziata infuria. All'indomani
dell'estensione del "porta a porta"
ai dintorni del capoluogo, la prote-
sta si riaccende con l'abbandono di
rifiuti sotto le logge del palazzo co-
munale. Nel mirino gli orari e il ca-
lendario del servizio stabilito fra
San Domenico e Fiesole che, a det-
ta degli interessati, li costringereb-
be a tenere la spazzatura in casa per
giorni. Così ieri mattina una resi-
dente di via Mantellini, carrozzina
della bimba neonata da una parte e
tre sacchetti dall'altra, intorno alle
11 si è presentata in Municipio e,
dopo aver parlato con alcuni dipen-
denti, non ottenendo risposte alla

richiesta di chiarimenti, ha lasciato
i rifiuti sotto la loggia. Non prima
però di averli diligentemente rac-
colti in sacchetti appositamente eti-
chettati.

«SONO una sostenitrice della rac-
colta differenziata. A casa ho da 6
anni la compostiera -ha sottoline-
ato la signora Ioana -, ma non mi
piace questo sistema del Comune
di Fiesole, che non ha minimamen-
te coinvolto i cittadini e che, anche
davanti a evidenti problemi, va
avanti in maniera arrogante». Ades-
so però, con il suo gesto, la donna
rischia una sanzione.«Ci manca so-
lo questo - prosegue -. Tutto è
avvenuto alla luce del sole e la mia

La protesta davanti al Comune

protesta era stata preannunciata pu-
re da una mail inviata all'Urp. An-
cora una volta però il Comune ha
fatto finta di non vedere, preferen-
do mandare un vigili e prendermi
le generalità».

SOLIDARIETÀ alla donna è sta-
ta espressa da alcuni residenti e ne-
gozianti del centro di Fiesole. Vici-
ni alla protesta anche i consiglieri
comunali uscenti Anna Ravoni dei
`Cittadini per Fiesole' e Alessando
Monnetti di Fratelli d'Italia-An,
che chiedono al Comune di fermar-
si e ridiscutere le modalità del servi-
Zio, così come successo a Caldine e
Pian del Mugnone.

Daniela Giovannetti
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Mehta si appella a Renzi
"Subito le defiscalizzazioni
perla cultura". Poi indica
come nuovo sovrintendente
Bianchi. Che annuncia: il
deficit è sceso da 12 a 3
milioni, ora tocca a Roma

L1emerilenza
fa il miracolo
Eun festival
che funziona
Salvo Maggiodanza, passa a unasocietà
esterna: arriva un balletto coi giocatori viola

FULVIO PALOSCIA

L MAGGIO resiste. E Maggiodanza sopravvi-
ve. C'è un nuovo direttore artistico, Davide
Bombana, chetornaaguidarelacompagnia
di ballo del teatro d'opera fiorentino dopo
15 anni. E c'è anche la società esterna che la

gestirà: si chiama Mag.Da srl, amministratore
delegato è Andrea Canavesio - una lunga espe-
rienza nell'organizzazione di spettacoli, soprat-

tutto rock - che annuncia di voler "riavvicinare
il corpo di ballo alla città, soprattutto ai giovani
che ne ignorano l'esistenza". Primo passo: uno
spettacolo allo stadio Franchi il 31 maggio, pal-
coscenico allestito davanti alla tribuna, ingresso
10 euro. "Sarà una partita di calcio danzata-an-
ticipa Canavesio-ed è previstala partecipazio-
ne di alcuni calciatori, che presteranno anche il
loro volto nella locandina, accanto ad alcune bal-
lerine fotografate insieme sul campo". Mag.Da
organizzerà, da contratto, 30 rappresentazioni
l'anno; Maggiodanza sarà composto da 18 balle-
rini dell'attuale organico più sette aggiunti, "il
repertorio oscillerà tra il neoclassico e il contem-
poraneo" aggiunge Bombana.
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Il programma del festival, presentato ieri -
hanno contribuito anche Amici della Musica,
Ort, Fabbrica Europa, Tempo Reale, Scuola di
Musica di Fiesole - già circolava per sommi ca-
pi. Ora tutto è definito: Tristan und Isolde di Wa-
gner diretto da Mehta con la regia di Stefano Po-
da (30 aprile-11 maggio), Roberto Devereux di
Donizetti informa di concerto, protagonista Ma-
riella Devia (18-20 maggio), L'amour des trois
orangesdiProkof ev diretto daJurai V alcuha con
la regia di Alessandro Talevi (1-7 giugno), Orfeo
ed Euridice di Gluck, sul podio il fiorentino Fede-
rico Maria Sardelli, regia di Denis Krief (8-15 giu-
gno) sono le opere in cartellone. Tra i concerti
sinfonici, spiccano quello diretto da Mehta con il
soprano Anja Harteros (3 maggio), l'Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri
Temirkanov (11 giugno) e soprattutto i Berliner
Philarmoniker con Gustavo Dudamel (24 giu-
gno all'Opera: il nuovo teatro riaprirà il 10 mag-
gio con un concertone diretto da Mehta). Tra le
star della musica da camera, Krystian Zimer-
man (23 maggio) e Uto Ughi (24 maggio). Perla
danza, Singspiele, nuova attesa produzione di
Maguy Marin (Goldoni, 16-17 maggio), Car-
men, pezzo forte del repertorio coreografico di
Bombana (20-22 giugno, Pergola) e As if to
nothing della City Contemporary Dance Com-
panydiHongKong. E ancora, unavalanga di con-
ferenze: tra le altre unricordo di Carlo Maria Giu-
lini (9 giugno) al quale sarà dedicata anche una
mostra, nel foyer di platea del Comunale.

Mehta gioca al pronostico: chiama Francesco
Bianchi sovrintendente, si rivolge a Nardella de-
finendolo sindaco, «è già un anno che chiamo
Matteo Renzi "primo ministro". Ogni volt a che lo
incontravo gli dicevo: "mister Prime minister".
Alla fine ho avuto ragione».All'ex sindaco il mae-
stro tuona bonariamente un appello: «Defisca-
lizzi i finanziamenti privati! Svelto, lei che sta fa-
cendo tante riforme! Sarà un gesto importantis-
simo non solo per la cultura. Ospedali, l'univer-
sità, tutti ne approfitteranno. Se tu dai l'oppor-
tunità ad un italiano con abbastanza denaro in
banca per fare un'offerta all'opera, all'univer-
sità, all'ospedale o al governo, sono sicuro che
verrebbe scelta una delle prime tre opzioni. Di
questo argomento parlai anche con Monti che
era d'accordo; ma è stato poco tempo al gover-
no».

Il commissario straordinario Bianchi annun-
cia che chiuderà il bilancio 2013 con un deficit di
3 milioni di euro contro gli oltre 12 dei 2012.Ora,
però, la palla passa Roma: dall'approvazione del
piano di rilancio dipende l'arrivo, nelle casse del
teatro, dei soldi necessari all'uscita definitiva
dal tunnel del disavanzo. «Siamo stati la prima
fondazione lirico-sinfonica a presentare il piano
industriale come richiesto dalla Legge Valore
Cultura voluta dall'ex ministro Bray. I compiti a
casa li abbiamo fatti, ora è il caso che li facciano
le istituzioni. Ci aspettiamo che approvino que-
sto piano: la fondazione non può aspettare i co-
modi del commissario straordinario delle fonda-
zioniliriche Pinelli, dopo gli accordi presi con sin-
dacati e creditori. Se entro la fine di maggio gli
stanziamenti non arrivassero, ci troveremmo in
una rilevantissima situazione di disequilibrio».

Foto d'autore perla pubblicità
SI CHIAMERÀ Opera di Firenze il teatro alle Cascine, che ha anche
un nuovo logo (in alto) : il giglio e accanto una barra che può ri-
cordare lo slash di un indirizzo web. Il Maggio, insomma, cam-
bia pelle anche nella comunicazione: nuovo sito dove è poten-
ziato l'acquisto di biglietti on line, immagini di celebri archivi
fotografici per la pubblicizzazione "corporate", una collabora-
zione con Locchi ma anche la chiamata a raccolta di giovani fo-
tografi per locandine e programmi. Colori per le brochure e
manifesti: azzurro, giallo, rosso, che hanno predominato negli
anni'60e'70. Quisopra: unafotodi GueorguiPinkhassov, agen-
zia Magnum.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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