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CoLpo i Aü t i F iesote
Rubat i g io ietLi, orotog i e argenteria
FURTO la scorsa notte in una villetta in via
Sant'Andrea a Sveglia, a Fiesole. I ladri, entrati
forzando una finestra, hanno portato via
orologi di lusso, argenteria e gioielli in oro. Da
quantificare l'esatto valore del bottino. Al
momento del furto il proprietario, un medico,
non era in casa. Indagano i carabinieri.
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IL SINDACO V I: ` SS I POCO COMPRENS I B ILI'

Piano rifiuti, un sì con riserva
-la Aw- ••

., Comune farà verï , :ïche

ADOZIONE «con riserva» per le
tariffe 2014 ed il Piano finanziario
per la gestione dei rifiuti; con que-
sta formula la maggioranza del con-
siglio comunale ha approvato le
due delibere legate all'attività di
Quadrifoglio, nel corso dell'ultima
seduta prima della pausa estiva.
A sollevare dubbi e perplessità è -
secondo la giunta guidata dal sinda-
co Anna Ravoni - la scarsa
comprensibilità di alcuni passaggi.
«E' intenzione dell'amministrazio-
ne chiedere ulteriori informazioni
- spiega l'assessore all'ambiente
Iacopo Zetti - perché un docu-
mento di questo tipo, e così impor-
tante, deve essere di facile lettura.
Lo approviamo perché ormai è sta-
to attuato per 7/12. Ma ci sono pas-
saggi contabili che meritano appro-
fondimenti». La questione non è di
poco conto. Per la gestione dei rifiu-

I I
Rispetto al 2013 c'è stato un
aumento dell ' 1,90%: tariffa
pro capite tra le più elevate

ti Fiesole pagherà a Quadrifoglio
ben 3milioni e 363mila euro. Di
questi il 64,77% sarà a carico delle
utenze domestiche, ovvero a paga-
re saranno le famiglie; il resto toc-
cherà a aziende e negozi.
«Rispetto alle gestione effettuata
nel 2013 - aggiunge l'assessore al
Bilancio, Salvatore Suriano - il
servizio è rincarato dell 1,90% e Fie-
sole si conferma fra i Comuni che
pagano di più pro-capite per raccol-
ta e smaltimento di rifiuti. Prendia-
mo atto di quello che Quadrifoglio
ci ha comunicato, perché in questo
momento non possiamo fare diver-

AM?31 T L'assessore Zetti: Al Piano finanziario di gestione rifiuti è
attuato per 7112 ma certi passaggi contabili meritano approfondimenti»

samente, ma con riserva di verifi-
che ulteriori».

QUELLO dei rifiuti è un tema da
sempre al centro della proteste dei
cittadini. Alle lamentele sui costi ri-
tenute eccessivi, col tempo si sono
sommate anche quelle per l'orga-
nizzazione della raccolta, in partico-
lare quella effettuata con il sistema
del `porta a porta'. La necessità di
rivedere la situazione è stata condi-

visa anche dal gruppo consiliare
del Pd. «Sulla delibera sulle tariffe
e sul Piano finanziario di Quadrifo-
glio ci siamo astenuti - ha detto il
capogruppo in consiglio comunale,
Andrea Cammelli - ma vorrei che
nel nostro voto venisse letta la no-
stra apertura e volontà di lavorare
insieme alla maggioranza per rior-
ganizzare questo importante servi-
zio».

Daniela Giovannetti
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L'UFFICIO di Fiesole dall°11 al 20 e dal 25 al 27 agosto apre dalle 8:20 alle
13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Compiobbi sarà chiuso il 14, 16 e 23
agosto; San Domenico il 14 , 16, 23, 25 e 26; Caldine (Cap cambiato da
50010 a 50014) osserverà una giornata di chiusura il 16.
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Fiesole Caccio
con azionariato
popolare
Curerà i baby
SI CHIAMA "Società spor-
tiva dilettantistica Fiesole
Calcio" la nuova realtà citta-
dina destinata a far battere
il cuore dei tifosi locali, do-
po la debacle del Fiesolecal-
dine che ha rinunciato a
iscriversi al prossimo cam-
pionato dell'Eccellenza.La
costituzione ufficiale è avve-
nuta mercoledì, con la firma
davanti al notaio. Per il mo-
mento si occuperà solo del-
la formazione di ragazzi fino
ai dodici anni . Poi chissà.
Fra i principi fondanti, spic-
ca quello della trasparenza,
garantita ricalcando il mo-
dello spagnolo dell`aziona-
riato popolare", stile Barcel-
lona, ancora non utilizzato
nel calcio d'Italia, e che con-
sentirà a chiunque, acqui-
sendo una quota dell'asso-
ciazione culturale "Fiesole
& Caldine per lo sport" di
prendere parte alla vita e al-
le decisioni della società. Ai
soci spetterà anche l'appro-
vazione del bilancio societa-
rio, che sarà pubblico. La
parte tecnica verrà affidata
alla scuola calcio "Stefano
Carobbi" Caldine. Sarà in-
fatti l'ex viola a supervisio-
nare gli allenatori delle va-
rie squadre, tutti conferma-
ti, e con i quali era già in con-
tatto come allenatore del
Fiesolecaldine. Presidente
del consiglio direttivo del
Fiesole Calcio è stato nomi-
nato l'imprenditore Giam-
piero Niccoli, il cui fratello
Gabriele è stato a lungo alla
guida del G.S. Fiesole.

D.G.
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