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La n.ga ba,rdi a Resole
Prosegue fino al 31 ottobre al Museo Civico Arclroologico di Fiesole la
mostra "Fiesole e i Longobardi " inaugurata lo scorso 15 aprile . Fibule, aghi
crinali , raffinati nianidatti in vetro , gioielli, rara soprattutto armi: spade,
cupidi di lance , coltelli e punte di freccia. E poi ornamenti di cinture , vasel-
lame e ulensill vari. Questi i reperti , in buona parte mai esposti al pubblico.
Per la prima volta in un'unica sede il patrimonio dei reperti longobardi rin-
venuti sul territorio. L'itinerario della mostra, curato dal Conservatore dei
Musei di Fiesole, Marco De Marco, e da Giuseppina Carlotta Cianferoni, della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, presenta una sessanti-
na di reperti databili fra gli ultimi decenni del VI e tutto il Vl[ secolo, rinve-
nuti in contesti di sepolture, le cui prime scoperte risalgono alla fine
dell'Ottocento. Fra questi crocette, esempio di tecnica orafa, raffinati calici in
vetro soffiato e l'umbone di scudo riccamente decorato. Di particolare sugge-
stione le ricostruzioni delle tombe a rappresentare le sepolture pii] significa-
tiv=e fra quelle individuate nell'Area Garibaldi, dove è emersa una estesa
necropoli.

La mostra, fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dall'assessore
alla Cultura Paolo Becattini, intende valorizzare i cento anni (le] Museo
Civico Archeologico che si sono aperti con la presentazione di un vAnne
dedicato, "Un secolo di Bellezza". Fra le prossime iniziative l'inaugurazione
dei nuovi pannelli tattili per ipovedenti, dono Ilei Rotary Club Fiesole.

La mostra è organizzata dall'Unione di Comuni Fiesole-Vaglia e dalla
Soprintendenza peri Beni Archeologici della Toscana.
Museo Civico Archeologico di Fiesole - Via Porliyfanr; 1 - erro a seltcmbre 10- 19, dlto-
bre 10-18 - 12 euro, rid 8, da r,en a dorar comprensivo de/l Area Ardreolopica, Aluseo
Civico Archeologica e,llusco 3andini; 10, rid t - da trar u pio comprensivo teli -crea
Archeologico, Musco Civico Archeologico - tarlo: ,flosci di Fiesole, Via Partigiani 3 055
59612.93- irau'.conune-fiesole.17.iI
Urenti collaterali
info e prono f: ,nasci di Fiesole 0.555961293- uvrtr.nzuseiditìesole.it
ogni dosi (irto all'8 giugno) dalle ore 15.30 `Nella bottega di uri oralo longobardo
l(7boro/ario per bambini (6-10 mari) sulle crocette d 'oro - lhrseo Civico Archeologico -
ingresso gratuito - necessaria menai
ogni dotti (fino all'8 giugno) dalle ore 15.30 "Sulle. tracce di Etruschi, Romani e
Longobardi" ilinenarte, centro storico rii Fiesole - ingresso gratuito - necessaria pre-
not
dora 4/don 181r1o12r 1 giugno dalle are 1530 'Un giorno noliA telier di uri tessitore" -
laboratorio speciale per grandi e piccoli - Museo Cinico archeologico - ingresso gratuito
- necessaria prenat
sub 17 ore 11-13 "Copi-lutto con gli arrt/chi" - Un museo /urlo da toccare can il pereor-
so fattile per non vedenti e ipovederrli - Area e,rlusc o Civico Archeologico
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AMICO MUSEO A FIESOLE
Museo Archeologico e Area
Archeologica, Via Partigiani I;
Museo 8andini, Via Duprá 1 -
info 055 5961293 -
svr3w. nluseidiliesole. i t
sab 17 Area Archeologica e
Museo Civico Archeologico
ore 11-13 Visita guidata specia-
le. "Cori-tatto con gli antiche",
percorso per i non vedenti
dam 25 Museo Bandhil ora
15.30-17 Un giorno da appren-
dista nella bottega del Della

Rabbia Laboratorio didattico
per bambini (6-10 anni) - labo-
ratorio organícaalo con la colla-
borazione degli Amici dei Musei
di Fiesole.
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ESCURSIONI FRA NATURA E
CULTURA
Fiesole - iniziative gratuite -
prenot obbligatoria (da lun a
ven ore 10.30-12.30).• 055
596131115961296 oppure c/o
Ufficio lnforrnaroni Turistiche
del Comune di Fiesole, Via
Partigiani, 3 - calendario com-
pleto iniziative fino a novembre:
rrur  fiesoletoryou it
1 nial visti dell ' arto sacra
cab 3 Chiesa e Convento di San
Domenico
sali 10 Oratorio del Crocifisso
al Ponte del Calderaio
sali 17 Chiesa e Convento di
San Francesco
Escursioni tra natura e culle-
la
dora 11 l'inizialiva vede la visita
Villa Peyror7
Le Fondazioni
ven 16 Fondazione Giovanni

Mictielucci
sali 31 Fondazione Primo Conti
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DOMENICHE Al MUSEI
Attività gratuite rivolte a grandi

e piccoli organizzate
dall'Unione dei Comuni di

Fiesole e vaglia insieme ai

Musei di Fiesole, con la colla-
borazione di 'Amici dei Musei

di Fiesole" - orario iniziative:

15.30 a Fiesole; 10.30 a Vaglia

- min t0/max 20 persone -

necessaria prenota Musei di

Fiesole (Via Partigiani, 3) 055

5961293 tvrvw.mnserditieso

le il; per Parco di Villa

Demidoff. Biblioteca Comunale
di Vaglia (Piazza Demidoff 54 -

Pratolino) 055 409537

doni 4/doni 18 e doni i giugno
Un giorno nell (atelier di un tes-
sitore - in occasione della
mostra "Fiesole e i Longobardi"
- laboratorio 6-10 anni
rioni 41dom 11ldom 18 Museo
Dandinl Performance teatrale
Teatro Solare
Attività lrer giocare - iniziative
per bambini 6-10 anni: Giovani
archeologi al lavoro; t buio
accendete la luce!; Nella ibotte-
ga di un orafo longobardo
dam 18 Villa Dentidoff Visite
Sensoriali nel Parco delle
Meraviglie - 4-8 anni
Percorsi - Sulle tracce di
Etruschi, Romani e Longobardi.
Un itinerario tra i resti di
Fiesole antica; Piccoli tesori
nascosti
dam 4 Visita guidata al Parco
Demidoff
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VISITE AI G1AtIDI NI DELLE
VILLE DI FIESOLE E VAGLIA:
Alla scoperta del paesaggi
nascosti
iniziativa organizzata da Unione
dei Comune di Fiesole e Vaglia,
con la collaborazione dei Afusei
di Fiesole e dell'AIAPP
(Associazione llaliana di
Architettura del Paesaggio) -
orario visite 16 - necessaria
prenotazione il lui) antecedente
la visita: 055 055 (ore 9- 12) - 5
euro, rid 3 (7-25lover 65),
ingresso gratuito fino a 6 anni -
calendario completo visite:
enVnv.museidiiiesoleit
gio E Villa Montececeri
gio 15 Villa Schifanoia
gio 22 Villa San Michele
gio 29 Villa Bivigllano
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PARCO Di VILLA PEYRON
Fiesole - Via Vincigliala, 2 -
055 20066206 - aperto lufli i
giorni frane il 1 e l'ultimo lun
del prese ore 8.30-18.30 -
ingresso: 10 euro (compreso
ingresso a 8oboli) - trrv.bar-
dinipeyron. il
All'interno passeggiate a piedi e
in raounlain i visile guidale,
eventi pomeridiani e degusla-
zioni.

Fiesole Pagina 6



aei

%..%.%, i*m
,, citta

DA DIRIGENTE a patron di un
impero del farmaco come il grup-
po Menarini. Si è spento a 91 anni
dopo una vita che non gli ha rispar-
miato momenti difficili il cavalier
Alberto Sergio Aleotti, assistito dal-
la moglie Massimiliana e dai figli
Lucia e Alberto Giovanni, da qual-
che anno alla guida del Gruppo co-
me presidente e vice. Espressioni
di cordoglio sono state espresse dal-
la Regione tramite la vicepresiden-
te Stefania Saccardi e dal vicesinda-
co Dario Nardella. In una nota Sac-
cardi dichiara «la propria vicinan-
za ai figli Lucia e Alberto Giovan-
ni», con i quali, quando ricopriva
la carica di assessore a Firenze, ha
condiviso tante iniziative in favore
della città. Saccardi rileva ancora
come Aleotti «abbia guidato una
delle più grandi aziende toscane,
scegliendo di continuare a investi-
re in questa regione. Anche per
questo verrà ricordato per sem-
pre». «Ne ricordo le grandi doti
umane e professionali»: le parole
di Nardella. «Oltre agli interessi
nel campo farmaceutico aggiunge

la Menarini si è distin-
ta per il suo impe-
gno nel welfare
fiorentino. Nel

zione le
. .

u i
2012 ha aperto il suo nido azienda-
le, con una quota di posti riservati
ai bambini in lista di attesa del Co-
mune, e da tempo l'azienda investe
nel recupero delle abitazioni di edi-
lizia residenziale pubblica che il
Comune assegna ai più bisognosi.
Menarini ha anche ricevuto il Fio-
rno solidale per il Progetto Pita, at-

valiere della Repubblica
stato anche alla guida
i Far ndustra

tività in acqua complementari al
percorso terapeutico per ragazzi di-
sabili. Tutti segnali di attenzione
ai più deboli che rendono ancora
più importante questa azienda per
la città».

LUNGIMIRANZA, determina-
zione e coraggio le doti indiscusse
di Aleotti, un uomo capace di tra-
sformare un'azienda italiana di

188lavoratori in una multinazio-
nale, che conta oltre oggi sedi-

cimila dipendenti, e una
presenza in oltre cento Pa-
esi nel mondo con 3.275
milioni di curo di fattu-
rato consolidato (dato
2013). Nato a Quattro
Castella di Reggio Emi-
lia il4 marzo 1923 da fa-

miglia povera, all'età di
otto anni perse il padre.
Diventato ragioniere a

19, grazie al sostegno della mam-
ma, conseguì una media voti che
gli fruttò vari premi, tra cui uno al-
lora ambitissimo della banca agri-
cola commerciale che non veniva
assegnato da diversi anni e l'assun-
zione immediata nell'azienda mu-
nicipalizzata "Farmacie comunali
riunite" di Reggio Emilia. Si lau-
reò, lavorando, in soli 4 anni in eco-
nomia e commercio all'ateneo bo-
lognese. molto presto gli venne of-
ferta la carica di direttore generale
della azienda comunale. E ben pre-
sto dissipò i dubbi legati alla giova-
ne età e all'inesperienza facendo ot-
tenere all'azienda un profitto che
consentì al comune di Reggio di
fornire l'assistenza farmaceutica
gratuita a ventimila poveri su
125mila abitanti, e questo trent'an-
ni prima dell'istituzione del Servi-
zio sanitario nazionale. Nacque co-
sì l'idea di diffondere le farmacie
comunali e Aleotti divenne l'esper-
to per la costituzione di numerose
aziende comunali in varie città: a
Milano, a Bologna per incarico
conferitogli dal sindaco Dozza, e a
Firenze nella stagione di Giorgio
La Pira.

A SEGUITO di questi successi di-
venne presto conteso tra le maggio-
ri industrie del comparto farmaceu-
tico. Non ebbe dubbi, nel 1964, a
preferire l'offerta del commendato-
re Mario Menarini, che gli chiese
di assumere la direzione generale
della propria azienda. Nel1978, in-
sieme alla presidenza di Farmindu-
stria, ricevette la nomina a cavalie-
re del lavoro dall'allora presidente
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della Repubblica Sandro Pertini.
Dopo otto anni in Farmindustria
dal 1978 al 1986, venne chiamato
alla vicepresidenza della Associa-
zione europea dell'industria farma-
ceutica, e fino al 1990 ne fu presi-
dente. Una gestione che consentì
ad Aleotti di diventare nel biennio
'90192 vicepresidente della Federa-
zione mondiale e nel biennio suc-
cessivo presidente, unico italiano
ad oggi. Fra i numerosi riconosci-
menti, nel 2004, la Facoltà di Far-
macia dell'Università di Genova
gli conferì la laurea honoris causa
in chimica e tecnologia farmaceuti-
che. Nel 2007 ricevette il premio
"Ernst & Young" come miglior im-
prenditore dell'anno nella catego-
ria Global.

Duccio Moschella

Alberto Aleotti insieme ai figli durante una cerimonia
svolta a Palazzo Vecchia
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I conti
con la ius 'zia
iniziati nel '94

ALBERTO Aleotti, da patron
di Menarini, non ha avuto so-
lo gioie imprenditoriali ma an-
che pesanti guai giudiziari. Il
14 febbraio 1994 viene arresta-
to dalla procura di Napoli per
corruzione: è accusato di aver
versato al direttore generale
del Servizio farmaceutico na-
zionale Duilio Poggiolini la
somma di 800 milioni di vec-
chie lire fra il 1982 e il 1988
per favorire le pratiche di com-
mercializzazione di prodotti
farmaceutici della sua azien-
da. «O pago e sopravvivo, o di-
struggo l'azienda», disse. Pog-
giolini, che grazie alle tangen-
ti si era arricchito al punto che
gli sequestrarono beni per 39
miliardi, nelle sue confessioni
indicò in Alberto Aleotti,
all'epoca presidente di Far-
mindustria, l'ideatore di un co-
lossale sistema per truffare il
Servizio sanitario nazionale,
consistente nel sovrafatturare
i principi attivi dei farmaci
per ottenere prezzi di vendita
del prodotto finito, e conse-
guenti rimborsi dal Servizio
sanitario, più alti del dovuto.
Le stesse accuse che gli venne-
ro mosse anni più tardi, nel
2010, dalla procura di Firen-
ze: uscirà da quel procedimen-
to (dove sono tutt'ora imputa-
ti per riciclaggio i figli Lucia e
Giovanni Alberto) nell' aprile
2013 perché ritenuto incapace
di partecipare al processo per
le gravi condizioni di salute.

Cordoglio anche a Fiesole dove abitava
«Una persona che ci e stata sempre vicina»

IL CORDOGLIO per la morte
di Alberto Aleotti è profondo
anche a Fiesole, dove il
patron del gruppo Menarini
ha sempre abitato con la sua
famiglia, in una bella villa
alla curva del Regresso, oggi
nascosta da grandi di vasi
gardenie in fiore.
«Conoscevo il dottorAleotti
personalmente da tempo . Ci
tengo quindi a presentare di
persona le mie condoglianze
ai familiari - ha detto il
sindaco Fabio Incatasciato -
Euna perdita importante
anche per la città. La
famiglia Aleotti è sempre
stata infatti vicina atta vita
detta nostra città». Il toro

%   /   / % / /     ú % i i i ï i ; ,

nome rimanda in particolare
al progetto di recupero
dell'area Garibaldi, l'ampio
spazio alla spalle del
Municipio, dove è in via di
ultimazione il nuovo edificio,
che ospiterà la Fondazione e
il Centro Studi gruppo
farmaceutico. «Questo è
stato l'investimento più
importante. Ma - ha aggiunto
Incatasciato - La famiglia
Ateotti ha partecipato anche
a iniziative di tipo culturale.
Penso in particolare agli
Amici dell'Estate Fiesolana,
t'associazione che sostiene
la manifestazione, che fra
giugno e agosto si svolge al
Teatro romano».

D. G.

II patron
della Menarìni
Alberto Aleotti
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DOPO DUE ANNI DI LAVORI RIAPRE LO SPAZIO ATTREZZATO: SI RIPARTE CON LA <<SAG RA DEL FRITTO))

Aggiungi' posto tavola con la Fratellanza Popolare
AL VIA LA NUOVA stagione
delle sagre, organizzate dalla Fra-
tellanza Popolare delle Valle del
Mugnone. Dopo un lungo e pa-
ziente periodo di lavori, lo spazio
a fianco delle scuole di Caldine è
stato infatti attrezzato nuovamen-
te così che, dopo due anni di stop,
possono finalmente ripartire i tan-
ti appuntamenti che, oltre a soddi-
sfare il palato, sono da sempre la
principale fonte di finanziamento
per le iniziative che la pubblica as-
sistenza organizza gratuitamente

per la collettività locale.

SI INIZIA sabato, dalle ore 19,
con la «Sagra del Fritto». Si repli-
ca domenica. Intanto, a seguito
della recente tornata elettorale so-
no stati rinnovati gli organi diret-
tivi. Presidente è stato riconferma-
to Fabrizio Ulivieri mentre Ales-
sandro Ghelardi sarà Vice-Presi-
dente, Francesco Gabbrielli Se-
gretario e Sante Graziani è tesorie-
re.

NONOSTANTE le difficoltà del
momento, la Fratellanza garanti-
sce il servizio emergenza 24 ore al
giorno per 365 giorni all'anno. I
volontari impegnati nelle emer-
genze sanitarie sono 103; trecento
invece quelli che operano nel set-
tore sociale , ricreativo e presso gli
ambulatori.
«Il daffare non manca - spiega-
no -. Chi volesse darci una ma-
no è dunque il benvenuto».

D.G.

volontari della Fratellanza
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Fiesole (FI), 18 maggio
Mostre, mercato, giochi e dimostrazioni sul
posto, tutto questo è Ceramici, la festa della

ceramica in piazza Mino
a Fiesole il 18 maggio (ore
10-19). Oltre 25 ceramisti
espongono e danno di-
mostrazioni della propria
maestria. Appuntamento
dalle 11 alle 13 e dalle 16
alle 18 con laboratori per
bambinÏeadulLi.
lrrto  055.596 1262

4"3bVW000mfl e ilesol eit
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Fusolo (Fll, Yoga noll'iiroti
archeologica
Quattordici appuntamenti da maggio a otto-
bre con Io yoga immersi nelle testimonianze
della storia fra il Teatro romano e le Teorie. A
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Marco Sempl i c i: « Resole abbasse rò le tasse »

cand idato d i FI che assed ia Renz i alle porte d i F irenze
CHIARA G ANN1NI
FIRENZE

C'è un esponente del centrode-
stra che potrebbe vincere le amministra-
tive alle porte di Matteo Renzi. Marco
Semplici, 29 anni, attuale consigliere co-
munale di Forza Italia a Firenze, è infatti
certo di vincere le elezioni nel Comune
di Fiesole, dove è candidato come aspi-
rante sindaco.

Perché è così sicuro di diventare
primo cittadino?

«Perché Fiesole è uno dei pochi casi, a
livello nazionale, in cui il centrodestra è
compatto. La mia candidatura è infatti
sostenuta da Forza Italia, Nuovo Centro
Destra, Udc, Lega, Fratelli d'Italia e dalla
lista civica Fiesole Tua, tutti riuniti in In-
sieme con Fiesole, la lista di cui faccio

parte. Nei comuni sotto 15mila abitanti,
infatti, la legge elettorale attualmente in
vigore prevede che ogni candidato sin-
daco sia appoggiato da una sola lista. Ec-
co perché sulla scheda elettorale si trove-
rà un solo simbolo».

L'opposizione , invece, come si pre-
senterà il prossimo 25 maggio?

«Sostanzialmente divisa. Questo per-
ché il Pd ha presentato Andrea Cammel-
li, che ha riportato il più grosso flop delle
primarie toscane, vincendole con appe-
na 700 voti. Il candidato più forte, inve-
ce, è Anna Ragoni, che ha creato una
sua lista di centrosinistra, uscendo dal
Pd quando fu deciso di fare le primarie.
All'epoca lei puntava alla successione al
trono in maniera naturale, visto che è sta-
ta consigliere comunale dei Ds, ma rima-
se male, ecco perché è uscita. Il Movi-

mento 5 stelle, così come i moderati, in-
vece, a Fiesole non si presentano. Ma io
resto colui che ha più consensi».

Quanti voti le occorreranno per di-
ventare sindaco?

«Abbiamo calcolato che sono circa
3.200, ma consideriamo che 3mila li ab-
biamo già, con questo schieramento. Il
territorio di Fiesole conta 14mila perso-
ne, di cui 11.500 votanti, ma in media
solo 8.500 si recano alle urne. Credo che
la sinistra mi debba temere, anche per-
ché a quei 3mila voti che già abbiamo,
molto probabilmente si aggiungeranno
quelli di protesta, ovvero del Movimen-
to 5 stelle e dei delusi dal Pd».

Che cosa significherebbe per lei fa-
re il sindaco a Fiesole?

«Una grande soddisfazione, visto che
vincerei a casa di Renzi, ma soprattutto
in un Comune dove l'attuale sindaco è
stato nominato da Renzi segretario me-
tropolitano. E un segretario che non vin-
ce nel proprio Comune non si merita ne-
anche la fiducia del partito».

Se dovesse realmente riuscire nel
suo intento , che cosa farà per Fieso-
le?

«I primi due passi saranno prioritari.
Subito un abbassamento delle tasse:
quella sulla prima casa è al massimo (sia-
mo allo 0,6%) e io la porterò al minimo
(allo 0,4%). Quindi mi adopererò per i
commercianti, esentando tutti dal paga-
mento della Cosap (il canone di occupa-
zione del suolo pubblico). Fiesole è infat-
ti un comune turistico e credo che que-
sto settore si debba incentivare e non af-
fossare come è stato fatto finora. Fiesole
ha bisogno di cambiare».

Marco Semplici, 29 anni,
candidato sindaco di
Fiesole per Forza Italia
[us.]
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La tre elorni a Fiesole

Prodi allo State of Union
« G' e - - oscettici
scuoteranno l'Europa»
FIESOLE - L'Ucraina e la contrapposizione
tra Russia e Stati Uniti , la crisi economica e
l'euroscetticismo : Romano Prodi -
intervenuto ieri alla tre giorni di conferenze
e dibattiti sugli Stati dell'Unione, organizzata
dall'European Unïversity Institute alla Badia
Fiesolana - parla a tutto campo dell 'attuale
situazione politica, stando però ben attento
a non rilasciare dichiarazioni su Renzi, il Pd
e l'Italia . Alle domande incalzanti della
platea, l 'ex premier esordisce «con un
proverbio calabrese : '"Chi pecora si fa, il lupo
se la mangia '"». Che tradotto significa:
«All'interno dell'Europa il paese che si
comporta da debole si fa divorare dal più
forte». E poi, parlando della crisi ammette
che «l'America è riuscita a superarla perchè
ha immesso sul mercato più denaro , mentre
l'Europa ha sottovalutato la gravità della
situazione». E sulle prossime elezioni
europee , Prodi dice che saranno eletti così
«tanti euroscettici da far reagire gli
europeisti, ma l'uscita dall'euro sarebbe un
suicidio». Sull'Ucraina, invece, è convinto
che «se tutti gli stati europei avessero avuto
unità di azione probabilmente quella crisi
sarebbe già stata risolta». Oggi pomeriggio
alla Badia Fiesolana arriverà il ministro
Stefania Giannini e aseguire il dibattito con
il presidente della Commissione Europea,
Barroso. (A.P.)

P RIPRODUZIONE RISERVATA
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7 tweets con . Becatt10
Gutta e risposta con Paolo Becattini , assessore alla cultura dei Comune di Fiesole alla vigilia della pros-
sima ediziono del celebre festival.

Un bilancio di stagione: cosa avete
fatto di "irello"?
In aprile abbiamo inaugurato la

mostra dedicata ai Longobardi per il
centenario del Museo Archeologico
di Fiesole (aperta fino al 31 ottobre).
Vorrei poi ricordare la riapertura del
Museo Bandini, con la presentazione
della Madonna di Fiesole, aver pre-
miato in tempi non sospetti, ovvero
prima dell'Oscar, 'i'oni Servillo e
Paolo Sorrentino, aver " regalato" al
Comune di Fiesole quasi 80 opere,
donate dagli artisti, per far si che il
Palazzo Comunale diventasse una
sorte di Pinacoteca permanente (le
presenteremo domenica I1 maggio
e soprattutto tanti, tantissimi rap-
porti umani, con il Sindaco Fabio
Incatasciato e tutta la Giunta, gli
uffici comunali, in particolare la

segreteria e i miei della cultura,
Silvia, Giuseppe, Paola , Edvige...

Cosa invece è rimasto nel cassetto
e perché...
Ogni giorno ci sarebbe una cosa
nuova da inventare..,
Estate Fiesolana 2014: in copertina
mettiamo...
Pat Metheny il 16 giugno e la
Clemenza di Tito a luglio con la
Scuola di Musica di Fiesole e il
Mozarteum di Salisburgo.
Ed inoltre: cosa non perdere a
Fiesole quest'anno...
La mostra sui Longobardi e il

Premio Maestri del Cinema que-
st'anno assegnato a Tornatore (20

luglio).
Fiesole e dintorni: cose nuove o
"sempreverdi " che valgano soia sco•
porta...
II paesaggio unico e una visita ai
giardini e ville storiche (Villa Medici

patrimonio Unesco da questo mese).
Firenze vista da... Fiesole: caule va
la liason con ii capoluogo?
Sarà - mi auguro - una delle priorità
della prossima amministrazione.
A maggio verrà eletta una nuova
amministrazione a Fiesole. Casa
larà Paolo Becattini dopo 8 anni di
cultura a Fiesole?
Leggerò libri, ascolterò concerti e
andrò per mostre...

Comune di Fiesole -
uuuta.eonuure. esole. .i# - Estate
Fiesolana unuru-esta#etïesofuna.it
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FATTORIA DI MAIANO
Fiesole - Via R. da Malano, i 1 - 055
599600/59432 - aperto (alti! giorni a pran-
zo, domenica gran grigliata sull'aia - cena
gio, ven e sah - chiuso lun - ampio parcheg-
gio rvnnvfaltoria tilt?ciano con)
Faltoria, agriturismo, spaccio gastronomico
e una incantevole trattoria con terrazza
panoraniíca . Allo spaccio menù con piatti di
stagione, prodotti dell'orto biologico, vino
genuina e prezzi modici per pranzi veloci,
da maggio giovedì , venerdì e sabato aperti
anche la sera. II Mercoledì serate a tenia
nel piazzale della fattoria e la Domenica
'grigl'iate" sull'Aia.
A maggio con la Fattoria didattica visita
agli animali e al Parco della Regina (ogni
giorno escluso lun, ore 10-19, 6 curo, gra-
tuito bambini sotto 4 anni). Più passeggiate
ín notturna con torce frontali nel bosco
della regina e "safari tour" diurni e notturni
a bordo del Land Rover Oefender (max 8
posti) per vedere panorami mozzafiato e
conoscere da vicino la fauna selvallca e di
fattoria (toro, struzzi, asini...)
Si organizzano anche tour per scolaresche,
merende alla casa della regina e tour del
Frantoio con degustazione dell'olio extra
vergine d'oliva biologico.
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VINANORO
Enoteca a Fiesole - Piazza A9ino, 33 - 055
591211338 1299869 - sempre aperti ore 12-
2,1 (da novembre a marzo chiuso lun) - con-
sigliato pranolare
II più simpatico, accattivante e piccolo loca-
lino fiesolane à una perfetta reinvenzione
del vinaio d'epoca: bancone in marmo, lam-
pade d'epoca, tavolate in legno stile "frati-
na"...il menù è tipico locale, Con vini rossi
al bicchlare, trittatine, sapidi spuntini,
pappa, ribollita, porcini, tagliata e peposo
alla fornacina.
Ogni giorno merenda salala e dolce. Ogni
mer sera musica dal viva.
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YOGA NELL'AREA ARCHEOLOGICA , ovvero quattordici
appuntamenti da maggio a ottobre con lo yoga immersi
nelle testimonianze della storia nell'Area Archeologica di
Fiesole (Via Portigiani, 1): sah 3, ore 10.30 la prima

lezione di yoga a cui seguono a maggio quelle di sah 10,
17, 24 e 31. Costo a lezione: 5 euro.

Culenr/ario completo su ivemv.lïesolefoiyou.it - info e
prenotazioni: 0555961311; irr(o.furisnroCco  rurte.resn
le.tr'. it.
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SCUOLA DI MUSICA
DI FIESOLE
S. Domenico dl Fiesole - Villa
La Torraccia, Audiloriunr
Sinopoli - Via delle Fontanelle,
24 (salvo diversa indicazione) -
055 597851 - rvrnvscuolaorusi
ca.liesole.li.it
dom 25 ore 11-18 Maratona
Gruppi da Camera
dell'Orchestra Giovanile italiana
- musiche di Mozart, Schuheri,
Donizetti, Stravinkij, Iberl,
Mendelssohn Barthcldy,
Beethuven, Corghi, Werbern,
Shostakovich, Debussy -

sab 31 /doni 1 giugno Weekend
della viola da gamba -
http:llvnrnv.scuolarn us icalieso-
Ie.iViUeventi/iteml5-giornata-
delia-viola-da-gamba
Momenti Musicali
dom 4 ore 11 Quartetto Klimt -
musiche di Beelhoven, Brahms
- ID euro, rid 7, 5, 2, 0,10 euro,
gratuito da 0 a 6 anni

mar 6/nier 7 ore 21 Le Parole
della Musica - M. Bruneilo, vio-
loncelio - A. Lucchesini, pia-
noforte - musiche di Beelhoven
- 15 euro, rid 12, 5, 2 euro,
graluito da 0 a 6 anni
doni 11 ore 11 E. Stellini, pia-
noforte - musiche di Beelhoven
- 10 euro, rid 7, 5, 2, gratuito
da 0a6 univi
Concerti dl Primavera -
Palazzo Strozzi Sacrati - Sala
Pegaso - Piazza Duonio, 10 -
ore 11 - ingresso gratuito con
prenotazione 055 4385616
dom 4 E. Imayban, G. Hevia
Ureda, violoncello - S. Kagan,
pianoforte - musiche di
Debussy, Hindemith, ?ostakovii
doni 18 F. Franchina, flauto tra-
verso - B. Olivoho, Ni.
Spizzichino, pianoforte - T.
Kazishvili, violino - musiche di
Schubert, Poulenc, Brahms
Arpisslma - ore 18 - 1111p c:' li

ven 16 S . Bertuccioli, arpa - F.
Pedo[, contrabbasso - musiche
di AA. VV.
sai) 17 T. Capra, oboe - M.
Penido, arpa - musiche di
Gonzaga, Ferndndez, Escobar
"Guinga", Blauth, Helayel,
Cirnbleris, Villa-Lobos, Siiva

DOMENICHE IN MUSICA
Musica e Poesia
8lblioteca Aaglonieri Sesto
Fiorentino - Piazza Biblioteca, 4
- Sala Alcucci - 055 4496851 -
ore 11.30 - rvrvwbibliotecase-
stoliorenGno.1t -litiiwt n lirit.'-
rU
dom 25 G. Semerano, pianofor-
te - musiche da Schumann e
Hoffmann

CENTRO BUSBN!
EMPOLI
Palazzo delle Esposizioni - ore
21 - 20/16 duro - mnv centra-
busoni,org
ven 9 Orchestra della Toscana -
T. Ceccherini, Direttore - F.
Sacchi, arpa - F. Fahbrizzi, [lau-
to - musiche di Castelnuovo
Tedesco, Mozart, Schubert

CAMERATA STRUMENTALE
PRATO
Politeama Pratese - Via
Garibaldi, 33 - 0574 4552 10 -
ore 21 - 25/10 aura, rid 10/5
euro vrvrcanreratastrumerr
tale, it
glo 8 Tetraktis Percussioni -
A. Pinzanti, Direttore - A.
Baisb, narratore - musiche di
Britten , àajkovskij, Rimskij-
Kersakov
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Fiesole (FI) , Scuola di Musica
Doppio appuntamento il 4: all'Audito-
rium Sinopoli con il Quartetto Klimt e a
Palazzo Strozzi Sacrati con i Concerti di
Primavera. All'Auditoriuni Sinopoli ap-
puntamento anche iI 6 e il 7 con 'Le pa-
rola della musica; i'11 con 'Concertiamo
Beethoven', il 16 e il 17 con 'Arpissirna:
il 18 invece la musica torna a Palazzo
Strozzi con il secondo concerto cli pri-
mavera. Domenica 25 concerto a Villa La
Torraccia.Infine il 31 e il 1° giugno sarà la
volta del weekend della viola da gamba.
info: 055.597851
wti w...scuolnmrrsico.fiesole.fi.it

Iniziative ed eventi Pagina 20



4Maggioc ii(ii
Scuola di Musica di Fiesolei Quartetto
Klimt Momenti Musicali. Duccio Ceccanti
(violino), Edoardo Rosadini (viola), Alice Gab-
biani (violoncello), Matteo Fossi (fortepiano),
AuditoriumSrnopoliFiesolein`al ataT -ca-V3
dc FedI-rUe,24íIti5Sjhl lt.,.;; u_i;rcn, a G t
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4 Maggio ,ei io)
Scuola di Musica dl Resole: Concerti di
Primavera Erntan Imayhan, Gabriel Hevia
Urefia (violoncello), Sofiya Kagan (pianoforte).
Resole u,_P'c.'a ç rnC,r3'IS3iFhfrolt3ta[1.yrr.
10p5ti59765.3
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6-7Marçgío, e2io)
Scuola di Musica di Fiesole : Le Parole del-
la Musica Momenti Musicali, Mario Brunello
{violoncello), Andrea Lucchesini (pianoforte).
Auditorium Sinopoli Resole d, V'la raT.m,_ca .',
D- F(' - 24 C55SJihi7r.;;-.sC.k'.:nu_rafE, ie5c
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1G Ma gio;  z iFn
Scuola di Musica di Fiesole: Arpissima
Susanna Bertuccioli (arpa), Filippo Pedol (con-
trabbasso), Auditoñum Sinopoli Fiesole n4-, ,:ì
a?_rrycg-t1a ''F i ío'e,N ñ5SE 51 r.:,soxx n°ar

s¿afëf t
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11 Maggio ;,- iiro
Scuola dl Musica di Fiesole: ConcerTlA-
ItioBeetlioven Momenti Musicali. Enrico
Stellini (pianoforte). Auditorium Sinopoli Fie-
sole nD.V'ála Torrxù-, d cFir r 24C`55?7 I
l'. ;=!Lr7,i'njSkd  t`.+_ ß.t
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il Giornale
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40 ANNI CONTRO IL CORO
GIOVED18 MAGGIO 2014 Diretto reAlessa ndioSa l lutti

t
AnnoAnNOInOr01081.30eurC G ilgiornale.it

l Oggi in regalo il 26°inserto «40 ANNI CON IL GIORNALE»
A*

LA FARSA DEL «BUNGA BUNGA»

ILLEGALE L' INCHIESTA RUBY
La denuncia del Procuratore generale di Milano: «La Boccassini interrogò i testimoni
senza avere alcun titolo perfarlo». È la prova della persecuzione contro il Cavaliere

di Alessandro Sallusti

P oco Ila volt a la veri[ à s la venendoa
galla. E la verità (lice che alla Pro ra-
ra di Milano non si è amministrata
la giustizia nel rispetto dei codici e

del diritto, masi è allestita una caccia all'uo -
mocalpestandocodiciediritto.Noilososte-
niamo datempo, malo ammettono anchegli

stessi magistrati protagonisti dello scempio.
Non sono pentiti né parlano per amore di ve-

rità. Semplicemente si stanno sbranando tra
di loro come bestie impazzite dopo che si è
rotto ilp atto di omertà che liba legati per tan-
ti anni. Neri c'è nulla di nobile in questo, solo
piccolezzeurnane di persone chepensavano

di essere Dio.
f; ul tima notizia che, esce dal Consigliosu-

periore della magistratura, sede della resa
dei conti tra pm no tempo compari e ora av-
versari, è che fida Boccassini avviò l'inchie-

staRuby-quella stillavi tapriva tadiBerlusco-
ni-inmodo illegale. Nonaveva titolo perfic-
careilnaso inquella vicenda, lo sapeva, masi
mosse ugualmente perché per lei, e solo per
lei, laleggenon conta. Lo sapevalei, lo sape-

vano i colleghi oggi ciarlieri ma per tre anni
silenziosi, forse per convenienza politica, for-
se per calcolo professionale, forse per paura.
Paura di essere messi in punizione, trasferiti
O blocca[! in carriera dalla cupola di Magistra-
tura democratica, la setta di pio e giudici di
sinistra cheti a messo nel m i ri no Berlusconie
chetutto può dentro quel mondo. Se invidie
egelosie no riavessero portatol a mel maagal-
la, oggi potrebbero ancora raccontarci lafa-
sola della Proru radi Stiano lu ago dei giusti.

Percomplelareflquadro, consigliolaletu-
ra di un libro appena uscito, Le catene della

sinistra, scritto dal collega de 111-aglio Clau-

dio Cerasa. Il capitolo sui legami ideologia-
politica-giustizia è da brividi. Documenti, le-
stimonianzedirette e«confessioni»di magi-
strati (Francesco Misiani, ad esempio: «Non

posso negare che nelle mie decisioni di giudi-
ce non abbia influito e molto la mia ideolo-
gia») disegnano un Paese nel quale gli uomi-
nivengono giudicati non in base ai reati com-
messi, ma alle idee e alle appartenenze. Esa l-
tamente quello che è successo nel famigera-
to processo Rube.

Fazzo a pagina 3
a pagina 4 lapoliticaitaliana . Mentreilgo-

LETTERA A RENZI

Due figli a casa,
due posti di lavoro
e la burocrazia
che blocca tutto
Questa lettera è stata scritta
via mail al presidente Renzi il
21Sfebbraici . ll premiernonha
rispostoti ilproblemarestain-
soluto. La «spediamo» noi
pubblicamente perché Il si-
gnor Gianni Nadalin merita
unarisposta. Comelecentina-
la di migliaia di italiani che
ogni giorno sono maltrattati,
mortificati e frenali dalla bu-
rocrazia.

di Gianni Nadalin

gregio Presidente,E serio il papàdi Ornar, 28
anni, disoccupato da

due, e diingrid, 23 anni, disoc-

cupata da uno. Le scrivo perché
nel suo programma di governo
nelle priorità di intervento ha
inserito la lotta alla disoccupa-
zionegiovanileeperclhésièpre-

sentato come politico del «fa-
re» (non ch iacch iere). i,eespo n-
go il nostro problemapervede-
re sericsee adatmiunasoluzio-
ne. Ad inizio 2013 abbiano de-

ciso di aprire una gelateria arti-
giana innovativa nella sommi-
nistrazione <dai da le» e ci sia-
mo avvalsidelleagevolazionial-
lem icroimprese p revisted al de-
creto I85(0(1 nitrato ad aiutarei

giovani disoccupati che apro-
no attività in proprio.

In data 11 marzo 2013 abbia-
mo presentato la domanda di
agevolazione, a met à giugno ab-
biamo sostenuto il colloquio
coni funzionari di I nvitalia co-
meprevisto dallenorrnechere-
golano il decreto legislativo, le
quali norrnestabilisconochelo
stesso Istituto entro massimo 6
mesi dalla data di presentazio-
nedelladoma ndadebbacomu-
nicare il rifiuto, la sospensione
in attesa di presentazione di ul-
teriore documentazione o l'ac-
cettazion e della stessa.

Noi fino a quasi fine settem-
bre siamo rimasti in trepida at-
tesa della comunicazione (...)

a pagina 2
seguea pagina zperno e di nuovo costretto ari- servizi da pagina 2 a pagina a

IL CALCIO DEGLI ULTRA E QUELLO DELLA GENTE NORMALE

Addio curve d'Italia, i nostri figli tifano squadre straniere
Violenza all'olimpico, Alfano nega ancora la trattativa. !ila il giudice sportivo lo sbugiarda
di Giuseppe De Bellis fa con i ragazzini di provincia

J, ori stupitevi quando vo-
stronipotevichiedelama-

glia del Real Madrid o del Paris
Saini-Germain. Li vedi in giro, i
ragazzi, no? Cristiano Ronaldo,
Stessi, lbrahim ovic. Indossano
i loro colori econosconoleloro
storie. l'Italia non celi ha più,

ma crollano le barriere fisiche
ed emotive. In fondo è esatta-
mente ciò che accadeva cin-
quanta, quaranta, trenta anni

Così Alfano
ci ha regalato
ventottomila
clandestini
Da ottobre Dare noshum»
ha raccolto migliaia di immil
Ecicosta9milionial

GOVERNO PARALIZZATO FINO AL VOTO

Riforme, Berlusconi ha in pugno Renzi
Dal Senato al lavoro, il premier non può fare a meno di Forza Italia

Noi, «cani sciolti» liberali
a AdalbertoSignore

n 11 giorno dopo il «salvatag-
gio» di Renzi - a un passo dal

crollo in Aula sulla riforma del
Senato - Silvio Berlusconi si go-
deilri trovato «ruolo chiave'nel-

e la cultura senza pregiudizi
di Vittorio Macioce

che tifavano per i grandi club
del nord (uve, Milan e Inter).
Adesso, che differenza fa per
uno di Canicattì innamorarsi
della l uvenlus o dei Paris Saint-
Germ aio?I lalastessa possibil i-
tàdi vederlo intve, seunavolta
vuole andare allo stadio, non

badap er niente che sia a Torino

o a Parigi. Genny(...)

seguea pagina 11
servizia pagina io

STORIA DI IPPICA E AMORE

Jessica che batte gli uomini
senza frustare il suo cavallo
di Vittorio Feltri

1 essi ca è u navecch ia con oscenza d el Giorna-

le, pur essendo una ragazza di soli 23 anni,
laureandainingegneria, attrice emodella; super-
fluo, forse, precisarlo: è assai (...)

segue a pagina 21

correre alla fiducia sul decreto
lavoro, il dato politico è eviden-
te: senza Forza Italia la maggio-
ranzanonhainumerie la solidi-
tà pcrportarc a lenninele rifor-
ineprornesse.

Anche il tuo

saprò trasformare

in Realtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
ww alp lowmli

In
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«II semestre italiano
ridia coraggio alla Ue»
«Gli italiani sono delusi
dall'Europa: le attribuiscono colpe
che derivano dalla crisi e dalla poca
Europa», così Romano Prodi (foto)
alThe State of the Union, a Fiesole.
«Compito del semestre italiano è
ridare coraggio alle decisioni Ue».
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