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PROSEGUE fino al 14 dicembre, nei locali parrocchiali di San Jacopo al
Girone (autobus linea 14a, capolinea), il mercatino di Natale con
decorazioni natalizie e articoli di artigianato. Apertura: festivo, dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19; feriale, dalle 15 alle 19.
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Cane da caccia morto
per boccone

avvelenato
SECONDO caso di
avvelenamento di animali
nel giro di pochi giorni nel
territorio di Fiesole. Un
cane da caccia è morto a
seguito di un'uscita sulle
pendici del monte Cecere,
dopo aver ingerito un
boccone avvelenato. li suo
padrone non si è accorto
immediatamente della
circostanza, ma solo
diverse ore più tardi, dopo
aver lasciato il cane nel
recinto. Quando è stato
chiaro cosa fosse successo,
era orinai troppo tardi.
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Vailliuccl
segretario
del Pd
«LA SITUAZIONE inedita
di forza di opposizione
dell'amministrazione in cari-
ca comporta che debbano es-
sere individuate nuove moda-
lità di azione del partito fieso-
lano. Un obiettivo chiaro sa-
rà quello di mettere al centro
dell'attenzione i temi di inte-
resse dei cittadini, per far sì
che il Partito Democratico
sia avvertito come un interlo-
cutore utile, con una finalità
che non sia solo quella di
un'attenta opposizione, ma
anche di formulazione di pro-
poste per il futuro di un terri-
torio che vorremo tornare a
governare". Questa la dichia-
razione del neosegretario co-
munale Emanuele Vannuc-
ci, eletto dal congresso straor-
dinario che il Pd fiesolano,
dopo la sconfitta alle elezioni
amministrative, ha sentito il
bisogno di indire per rinno-
vare la propria struttura e cer-
care così di riconquistare la
base. Vannucci, che è stato
consigliere di maggioranza
nello scorso mandato ammi-
nistrativo, ha quindi presen-
tato i sei componenti della
sua segreteria, con i rispetti-
vi ambiti di competenza. Si
tratta di Leonardo Galli (Ur-
banistica e lavori pubblici),
Eva Mosconi (Innovazione e
finanziamenti pubblici) An-
drea Balducchi (Commercio,
atticità produttive e sviluppo
economico), Roberta Bani
(Sociosanitario), Silvia Frosa-
li (Ambiente e scuola), Fran-
cesco Cotugno (Comunica-
zione). La prima assemblea
comunale si terrà questa se-
ra, martedì. Fra i vari punti
sll'ordine del giorno, anche
la Scuola di Musica di Fieso-
le, dopo la revoca del presi-
dente Blasi e il subentro ad
interim del sindaco Ravoni.

Daniela Giovannetti
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Cena 'attica
con l'associazione

Arkíwíne
PER L'ULTIMO appunta-
mento del 2014 l'associazio-
ne culturale Arkiwine pre-
senta la cena didattica "I be-
nefici della dieta mediterra-
nea e della cucina toscana".
L'iniziativa si terrà mercole-
dì alle 20 all'l' otel Villa
Fiesole e prevede menu a te-
ma, degustazioni e abbina-
menti cibo-vino . Interven-
gono la naturopata Emy
Narbone e il sommelier
Paolo Blasi . Prenotazioni:
arkiwine @ gmail.com;
055597252.
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