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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GIANI RILANCIA. SI' ANCHE DAL SINDACO DI SCANDICCI

a : «Alfredo
«ALFREDO MARTINI senatore a vi-
ta». L'idea - che per chi ama lo sport e chi
ne interpreta o ne ha interpretato in pas-
sato i valori più importanti, quali la disci-
plina, la lealtà la fatica e l'impegno, non
che risultare stuzzicante - è contenuta in
una mozione ai capigruppo di Palazzo
Vecchio e porta la firma del presidente
del consiglio comunale Eugenio Giani.
Che dice: «Nell'anno dei Mondiali di ci-
clismo a Firenze il gesto del presidente
della Repubblica Napolitano farebbe be-

ne a sport e Istituzioni. Negli ultimi gior-
ni si sono pronunciati con atti ufficiali
per la proposta di nomina a senatore a vi-
ta di Alfredo Martini il Coni provinciale
e regionale, il consiglio comunale di Se-
sto e il consiglio di Quartiere 4. Quindi, è
importante che anche il Comune di Fi-
renze con una propria mozione chieda al
presidente della Repubblica la nomina di
Alfredo Martini senatore a vita». «Nella
terra di Gino Bartali e Gastone Nencini -
ha aggiunto Giani - il simbolo di questo

Alfredo Martini a Fiesole nel corso di un
sopralluogo al circuito dei mondiali di ciclismo

senatore ®
»

sport e dei suoi valori è Alfredo Martini,
prima corridore di successo , poi ct di una
nazionale che per sei volte portò un italia-
no a vestire la maglia iridata di campione
del mondo. Martini è oggi testimone vi-
vente dei più alti valori che il ciclismo
può offrire : spirito di sacrificio , gioco di
squadra, capacità di calarsi tra la gente e
di essere espressione di uno sport . Alfre-
do ha 92 anni , ma la lucidità e la freschez-
za di comunicazione di un giovane alle so-
glie del suo percorso di vita».

Fiesole Pagina 1



Mondiali di ciclismo in Toscana:
da ieri si comprano i biglietti
1 FIRENZE

Sono in vendita da ieri, tramite
i circuiti Box Office Toscana e
Ticket One, i biglietti di tutte e
12 le gare dei Mondiali di cicli-
smo che si disputeranno in To-
scana dal 22 al 29 settembre.
Sul sito ufficiale del campiona-
to vnawv.toscana2013.it è stata
aperta un'apposita sezione-bi-
glietti contenente i dettagli dei

luoghi e delle tribune che sa-
ranno allestite. Gli spazi ufficia-
li saranno predisposti nei pun-
ti di maggiore rilievo del circui-
to iridato con particolare riferi-
mento a Firenze e Fiesole; in
corrispondenza della linea del
traguardo prospiciente il Man-
dela Forum saranno allestite
due tribune. E' possibile acqui-
stare ticket giornalieri o varie ti-
pologie di abbonamento.
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Mondiali
in vendita
i biglietti

MONDIALI di ciclismo
in Toscana , parte la
vendita dei biglietti. I ta-
gliandi per gli spazi uffi-
ciali che saranno al lesti-
ti nei punti di maggior ri-
lievo del circuito iridato
sono già in vendita sui
circuiti Box Office To-
scana e Ticket One. I
mondiali di ciclismo si
disputeranno dal 22 al
29 settembre : dodici
gare, con arrivo al Man-
dela Forum di Firenze
che potranno essere
seguite nelle tribune al-
lestite a Firenze (zona
del traguardo e salita di
via Salviati) e di Fiesole
(accesso da via San Do-
menico, tribune di Via
Mantellini e tribune
Piazza Mino). Tutti i po-
sti disponibili , e le tipo-
logie di biglietto posso-
no essere consultate
sul sito www .tosca-
na2013.it. I biglietti pos-
sono essere giornalieri
oppure abbonamenti
settimanali o per le gare
in linea del 27, 28 e 29
settembre.

Il settore di via Salvia-
ti sarà aperto solo negli
ultimi tre giorni di gara.
Non sono previsti bi-
glietti singoli ma solo un
mini-abbonamento.
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Ciclismo

In vendita
i biglietti
per i mondiali
Sono in vendita da ieri
tramite i circuiti Box Office
Toscana e Ticket One i
biglietti di tutte e dodici le
gare dei campionati
mondiali di ciclismo, che si
svolgeranno in Toscana dal
22 al 29 settembre. Per
conoscere le informazioni
necessarie è stata aperta la
sezione «Biglietti» del sito
ufficiale toscana2013.it.
Gli spazi ufficiali per seguire
le gare saranno predisposti
nei punti di maggiore rilievo
del circuito iridato, a Firenze
(zona traguardo e Via
Salviati) e a Fiesole (accesso
Via San Domenico, tribune
Via Mantellina e tribune
Piazza Mino). In
corrispondenza della linea
di traguardo vicino al
Mandela Forum saranno
allestite due differenti
tribune, per questi spazi, si
potranno acquistare biglietti
giornalieri o due tipologie di
abbonamento.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mondiali di ciclismo
Messi in vendita i biglietti
Tribune al Campo di Marte
SONO in vendita da ieri, tramite i circuiti
Box Office Toscana e Ticket One, i biglietti
di tutte e 12 le gare dei campionati mon-
diali di ciclismo che si disputeranno in
Toscana dal 22 al 29 settembre. Sul sito
ufficiale del campionato www.tosca-
na2013.it, spiega una nota, è stata aper-
ta un'apposita sezione `biglietti ', conte-
nente i dettagli dei luoghi e delle tribu-
ne che saranno allestite per assistere
all'evento in modo privilegiato. Gli
spazi ufficiali per seguire le prove sa-
ranno predisposti nei punti di maggio-
re rilievo del circuito con particolare ri-
ferimento ai comuni di Firenze (zona
del traguardo e salita di via Salviati) e
di Fiesole (accesso da via San Domeni-
co, tribune Via Mantellini e tribune Piaz-
za Mino). In corrispondenza della linea
del traguardo prospiciente il Mandela Fo-
rum, saranno allestite due tribune.
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IL TRATTO E'STATO APPENA ISFLTT I DEL MUGNONE

ivondïali dï cïcismo'ïnnaffiatï'
«Perdi: d' acqua da un mese»
DA OLTRE UN MESE a Pian
del Mugnone l'acquedotto perde
acqua a volontà. Neppure il solleo-
ne di questi giorni è riuscito a sec-
care la pozzanghera che si è forma-
ta in via XXV aprile, a valle delle
scuole elementari, in un tratto di
strada che, tra le altre cose, è stato
appena riasfaltato in vista dei
mondiali di ciclismo. «L'acqua è
un bene prezioso e questa trascu-
ratezza da parte delle istituzioni è
intollerabile - lamenta Filippo
Margarolo del gruppo naturalisti-
co Il Gambero -. Abbiamo segna-
lato la situazione a Acque Tosca-
ne spa e al Comune. Nessuno pe-
rò si è mai fatto vivo».

«Situazione insostenibile
La riparazione slitta
in continuazione»

Tutta colpa, si fa per dire, del fat-
to che la perdita non sarebbe così
significativa, almeno rispetto ad
altre emergenza. E così la ripara-
zione slitta di giorno in giorno.
«La realtà è che nella rete idrica si
dovrebbe investire molto di più
di quanto si faccia - prosegue
Margarolo -. Negli ultimi tem-
pi, ho contato almeno sei/sette
perdite solo in questo tratto di
strada e dai dati risulta che a Fie-
sole si sprechi circa il 30% dell'ac-
qua potabile». La situazione di
buona parte dell'acquedotto è in-
fatti tale che la riparazione di una
condotta vecchia ormai non è più
sufficiente. Tant'è che subito do-
po aver fatto la riparazione, per ef-

fetto dell'aumento di pressione, a
valle si apre una nuova crepa che
vanifica l'intervento. «Forse - ag-
giunge l'ambientalista - a loro
non interessa perché l'acqua che
viene sprecata dalle perdite la pa-
ghiamo noi cittadini nella bollet-
ta, ma questa situazione è scanda-
losa».
Stavolta poi al danno si unisce an-
che la beffa. Via XXV aprile rien-
tra infatti nel circuito di gara dei

mondiali di ciclismo, che si svol-
geranno il prossimo settembre.
Da giugno quindi anche a Fiesole
sono iniziati i lavori di sistemazio-
ne delle strade interessate dal pas-
saggio dei corridori, con un
`maquillage' che però non pare
aver previsto il controllo dei sotto-
servizi. Almeno così è accaduto in
via XXV aprile, dove puntual-
mente la perdita si è ripresentata.

Daniela Giovannetti
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Piazza Mino a Fiesole
Cinquanta opere
Fino al 30 del mese

Lo sguardo di Wurtzet
sulla campagna toscana
CLassïco e innovativo. lo sguardo
che ìt newyorkese David WurtzeL
appoggia sulla nostra campagna.
«Toscana, paesaggio dell'anima.
Lo sguardo di un americano (neL
Chianti)» è it titolo detta mostra.
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Giovani orchestrati
protagonisti in Provenza
L'Orchestra Giovanile Italiana di
Fiesole invitata at Festival
Jeunes Symphoniques at Grand
Théâtre di Aix en Provence.
Diretta da PascaL Rophé
eseguirà brani di RaveL, SiLvia
Cotasanti, ALfredo Casetta,
Saint-Saéns e Stravinskij.

Grand Théâtre
Aix en Provence (Francia)
Oggi atte 20.30
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