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Via alla costituente della Citta metropolitana
Presentate le cinque liste per il Consiglio a 18 membri che scriverà lo statuto, il 28 l'elezione

Nessuna sorpresa. Come previsto sono
cinque le liste presentate - il termine scade-
va ieri alle 12 - per il Consiglio metropolita-
no, il nuovo organo della Città metropolitana
che nascerà il primo gennaio 2015 e che
prende il posto sia del consiglio che della
giunta provinciale, visto che è dal consiglio
che il sindaco metropolitano, Dario Nardella,
sindaco di Firenze, potrà scegliere vicesinda-
co e «consiglieri delegati», cioè incaricati di
seguire temi e settori, come i vecchi assessori.
In corsa ci saranno la lista Pd, quella di Forza
Italia, quella del Movimento Cinque Stelle,
una lista di sinistra e una lista civica. In palio
18 posti nel Consiglio metropolitano - elet-
to dai sindaci e consiglieri comunali dei 42
Comuni della Provincia di Firenze più, solo
per questa volta, gli ex consiglieri provinciali
- che è l'organo di controllo ed indirizzo,
dura in carica 5 anni e deve elaborare lo Sta-
tuto della Città metropolitana, che può co-
munque prevedere per il futuro l'elezione di-
retta a suffragio universale del sindaco e del
Consiglio metropolitano. Con praticamente
tutti i sindaci Pd e la maggioranza democrati-
ca in molti consigli comunali, e grazie al voto

Sfide
Forza Italia, M5S,
Sinistra e «civici»
proveranno
a togliere seggi al Pd

ponderato - i consi-
glieri cioè pesano per
gli abitanti del comu-
ne che rappresentano
- la vittoria del Pd
non è in discussione e
i pronostici gli asse-
gnano 14 o 13 consi-
glieri su 18. I restanti
andranno alle altre li-

ste, con M5S che proverà ad ottenerne due
come anche Forza Italia (capolista è il fioren-
tino Marco Semplici), mentre la lista formata
da Sel, Prc e liste civiche di sinistra e quella
promossa dal sindaco Fiesole Anna Ravoni
puntano ad avere un consigliere ciascuna. Il
Pd perla carica di vicesindaco ha già indicato
il primo cittadino di Empoli, Brenda Barnini
ed ha cercato di creare un mosaico che dia pe-
so a Firenze, ma anche ai territori. La lista
promossa da Sel non ha capolista e vede co-
me big l'ex Pd di Sesto Fiorentino Maurizio
Quercioli e il coordinatore provinciale dei
vendoliani, Mauro Valiani, spiega: «Abbiamo
contribuito alla costruzione di una lista varie-
gata e rappresentativa delle tante esperienze
civiche di sinistra presenti nella nostra pro-
vincia. La prima proposta che porteremo
avanti sarà quella di rimettere nelle mani dei
cittadini l'elezione del sindaco e del consiglio
della città metropolitana». «La nostra è una
squadra di candidati equilibrata e di qualità e
la lista sostegno della Lega Nord - spiega per
gli azzurri il coordinatore regionale di Forza
Italia, Massimo Parisi - Speriamo possa ri-
scuotere il consenso degli eletti delle altre
forze di centrodestra e dei consiglieri espres-
sione di liste civiche moderate».

Entro il 13 le liste saranno ufficializzate e si
voterà il 28 settembre: quella per il Consiglio
della città metropolitana, anche se non coin-
volgerà i cittadini, sarà insomma una campa-
gna elettorale lampo.

Mauro Bonciani
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Le date
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

8 settembre,
Alle ore 12 scadeva il termine
per la presentazione delle candidature
aconsigliere m ontano

Entro il
t-

, e
Adozione da parte dell' ì E:1 rate
del provvedimento di ammissione
e ilcu

'
ne delle liste e sorteggio

dell'ordine dei simboli delle liste

COLLEGIO UNICO
PROVINCIA DI FIRENZE

Entro settembre 28 t. _.o..
, Pubblicazione delle liste ammesse Dalle 8 alle 20 apertura

sui sito onternet della Provincia dei seggi per i elezione
di Firenze - del Consiglio Metropolitano

PARTITO DEMOCRATICO

La vi oria è g °à ° tasca,
qui la partita vera
è l'equilibrio tra i territori

«II Pd, con oltre 40o tra Sindaci e Consiglieri co-
munali, è fortemente rappresentato nell'area territo-
riale fiorentina . E la scelta per la lista è caduta a in
gran parte sui sindaci , nell'ottica di scrivere il nuovo
Statuto e determinare assetti e politiche». Così Fabio
Incatasciato , segretario provinciale ha spiegato la
composizione della lista dei 17 democratici, ma non
tutto è filato liscio. Nelle direzione in sei si sono aste-
nuti, compresi la segretaria del Pd di Sesto Fiorentino

Camilla Sanquerin e il capogruppo al
Comune Giulio Mariani, in forma di
dissenso per la mancata presenza di
sestesi nella lista causata dalla deci-
sione del partito di candidare la ren-
ziana doc Sara Biagiotti, sindaca di
Sesto, alla presidenza dell'Anci. Ma-
lumori anche a Borgo San Lorenzo,
mentre Firenze avrà sì 5 o 6 eletti sui
14 del Pd ma saranno «solo» consi-
glieri comunali a fronte dei sindaci

La capolista degli altri territori e non sarà sem-
Brenda Barnini plice trovare l'equilibrio tra le diver-

se esigenze nella fase «costituente»
dell'ente che prenderà il posto della Provincia. Capo-
lista è Brenda Barnini e il Pd ha presentato sei Consi-
glieri comunali del capoluogo, quattro sindaci della
Piana (compreso Alessio Biagioli di Calenzano, ex
cuperliano), tre nell'empolese, uno a testa nel Chian-
ti, Valdarno e Valdisieve e Mugello, più una rappre-
sentante che viene dal Partito socialista, che è il con-
sigliere comunale di Lastra a Signa, Pietro Milanesi.

1 sindaci ed i consiglieri comunali
dei Comuni della Provincia di Firenze

k- dì C_ 'LA di governo

I sindaco metropolitano è per legge
il sindaco del capoluogo di Provincia

Il Consiglio metropolitano è eletto
dai sindaci e dai consiglieri comunali
dei comuni della Provincia

La Conferenza metropolitana è per legge
formata da tutti i sindaci della Provincia

GLI INCARICHI SONO

"I It A TITOLO GRATUITO

> STELLE

Non c'e tempo per ° web ,
decidono gli eletti
« e °ere resto»

Per una volta non ci sono state discussioni sulle
procedure di voto, né consultazioni online introdotte
dai video di presentazione dei candidati . Per una volta
la democrazia diretta ha dovuto farsi da parte. Per il
Movimento 5 Stelle, mettere insieme la lista degli un-
dici candidati alla Città Metropolitana è stato uno
sforzo doloroso : era agosto , c'era da fare in fretta e
molti erano in vacanza ; così, per la prima volta a vota-
re sono stati solo i «rappresentanti eletti», i consiglieri

II capolista
Saverio Galardi

comunali. Lo strappo con i militanti,
anzi «la base», però non si ripeterà;
anzi, per rimediare «molto presto or-
ganizzeremo un inter-meetup per di-
scutere tutti assieme le nostre strate-
gie per la Città metropolitana», assi-
cura la capogruppo M5S in Palazzo
Vecchio, Silvia Noferi. Per il momen-
to, quindi, i grillini non hanno ancora
delineato il programma politico. Le
certezze, invece, sono sui nomi: a
guidare la carica dei 5 Stelle, il capoli-
sta sarà il consigliere comunale reg-
gellese Saverio Galardi. Al suo fianco

l'ex candidata sindaco a Firenze, Miriam Amato. Oltre
a lei, sono tre i rappresentanti dei grandi Comuni, tutti
della Piana: Pietro Fauci (Signa), Marco Martinelli (La-
stra a Signa), Giovanni Policastro (Sesto Fiorentino).
Gli altri sono Francesco Bianchi (Impruneta ), Piero
Caramello (Reggello), Gabriella Giugni (Montaione),
Aldo Nuzzo (Dicomano), Matteo Palanti (Montelupo
Fiorentino) e Francesco Tapinassi (R.ufina). (G.G.)

idente
ella citlá
rapolitana

per legge
sindaco

i Firenze

COMPUiIME
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LIS-- C :t-

-Ere `cl, ambientaIistí
e soprattutto asversc `
Nel cartello ® Fiesole

La carica delle liste civiche è trasversale. Nella com-
pagine dei nove capitanati dalla sindaca Fiesolana An-
na Ravoni, ci sono molti rappresentanti di spicco (qua-
si tutti ex) del centrodestra e del centrosinistra. Anche
se l'interessata sposta l'attenzione sulla «volontà di
rappresentare il civismo e i Comuni più piccoli, per
chiedere alla politica più trasparenza e più partecipa-
zione». Capolista sarà proprio lei, Ravoni, ex capogrup-
po di quel Pd di Fiesole che ha stracciato alle ultime ele-

La capolista
Anna Ravoni

zioni, accompagnata dal suo consi-
gliere, l'ambientalista Duccio Berzi; in
lizza anche l'ex segretario del Pd di Pe-
lago, Gianluca Cotoneschi. Ma c'è an-
che molto centrodestra: Paolo Basset-
ti, ex sindaco di Marradi, di area Udc,
Alessandro Tesi (unico rappresentan-
te di un grande comune, Campi Bisen-
zio), il giovanissimo «eretico» di cen-
trodestra che piaceva ad Adriano Chi-
ni, e Enrico Farina, un passato nel Pdl
di San Casciano. Gli altri tre candidati
sono ufficialmente «civici»: ma se Pa-
olo Tacconi (Barberino Val d'Elsa) lo è

a tutti gli effetti, Luca Parrini (Scarperia San Piero) e
Angelo Vizzaidi (Londa), per quanto apartitici, alle
scorse amministrative vedevano candidati nelle loro li-
ste per i Consigli comunali molti volti noti di centrode-
stra. Obbiettivo possibile per il mondo delle liste civi-
che è eleggere un rappresentante alla Città metropoli-
tana: quindi, si punta tutto sulla capolista (e unico sin-
daco tra i nove), Anna Ravoni. (G. G.)
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r Tasì
Consulenze
in Comune

calcol ie ont i ne
FIESOLE calcola la Tasi
per i cittadini. Da questa
mattina è infatti possibile
prenotare un
appuntamento con il
Servizio entrate del
Comune per usufruire di
una consulenza gratuita
sull'importo da
versamento della prima
rata del tributo sui "servizi
indivibili", che per i
residenti di Fiesole scadrà
il prossimo 16 ottobre.
I cittadini interessati ad
usufruire del servizio
potranno prenotarsi
chiamando lo 055 055 (da
lunedì a sabato dalle 8,00
alle 20,00). Il servizio di
calcolo si svolgerà ogni
martedì dal 16 settembre al
14 ottobre in piazza
Garibaldi, 35.
Il calcolo del tributo può
essere effettuato anche
on-line sul sito del
Comune di Fiesole, attivo
all'indirizzo
www.comune.fiesole.fi.it,
dove si possono trovare
anche tutte le informazioni
relative alla Tasi.
Si ricorda che il tributo è
dovuto dai proprietari delle
unità immobiliari adibite
ad abitazione principale e
relative pertinenze, come
definite ai fini Imu.
Fanno eccezione le unità
immobiliari classificate
nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.

D.G.
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Visite ai giardini delle ville di Fiesole e Va-
glia Giovedì 4 Settembre ore 16: Villa Schifa-
noia, visita cori letture a cura dell'Associazione
Culturale Ascarè. Giovedì 11 ore 16: Villa Bivi-
gliano. Giovedì 18 ore 15 Villa le Balze. Giovedì
25 ore 17: Villa Nìeuwenkamp. Resole i -ber :n:
UTcoT. i>r :.u1`.aFbitri rii,i(15. i5fora -f11-0555 íI I]-
(r;45'!i4°3- :,.,;.n•,r :   `per'-."
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Fiesole e i Longobardi Mostra che vede
esposti i corredi funerari longobardi rinvenuti
negli scavi dell'area Garibaldi. Museo Archeo-
logicoFesolet;.t+:a3 c 57 i 3ir.;Ï;,r __,
- '= t;?-ri:? b. 711 g -RI 1213
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