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IL COMUNE DI FIESOLE SU TWITTER E FACEBOOK 
@ComuneFiesole  (http://twitter.com/comunefiesole)  
Comune di Fiesole  (http://www.facebook.com/comunefiesole#!/comunefiesole). 
Il Comune e i cittadini sono così più vicini…a distanza di un solo click! 

 
 

PREMIO FIESOLE UNDER 40: È GIOVANNI 
MONTANARO IL VINCITORE DELLA XXI EDIZIONE 
È Giovanni Montanaro  con “Tutti i colori del Mondo ” (Feltrinelli) ad aggiudicarsi la XXI 
edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40 . Sarà lo stesso Montanaro a ritirare il 
premio sabato 17 novembre, alle ore 17, nella Sala Costant ini del Museo Archeologico di 
Fiesole  (Via Portigiani, 9) che, proprio per l’occasione, vede anche l’inaugurazione della 
mostra personale di Guido Scarabottolo  dedicata alle immagini realizzate per le 
copertine dei libri  delle edizioni Guanda . 
A decretare la vittoria di Montanaro  su Paola Soriga  con “Dove finisce Roma” (Einaudi) e 
Fabio Genovesi  con “Morte dei marmi” (Laterza), gli altri due autori che componevano la 
terzina dei finalisti, è stata la giuria presieduta da Franco Cesati e composta da Franco De 
Felice, Fulvio Paloscia, Marcello Mancini, Lorella Romagnoli, Silvia Gigli, Gloria Manghetti e 
Caterina Briganti.  
Durante la cerimonia per il premio letterario verranno consegnati anche i Premi speciali a 
Firenze delle Letterature e a Mario Sabbieti , un riconoscimento, quest’ultimo, che negli anni 
ha portato a Fiesole personaggi di grandissimo rilievo nel panorama culturale italiano, come 
Eugenio Borgna, Piergiorgio Odifreddi, Stefano Bartezzaghi, Domenico Procacci, Pino 
Cacucci, Vincenzo Cerami, Roberto Casati, Luciano Ligabue, Raffaele Crovi, Luca Canalini, 
Grazia Marchianò. 
Il Premio quest’anno è stato organizzato con la collaborazione della Libreria Babele di Firenze 
e della Fondazione Primo Conti. 
 
Giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione , il Premio Fiesole Narrativa Under 40, nato 
1990 su iniziativa di un gruppo di intellettuali fiesolani e organizzato dal Comune di Fiesole, è 
senza dubbio diventato uno dei più importanti premi per la letteratura giovanile i n Italia . Si 
tratta di un premio che si propone prima di tutto di promuovere nuovi scrittori, lanciandoli verso 
una definitiva consacrazione nel mondo della letteratura “grande” italiana. Cosa che è Cosa 
avvenuta ai premiati delle precedenti edizioni, come Sandro Veronesi, Roberto Cotroneo, 
Silvia Ballestra, Luca Damiani, Linda Ferri, Valerio Aiolli, Ernesto Franco, Antonio Franchini, 
Evelina Santangelo, Filippo Bologna, Antonella Cilento, Diego De Silva, Caterina Bonvicini, 
Guido Conti, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Paolo Giordano, Mario Calabresi, Ascanio 
Celestini. 
 
Per informazioni : call center comunale 055055 dalle 8 alle 20. 
 

“SOTTO LE COPERTINE”: MOSTRA DI GUIDO 
SCARABOTTOLO 
Fiesole ospita la mostra personale di Guido Scarabottolo  dedicata alle immagini realizzate 
per le copertine dei libri . L’esposizione, ospitata nella Sala Costantini del Museo 
Archeologico di Fiesole  (via Portigiani, 1), verrà inaugurata sabato 17 novembre , alle ore 
17, in occasione della cerimonia per il Premio Fiesole Narrativa Under 40 . 
Guido Scarabottolo, classe 1947, è attivo da tempo come illustratore e grafico . Oggi è un 
artista assai noto non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico grazie alle 
copertine delle edizioni Guanda  e alle tavole pubblicate dalle principali testate 
giornalistiche nazionali , come “Il Sole 24 ore” e “L’Internazionale” per citarne solo alcune. 
La mostra, curata dall’Associazione Tapirulan, raccoglie circa 50 opere , in gran parte 
disegnate per le copertine delle edizioni Guanda . Proprio dalle edizioni Guanda Guido 
Scarabottolo prende spunto per realizzare un’illustrazione ad hoc per questa mostra 
“copiando” da quelle della Collana Clandestina di G uanda . 
L’esposizione rimarrà aperta al pubblico dal 18 novembre al 6 gennaio 2013 (Orario 10 – 14, 
chiuso il martedì). 
A completamento dell'avvenimento la casa editrice dell'associazione, Edizioni Tapirulan, ha 
curato l'edizione del catalogo  della personale di Guido Scarabottolo con pagine interamente 
dedicate alle immagini delle copertine. 
Di lui Andrea Rauch  afferma: “Guido Scarabottolo parla poco, comunica e disegna con pochi 
tratti essenziali, sobri, quasi afasici. Sono segni parsimoniosi e discreti. Pigri. Il suo silenzio si 
nutre di paesaggi sconfinati con radi cespugli affogati qua e là, con arboscelli e nuvole 
allungate. Uomini soli, in mezzo, persi nel silenzio della tavola, contornati da oggetti anch’essi 
appartati e silenziosi. Poche cose, e anch’esse sobrie. Un mondo intero che si agita sottovoce 
e sottotono, dove le poltrone si siedono su altre poltrone e le librerie si adagiano su seggioline 
dalle gambette fragili”. 
L'evento, è stato realizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fiesole in 
collaborazione con Associazione Tapirulan, Fondazione Primo Conti e Galleria Babele. 
Scarabottolo  sarà presente anche nella stessa Galleria Babele  (Via delle Belle Donne 41/R – 
Firenze), che ospita dell’8 al 27 novembre  la mostra “Devo pensare ancora ”, curata da 
Laura Accordi . In esposizione oltre trenta tavole originali in art digital print: una rassegna di 
immagini tratte dalle più importanti edizioni che Guido Scarabottolo ha illustrato nel tempo. 
Il vernissage della mostra si terrà il 16 novembre alle ore 17.30, nell’occasione sarà presente 
anche l’artista. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Premio Fiesole Narrativa Under 
40, precede proprio di un giorno la cerimonia del famoso premio letterario. 
 
Entrambe l’esposizioni mettono in mostra i lavori di Scarabottolo che con tratti essenziali ma 
rigorosamente incisivi , d’ispirazione vagamente surrealista  sono capaci di esprimere verità 
assolute, a volte scomode ed ingombranti e, con il sussurro dell’ironia , sanno condannare 
una civiltà sempre più incline al regresso e all’autodistruzione. Un mondo di sogni e 
suggestioni, di poetiche ipotesi e sconcertanti soluzioni. 
Una rassegna di visioni fuori dal comune , di illustrazioni, di copertine, di ritratti realizzati nel 
tempo che rivelano la capacità dell’artista di combinare tradizione ed innovazione : da una 
parte, la capacità di adattare la sua matita ad un testo, dall’altra, quella di applicare nuove 
tecnologie per la realizzazione dei suoi lavori. Guido Scarabottolo usa il computer come il 
pennello e propone la stampa digitale come “opera d’arte” originale, perché l’opera vera è 
proprio quella che esce dalla stampante. I disegni di base, a matita o pennello, vengono 
passati al computer, rilavorati, colorati e montati secondo le esigenze, senza che questa 

procedura vada ad alterare il processo creativo o a diminuire la spontaneità dell’opera. Se, 
come pensa l’artista, disegnare significa trovare la linea giusta tra le infinite linee possibili, al 
computer la creatività diventa ancora più libera.   
 
BIOGRAFIA DELL’ARTISTA 
Guido Scarabottolo, Bau per gli amici, nasce a Sesto San Giovanni (MI) nel 1947.   Laureato in 
Architettura al Politecnico di Milano, dal 1973 fa parte dello studio Arcoquattro, che si occupa 
di architettura e comunicazione visiva in ambito editoriale e pubblicitario. Grafico e illustratore, 
ha lavorato per molti editori italiani, per la RAI, per le principali agenzie di pubblicità e per 
aziende di calibro internazionale. Attualmente è art director per Guanda, collabora con le case 
editrici Prìncipi & Princìpi e Topipittori ed ha lavorato con diverse importanti testate quali 
Intenazionale e il Domenicale del Sole24Ore. Design per diletto, di tanto in tanto realizza 
mobili ed oggetti. Le sue illustrazioni sono state esposte in numerose mostre in Italia ed 
all’estero e, nel 2010, è stato premiato con la medaglia d’argento della Society of Illustrators di 
New York. Vive e lavora a Milano. 
 
Guido Scarabottolo 
“Sotto le copertine” 
LUOGO - Fiesole, Sala Costantini del Museo Archeologico, Via Portigiani, 1 
INAUGURAZIONE - Sabato 17 novembre 2012 ore 17 – Sala Costantini 
DATE - 18 novembre 2012 – 6 gennaio 2013 
ORARI - 10.00 – 14.00, chiuso il martedì 
CATALOGO - Edizioni Tapirulan 
INFORMAZIONI - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3; Tel. 055 5961293; 
infomusei@comune.fiesole.fi.it 
 
Guido Scarabottolo 
“Devo pensare ancora” 
LUOGO - Galleria Babele, Via delle Belle Donne 41/R – Firenze 
DATE: 8 – 27 novembre 2012 
VERNISSAGE – 16 novembre ore 17.30 
ORARI - martedì – domenica 10.30 – 19.30 
INFORMAZIONI – 055.283312 – babele@babelefirenze.com – www.babelefirenze.com 
 

IL NUOVO CANILE È AL “PARCO DEGLI ANIMALI” 
I cani randagi del Comune di Fiesole hanno una nuova casa: il “Parco degli animali” , 
una vera oasi per gli amici a quattro zampe.  
Grazie al Protocollo d’intesa firmato fra il  Comune di Fiesole  e quello di Firenze  i cani 
randagi fiesolani e quelli fino ad ora ospitati nel canile rifugio “Valdiflora” a San Quirico Pescia 
verranno accolti nella nuova struttura, realizzata dal Comun e di Firenze  in via del 
Pantanino, in località Ugnano. 
Il “Parco degli animali ” è un canile rifugio  che ospita cani senza proprietario, che per legge 
diventano proprietà comunale dopo essere transitati dal canile sanitario gestito dall’Azienda 
sanitaria locale.  
Oltre a quelle riferite al canile, il Parco ospita anche altre attività , come l’allevamento di 
piccoli pesci -  le gambusie, che sono utili nella battaglia contro le zanzare dato che ne 
mangiano le larve -, un orto biologico didattico  che viene curato insieme ai ragazzi 
dell’Istituto tecnico agrario e le visite dei giovani di alcune scuole elementari. 
Il Parco non sarà solo la nuova casa per i cani randagi del Comune di Fiesole, ma anche uno 
spazio dove i ragazzi delle scuole fiesolane potranno iniziare un percorso didattico di 
conoscenza dell’animale e della coltivazione della terra.  
Il “Parco degli animali ” è stato inaugurato nel giugno 2011 ed è una struttura all’avanguardia 
per il settore. In tutto sono arrivati 143 cani, di questi 75 sono stati adottati, 3 sono deceduti e 
19 restituiti ai legittimi proprietari: il canile, infatti, accoglie non solo gli animali senza padrone, 
ma anche i cani di persone che sono in situazioni di temporanea difficoltà.  
 

 “SALUNTA E SAPORI D’AUTUNNO”: BUON CIBO E 
COLORI DELLA TOSCANA A COMPIOBBI  
Mostra e degustazione dell’olio nuovo delle colline fiesolane, fettunta, bruciate e “vin novo”. E 
ancora trippa, lampredotto e porchetta. Sono i sapori d’autunno della Toscana, che possono 
essere degustati in occasione della 13a Edizione di “Salunta e Sapori d’autunno ” in 
programma sabato 10 e domenica 11 novembre a Compiobbi .  
Come ogni anno, dalle 10 fino a sera, sia il sabato che la domenica, in Piazza Falcone e 
Borsellino , ci saranno specialità enogastronomiche  negli stand delle associazioni e delle 
fattorie locali  ed i negozi rimarranno aperti  anche il pomeriggio della domenica.  
In piazza, spazio anche ad alcuni artigiani che porteranno prodotti del proprio ingegno, ed al 
mercatino "Le Pulci del Geco ", a cura della Ludoteca Gecogiocando, che metterà in 
vendita  articoli donati dalla popolazione, i cui utili saranno finalizzati a scopo benefico o per 
progetti di utilità locale. Quest'anno ci sarà la partecipazione straordinaria di uno stand 
promozionale degli amici della Val di Sole  con prodotti tipici trentini. La manifestazione è 
organizzata dalla ProLoco Valle dell’Arno insieme al Circolo “La Pace”, al Circolo Arci “R. 
Murri”, alla Misericordia di Compiobbi ed alla nuova Associazione "Punto e a Canapo", con il 
patrocinio del Comune di Fiesole. 
Per ulteriori informazioni: www.prolocofiesole.it oppure scrivere a info@prolocofiesole.it. 
 

50a EDIZIONE DEL PREMIO “CARDO D’ARGENTO” 
LA RASSEGNA ANNUALE D’ARTI VISIVE  
Domenica 11 novembre , alle ore 17.30 , nella Sala del Basolato  del Palazzo Comunale di 
Fiesole (piazza Mino, 26) si inaugura la 50a edizione del premio “Cardo d’Argento” , la 
rassegna annuale d’arti visive  organizzata dall’associazione artistica Gadarte di Firenze con 
la collaborazione del Comune di Fiesole. 
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Quest’anno l’iniziativa è dedicata al maestro Fernando Farulli, pittore, accademico e promotore 
instancabile della cultura fiorentina e fiesolana. 
Nell’occasione saranno esposte numerose opere che concorreranno al premio finale. La 
mostra è aperta tutti i giorni fino al 18 novembre  – ingresso libero – dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18.30, data, quest’ultima, in cui si terrà la premiazione ufficiale dei vincitori . 
Il concorso nasce da un’intuizione proposta da un gruppo iniziale di soci di Gadarte, fondata 
nel 1956 . Fu Enrico Papa nel 1962 ad aggiudicarsi il primo Cardo d’Argento al quale sono 
seguiti molti altri vincitori. Tanti di loro sono divenuti personaggi di spicco nell’ambiente 
artistico, come Piero Bargellini e Primo Conti;  tutti sono stati testimoni dei cambiamenti  
sociali che hanno modificato il mondo dell’arte  nel corso dei decenni. 
 

MAIDIREVECCHIO:CALENDARIO RICCO DI EVENTI 
A COMPIOBBI I GIOVEDÌ FRA OPERA E COMMEDIA  
Giovedì  nel segno dell’opera, del vernacolo, dei film e dei concerti . Avvalendosi della 
passione di Luciano Sbezzi e dell'inseparabile collaboratore Luciano Bardazzi (ormai coppia 
affermata denominata i "LU-LU!!"), “Mai Dire Vecchio ” riparte con un ricco programma  
all’insegna dell’opera lirica e della commedia. 
Le iniziative – gratuite – si tengono il giovedì pomeriggio a partire dalle ore 15.30 nei locali 
del Circolo Arci di Compiobbi (via della Stazione, 1). 
Giovedì 8 novembre  in programma la proiezione della commedia in vernacolo “Il settimo si 
riposò ”, mentre il 22 novembre  si terrà la proiezione della “Bohème ” di Giacomo Puccini con 
Anna Netrebko e Rolando Villazón. Il 13 dicembre , invece, si potrà assistere alla proiezione 
del film “Sostiene Pereira ”. 
Le iniziative sono rese possibili grazie al progetto sociale “Mai Dire Vecchio ”, reso operativo 
dalla Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal consorzio CO&SO, in 
collaborazione con il Circolo “La Pace”, la Misericordia di Compiobbi e il Comune di Fiesole. 
Per informazioni : 055.6593671. 
 
A CALDINE I VENERDÌ SONO IN COMPAGNIA  
A Caldine  “Mai Dire Vecchio ” con la collaborazione della Fratellanza Popolare di Caldine e il 
Comune di Fiesole ripropone “I venerdì pomeriggio in compagnia ”: ogni venerdì pomeriggio, 
a partire dalle ore 15, si tiene la proiezione di una delle opere liriche più important i o delle 
commedie che hanno fatto storia , nei locali della Fratellanza (via dei Mezzadri, 7). Il primo 
appuntamento è il 9 novembre  con la proiezione del film “La grande abbuffata ”.  
Anche questa iniziativa – a ingresso libero – vede la grande collaborazione dei "LU-LU!!". 
Per informazioni : Fratellanza Popolare di Caldine: 055.549166. 
 
“RIVEDERE FIRENZE”  
Con novembre  torna anche l’appuntamento con l’iniziativa “Rivedere Firenze ”. 
“Maidirevecchio” con i “fedeli Luciani” (Sbezzi e Bardazzi) porta alla scoperta di luoghi di 
grande interesse storico  e artistico . Sabato 10 novembre  è in programma la visita al 
complesso di Santa Maria Novella , mentre l’1 dicembre  in calendario c’è la visita al Museo 
Archeologico di Firenze . 
Il ritrovo è davanti all'ingresso principale dei luoghi delle visite alle 9.30 o in piazza Falcone 
Borsellino a Compiobbi alle 8.30. Per gli spostamenti devono essere utilizzati mezzi propri, che 
dovranno essere messi a disposizione anche per coloro che non sono auto muniti. Le visite 
sono guidate . Per informazioni : Luciano Sbezzi 055.6593287, Luciano Bardazzi 334 
80909779. 

 
CORSO DI TAI-CHI E QUI-GONG: ALLA RICERCA 
DELL’ARMONIA FRA ANIMA E CORPO 
Riequilibrio della postura, allontanamento delle tensioni e scioglimento della articolazioni. A 
Fiesole, al centro diurno  di Villa Rigoli (piazza Prato ai Pini) si terrà il corso di Tai-Chi e 
Qui-Gong indirizzato a tutta la popolazione e in special modo a quella over 50, organizzato da 
“Mai Dire Vecchio ” e dalla Misericordia di Fiesole, con la collaborazione del Comune di 
Fiesole. 
Il corso, tenuto dall’istruttore Paolo Pucci, si terrà il lunedì dalle 20.30 alle 22;  la prima 
lezione è fissata per il 5 novembre .  
Queste antiche discipline cinesi, attraverso l’armonia e la lentezza dei movimenti, producono 
importanti effetti sul corpo. Il Qi Gong e Tai Chi, infatti, sono un misto di meditazione, esercizio 
fisico e regolazione del respiro, favoriscono il benessere dell’individuo, aumentando la 
resistenza allo stress e ai fattori patogeni. Il risultato finale è un’armonia fra corpo e mente . 
Il costo del corso è di 40 euro al mese (4 lezioni di un’ora e mezzo ciascuna).  
Per informazioni  è possibile contattare Paolo Pucci chiamando il 338.6804873 o lo sportello 
informativo anziani presso le varie associazioni. 
 

ATTIVITÁ AL CENTRO INCONTRI: 
- CORSDI DI INGLESE, SPAGNOLO E TEDESCO 
Imparare l’inglese , lo spagnolo  e il tedesco . Il Centro Incontri di Compiobbi  organizza dal 
mese di novembre corsi di lingua di livello base , grazie anche alla collaborazione del 
consorzio CO&SO e del Comune di Fiesole.  
Il corso d’inglese  si tiene dal 5 novembre al 21 gennaio,  il lunedì dalle 18.30 alle 20.30. 
Stesso giorno e stessa durata per il ciclo di lezioni del corso di spagnolo , che però è tenuto 
dalle 20.30 alle 22.30. I l corso di tedesco  è fissato per il mercoledì  dalle 19.30 alle 21.30, 
dal 14 novembre al 30 gennaio . 
Le lezioni si terranno nei locali del Centro Incontri (via Romena, 56). Il costo d’iscrizione per 
ciascun corso è di 70 euro e per l’attivazione è necessario un minimo di cinque iscritti. 
Per iscrizioni e informazioni : Centro Incontri tel. 055.6593090 – orario di apertura: mercoledì 
e venerdì 15 – 19.30 e il giovedì 15 - 20 / 21 – 23; e-mail: centro.incontri@yahoo.it.  
 

- CORSO BASE DI COMPUER   
Sono aperte le iscrizioni al corso di computer , una delle tante attività organizzate dal 
Centro Incontri di Compiobbi , con la collaborazione del Comune di Fiesole e del consorzio 
CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) di Firenze. 
Il corso inizia il  5 novembre e termina il 21 gennaio e si tiene il lunedì , dalle 18.30 alle 
20.30, nei locali del Centro Incontri (via Romena, 56). 
Il costo d’iscrizione è di 70 euro e per l’attivazione è necessario un minimo di cinque 
partecipanti. 
Per iscrizioni e informazioni : Centro Incontri tel. 055.6593090 – orario di apertura: mercoledì 
e venerdì 15 – 19.30 e il giovedì 15 - 20 / 21 – 23; e-mail: centro.incontri@yahoo.it.  
 

- CORSO DI YOGA 
Dal 6 novembre al 22 gennaio al Centro Incontri di Compiobbi si tiene il corso di yoga . Le 
lezioni, tenute da Giorgio Carlucci , insegnante della Federazione Italiana Yoga  (FIY), sono 
tenute il martedì dalle 21 alle 23  nei locali del Centro. 
Il programma del corso prevede: conoscenza di posizioni yoga (asana ) e tecniche di 
rilassamento , purificazione (krija ), respirazione (pranajama ) e meditazione . 

Lo yoga è un antico sistema indiano per la disciplina del corpo e della mente . Attraverso 
tecniche efficaci a livello corporeo, energetico e mentale, contribuisce a integrare i diversi 
aspetti dell’esistenza. La sua pratica favorisce benessere, calma e lucidità, sviluppando un 
atteggiamento serio e responsabile con cui affrontare la vita. 
Il costo d’iscrizione è di 70 euro e per l’attivazione è necessario un minimo di cinque 
partecipanti. 
Per iscrizioni e informazioni : Centro Incontri tel. 055.6593090 – orario di apertura: mercoledì 
e venerdì 15 – 19.30 e il giovedì 15 - 20 / 21 – 23; e-mail: centro.incontri@yahoo.it.  

 
RIFIUTI PARTICOLARI: NUOVO CENTRO RACCOLTA  
I fiesolani possono utilizzare un nuovo centro di raccolta  (CdR) per quei rifiuti  cosiddetti 
“particolari ”. E’, infatti, attivo nella parte sud della piana cittadina, in via di Campigliano  59, 
nel comune di Bagno a Ripoli, una nuova Ecostazione  che accoglie quei rifiuti prodotti dalle 
utenze domestiche e da quelle non domestiche  che, per caratteristiche qualitative o per 
quantità e dimensioni, non vanno inseriti nel circuito dei contenitori stradali o dei servizi 
domiciliari “porta a porta” con sacchi o bidoncini (come, ad esempio, le batterie di piombo o 
altri accumulatori, acidi, pneumatici fuori uso, solventi, rifiuti ingombranti, vernici, inchiostri e 
adesivi): l’elenco completo si trova su www.quadrifoglio.org . Si tratta, quindi, di una 
struttura di servizio pubblico che garantisce ai cittadini la possibilità di conferire nella massima 
sicurezza quei particolari rifiuti  di cui vogliono disfarsi in modo tale che questi possano 
essere correttamente avviati a smaltimento o a recupero. 
La nuova Ecostazione, realizzata da Quadrifoglio Spa, è costituita da un centro di raccolta 
(con piazzali coperti per i materiali raccolti in maniera differenziata attraverso contenitori a 
tenuta stagna) e da un fabbricato con tetti dotati di pannelli fotovolt aici e pannelli solari . 
L’edificio e le strutture operative di accoglimento e stoccaggio dei materiali sono arricchite da 
composizioni artistiche di arte metropolitana. 
Il CdR è aperto dal lunedì al sabato (compreso) dalle ore 7.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 19.30. 

 
CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE: 
PROROGATO IL TERMINE PER LE DOMANDE 
E’ prorogato fino al 20 novembre 2012  il termine per presentare le domande per accedere al 
“Contributo al sostegno della locazione. Misura stra ordinaria e sperimentale per la 
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per moro sità ”, inizialmente in pubblicazione fino al 
31 ottobre 2012. 
Tale misura straordinaria e sperimentale finanziata dalla Regione Toscana si rivolge anche a 
quei nuclei familiari, residenti nel comune di Fiesole e in quello di Vaglia, ai quali è stato 
avviato un procedimento di intimazione di sfratto p er morosità per il quale non sia ancora 
intervenuto il provvedimento di convalida. 
La domanda viene valutata da un apposito gruppo tecnico e il contributo assegnato verrà 
erogato da Casa Spa su indicazione dell’amministrazione.  
Il contributo sarà versato direttamente al propriet ario dell’alloggio , non all’inquilino, e 
servirà a bloccare la procedura di sfratto con un novazione contrattuale tra gli stessi proprietari 
e gli inquilini o diversamente servirà per stipulare un nuovo contratto con un nuovo 
proprietario. I contributi vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico tutte le famiglie colpite dalla crisi 
economica con contestuale riduzione della capacità reddituale  oggetto di procedura di 
sfratto per morosità relativo all’alloggio di residenza (situato nel comune di Fiesole o di Vaglia). 
Per gli altri requisiti si rimanda alla lettura dell'Avviso pubblico.  
La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere compilata unicamente sul modulo 
appositamente predisposto dall’Unione dei Comuni Fi esole - Vaglia , disponibile presso gli 
uffici del Dipartimento Servizi alla Persona di Fiesole (via Portigiani, 27) e di Vaglia (via 
Bolognese, 1126) oppure scaricabile dai siti web dei comuni: www.comune.fiesole.fi.it, 
www.comune.vaglia.fi.it.  
Le domande dovranno essere contenute, con tutta la documentazione richiesta, in busta 
chiusa recante, oltre l’intestazione del mittente, la dicitura “Domanda partecipazione al bando 
contributi prevenzione sfratti” e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione (piazza 
Mino, 26) entro e non oltre le ore 12 del 20 novembre 2012 (non farà fede il timbro postale). 
 

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 
Fino al 23 novembre  possono essere presentate le richieste per la partecipazione al bando 
di concorso integrativo  per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenzi ale pubblica 
anno 2012 per il Comune di Fiesole e per il Comune di Vaglia. 
Il concorso ha lo scopo di consentire l’aggiornamento, ai sensi della normativa regionale, delle 
vigenti graduatorie e vi possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione  sia chi, già 
collocato in detta graduatoria, ha interesse a far valere condizioni più favorevoli . 
Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli che possono essere scaricati 
direttamente, unitamente al bando, dal sito internet del Comune di Fiesole  all’indirizzo: 
www.comune.fiesole.fi.it oppure possono essere ritirate  a Fiesole presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico  (piazza Mino 26; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il 
giovedì anche dalle 14 alle 18) o ai Servizi Sociali Unione di Comuni Fiesole Vaglia  (via 
Portigiani 27; aperto al pubblico il martedì dalle 8 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18.30); 
a Vaglia  presso l’Ufficio Protocollo  (Via Bolognese 1126; aperto al pubblico nei giorni: 
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30; martedì 8.30 – 13.30 e 15 - 18; giovedì 8.30 -13.30 e 
15 - 17). 
Le domande , debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria ed idonea 
documentazione, dovranno essere presentate  entro il 23 novembre 2012  presso l’Unione 
dei Comuni Fiesole Vaglia  (piazza Mino 26 - 50014 Fiesole) all’ Ufficio Protocollo - dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18 o, per Vaglia, anche presso l’ 
Ufficio Protocollo - Via Bolognese 1126  - Vaglia. 
 
Si ricorda che può fare domanda  chi ha la residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel 
comune di Fiesole (per la graduatoria di Fiesole) o nel comune di Vaglia (per la graduatoria di 
Vaglia); chi non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato nel comune di residenza o nei comuni 
limitrofi; chi non risulta titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo 
sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia 
uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato e, come tariffa d’estimo, quella 
convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A 3 (di zona 
periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diversa, del comune per il quale si 
concorre. E ancora chi non ha ottenuto precedenti assegnazioni; chi ha fruito nel 2011 di un 
reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare, compreso il reddito del coniuge 
non legalmente separato anche se non residente nonché l’assegno del coniuge legalmente 
separato, non superiore al limite massimo per l’accesso all’edilizia sovvenzionata pari ad Euro 
15.320,00. E, infine chi non ha ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - 
l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e chi non occupa un 
alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in 
vigore. 
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ALBI SCRUTATORI: C’É TEMPO FINO AL 30/11 PER 
PRESENTARE LE DOMANDE  
Si ricorda a chi fosse interessato ad entrare a far parte dell’Albo degli Scrutatori  che il 
termine ultimo per presentare la domanda è il 30 novembre 2012 .  
Il modello della richiesta  è reperibile sul sito del Comune di Fiesole  
(www.comune.fiesole.fi.it) o può essere richiesto anche all’Urp o all’Ufficio Servizi 
Demografici del Comune  (piazza Mino, 26). 
La richiesta, che potrà essere effettuata anche senza il prescritto modulo, dovrà contenere tutti 
i dati personali, il titolo di studio, la professione, l'indirizzo ed il proprio numero telefonico ed un 
eventuale indirizzo e-mail ed andrà allegata la fotocopia di un documento d'identità. 
Per l’invio è utilizzabile anche l’indirizzo e-mail dell’Ufficio Servizi demografici 
(ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it), di quello dell’Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.fiesole.fi.it) e/o l’indirizzo PEC del Comune di Fiesole 
(comune.fiesole@postacert.toscana.it). L’albo aggiornato annualmente costituisce uno 
strumento indispensabile a garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e 
l'attiva partecipazione degli elettori a tali eventi. Si ricorda che nell’albo suddetto possono 
chiedere l'inserimento gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune  di Fiesole .  
Per maggiori info circa i requisiti necessari per svolgere l' incarico www.comune.fiesole.fi.it.  

 
BREVI 
CIRCOLO DI LETTURA - “IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTEC A”  
Due gli appuntamenti a novembre  con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in 
Biblioteca ”. Sabato 10 , alle ore 17, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 
58 - lato Piazza Etrusca) è in programma la presentazione del libro “Poesie ” di Sergio 
Pazzini . A seguire si terrà la condivisione del libro “Siddharta ” di Hermann Hesse:  le letture 
saranno a cura di Marisa Giunti e Arrigetta Casini. 
Sabato 17 , invece, alla Biblioteca Comunale  di Fiesole  (Via Sermei, 1), sempre a partire 
dalle 17, lo scrittore Giannozzo Pucci  presenterà la collana “Ecologist ”. A seguire si terrà la 
condivisione del libro “Servabo ” di Luigi Pintor:  le letture saranno a cura di Francesca Valori.  
Gli incontri, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” insieme al 
Comune di Fiesole, sono ad ingresso libero .  
Per maggiori informazioni : Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”, tel. 055.6594346, 
cell. 339.1834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it. 
 
VISITE AL CONVENTO DI SANTA MARIA MADDALENA  
Il Convento di Santa Maria Maddalena a Caldine (Via Faentina, 402) è aperto 
eccezionalmente al pubblico con una serie di visite guidate – gratuite – in programma fino  
a dicembre e curate dagli Amici dei Musei di Fiesole . 
La prossima visita è fissata per domenica 25 novembre, dalle 10 alle 12 . L’iniziativa è resa 
possibile grazie alla convenzione raggiunta fra la Biblioteca Medicea Laurenziana e gli Amici 
dei Musei di Fiesole. L’ultima visita è in programma il 16 dicembre. 
Per info : 392.0605024.  
 
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE  
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile 
chiamare per un appuntamento all’URP al numero telefonico 055.5961239 secondo il 
seguente calendario: 
FIESOLE (Dipartimento Servizi alla Persona, Via Portigiani,  27) 
Martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 nei giorni:  
6 novembre - 4 dicembre  
COMPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)  
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni:  
14 novembre - 12 dicembre 
PIAN DI S. BARTOLO (Casa del Popolo, via Cipressini, 6)  
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni:  
28 novembre 
CALDINE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone,P.zza dei M ezzadri, primo piano 
stanza 2)  
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni:  
21 novembre - 19 dicembre 
Informazioni utili su: www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it.  
 
ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO IN PIAZZA 
Domenica 4 novembre , in piazza Mino a Fiesole, l’appuntamento è con il Mercato del 
Piccolo Antiquariato . Dalle 9 e per tutta la giornata, la piazza si riempie di stand che 
richiamano l’interesse del pubblico per la particolarità e la molteplicità degli oggetti esposti. 
Domenica 18 novembre , sempre nella piazza principale del capoluogo, si tiene la mostra – 
mercato “Artigiani in piazza” . Dalle 9 della mattina fino alla sera i maestri artigiani 
espongono le loro creazioni  e si cimentano in dimostrazioni dal vivo . Negli stand è 
possibile ammirare e acquistare dipinti, manufatti in legno, creazioni con fiori secchi, in creta e 
tanti altri oggetti realizzati dalla sapiente creatività degli artigiani. 
 
110 ARTISTI PER I 110 ANNI DALLA NASCITA DI ZAVATTI NI  
Centodieci opere, centodieci artisti, per i centodi eci anni dalla nascita di Cesare 
Zavattini , uno dei maggiori esponenti del neorealismo cinematografico .  
Fiesole lo ricorda con la mostra “Dove sta Za? ”, ideata e curata da Paolo della Bella e Aldo 
Frangioni con il patrocinio del Comune di Fiesole, che verrà ospitata nello spazio espositivo 
più piccolo del mondo “Quadro 0.96”  (Via Del Cecilia 4 – Fiesole - Visibile anche 
dall’esterno 24 ore su 24).  
La mostra, in programma fino al 18 gennaio , raccoglie 110 quadretti delle dimensioni di 
8x10 cm , le stesse dimensioni di quelli che l’artista collezionava. La pubblicazione di 
corredo all’esposizione  (Cadmo edizioni), oltre alla prefazione di Claudio Carabba e la 
riproduzione delle 110 opere in mostra , contiene i documenti e le immagini relativi che 
testimoniano la presenza e il rapporto che Zavattini ha avuto con Fiesole . D’accordo con gli 
autori e anche con l'assenso del figlio Arturo, le 110 opere verranno donate alla prestigiosa 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze , perché vengano collocate nell’erigendo Centro di 
documentazione per le Arti dello Spettacolo  in un apposito spazio dedicato a Cesare 
Zavattini. 
 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
Mercoledì 14 novembre ore 21 – Teatro Puccini • Via delle Cascine, 41 Firenze 
Orchestra dei Ragazzi  

Edoardo Rosadini, direttore 
musiche di W.A. Mozart, A. Corelli, G.P. Telemann, J. Strauss jr, P.I. Tchaikovski, J. Strauss jr 
Ingresso 5 euro - Biglietti disponibili presso la sede del concerto da un’ora prima dell’inizio del 
concerto 

 
Venerdì 23 novembre dalle ore 17 – Nuovo Teatro del l’Opera di Firenze • Viale Fratelli 
Rosselli, 1 Firenze – Parco delle Cascine 
Grazie Maestro! 
Con la partecipazione degli amici e dei compagni di una vita musicale 
Orchestra Regionale della Toscana 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
Orchestra dei Ragazzi 
Schola Cantorum F. Landini 
musiche di AA.VV 
Per info info@scuolamusica.fiesole.fi.it 

 
Da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre – Alla  scoperta dell’Oltrarno fiorentino • 
Firenze 
Stanze Segrete: Festival Cerbiatti del Nostro Futuro 
Un progetto di Virgilio Sieni 
Eseguono gli ensemble della Scuola di Musica di Fiesole 
Ogni giorno un percorso articolato in 8 luoghi 
Ciclo di coreografie nei luoghi di Firenze/Oltrarno 
Danza, Musica, Geografia, Fotografia, Cartoni animati, Incontri 
musiche di AA.VV. 
 
TURNI FARMACIE  
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano:  
� Farmacia Magonio , Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – NOVEMBRE: giovedì 1, 
domenica 4, sabato 10, domenica 18 e sabato 24. 
� Farmacia Benvenuti , Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – NOVEMBRE: 
giovedì 1, sabato 3, domenica 11, sabato 17 e domenica 25. 
� Farmacia Perna , Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – NOVEMBRE: sabato 17 
pomeriggio, domenica 18 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. 
� Farmacia delle Caldine , Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – NOVEMBRE: 
giovedì 1 e domenica 4. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 
alle 20.  
 
SINDACO DA TE 
Continua il canale di comunicazione fra Sindaco e cittadini con l’iniziativa “Il Sindaco da 
Te”, che vede il sindaco Fabio Incatasciato ricevere i cittadini , senza appuntamento , nelle 
diverse frazioni del territorio. 
 
Di seguito il calendario degli incontri  
Caldine - (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare) 
Venerdì - 23 novembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 15 marzo 2013 – 15.30 – 17.30 
Compiobbi - (Centro Incontri) 
Venerdì - 9 novembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 1 marzo 2013 – 15.30 – 17.30 
Ellera - (Circolo Arci) 
Venerdì - 21 dicembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 5 aprile 2013 – 15.30 – 17.30 
Fiesole oppure chiama il Sindaco 055/597107 - (Municipio) 
Venerdì - 15 febbraio 2013 - 15.00 - 18.00 
Venerdì - 31 maggio 2013 - 15.00 - 18.00 
Girone - (Circolo Arci) 
Venerdì - 1 febbraio 2013 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 17 maggio 2013 – 15.30 – 17.30 
Montebeni - (Locali parrocchiali) 
Venerdì - 14 dicembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 22 marzo 2013 – 15.30 – 17.30 
Pian del Mugnone - (Circolo Arci) 
Venerdì - 11 gennaio 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 19 aprile 2013 – 15.30 – 17.30 
Pian di San Bartolo - (Circolo Arci) 
Venerdì - 25 gennaio 2013 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 3 maggio 2013 – 15.30 – 17.30 
 
RISCALDAMENTO: ACCESO, MA NON PIÚ DI 14 ORE AL DÌ  
Fino al 15 aprile 2014 è possibile tenere accesi gli impianti di riscaldamento  per un 
massimo di quattordici ore giornaliere , nell'arco di tempo compreso fra le 5.00 e le 23.00.  
 
REGIONE TOSCANA: CASA – BANDO PER IL CONTRIBUTO 
ALL’AFFITTO PER I GIOVANI  
In attuazione delle misure a sostegno dell’autonomia dei giovani, la Regione mette a 
disposizione dei giovani toscani di età compresa tr a i 25 e i 34 anni  (con priorità alla 
fascia fra 30 e 34), residenti in Toscana da almeno 2 anni presso il nucleo familiare di origine 
che intendono scindersi dalla famiglia d’origine e costituire il loro nuovo ed autonomo nucleo 
familiare, un contributo della durata di tre anni per il pagam ento del canone di locazione 
dell’alloggio . 
E’ attivo il bando “Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giov ani. Contributo al 
pagamento del canone di locazione ” riferito alla seconda tranche di un pacchetto di 
interventi di complessivi 45 milioni di euro, da erogare nel triennio 2011-2013. 
Gli interessati hanno tempo fino al 21 dicembre 201 2 per presentare la domanda . 
 
Per ulteriori info : http://www.giovanisi.it/2012/10/08/casa-bando-per-il-contributo-allaffitto/ 
Giovanisì info@giovanisi.it - Numero verde 800 098 719 (lunedì venerdì, ore 9.30-16) 
URP - Ufficio relazioni con il pubblico della Regione – Via di Novoli, 26 Firenze  
Numero Verde: 800 860070; urp@regione.toscana.it. Apertura: lunedì, mercoledì e giovedì 9 – 
18, martedì e venerdì 9 – 13.30. 
 
TORNA LA “MARATONINA DEL VITELLO D’ORO” IL 2 DICEMBR E 
Come ogni anno la Polisportiva Ellera  organizza la ormai consueta “Maratonina del Vitello 
d’Oro ”: corsa podistica su strada  di natura non competitiva . La manifestazione, ormai 
giunta alla sua XXXV edizione, è in programma per domenica 2 dicembre . Numerose le 
società sportive e gli atleti che anche quest’anno parteciperanno all’iniziativa. 
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IL MAESTRO E LA SUA SCUOLA 
 
Se Fiesole è oggi cittadella svettante nel panorama 
internazionale della cultura, per una serie di sodalizi e 
fondazioni prestigiose, lo si deve anche alla geniale 
tenacia e al talento compartecipato del maestro Piero 
Farulli che ci ha da poco lasciato alla patriarcale età di 
92 anni. A lui, com’è ben noto, si deve la fondazione e 
la conduzione pluridecennale della Scuola di Musica di 
Fiesole, entità che spicca nel panorama europeo e 
dove, per il perfezionamento di giovani talenti, 
convergono da anni i più insigni maestri della musica. 
Fu nel 1974 che Farulli, depositato l’archetto 
dell’interprete, si trasformò in un volitivo e straordinario 
didatta fondando quella Scuola che oggi vive e 
prospera nel tranquillo e splendido ambiente della 
Torraccia. Quel 1974 coincise con il lungo e 
trentennale ciclo in cui Farulli, impareggiabile maestro 
di viola era stato membro del ‘Quartetto Italiano’, noto 
nel mondo. 
 
Piero Farulli era figlio di un artigiano calzolaio ultimo di 
sei fratelli e appena quindicenne aveva scoperto la sua 
vocazione per la musica. Poi da esecutore a maestro. 
Nella sua scuola si sono formate generazioni di 
provetti giovani musicisti, ma egli aveva anche 
espresso le sue doti di didatta insegnando 
all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, al 
Mozarteum di Salisburgo, e poi anche nei conservatori 
di Lucerna di Losanna e nella scuola Reina Sofia di 
Madrid. Prestazioni molteplici aveva offerto anche 
come interprete impareggiabile: nel Quartetto 
Amadeus, nel Quartetto Alban Berg, nel Quartetto 
Melos e nel trio di Trieste, fondando poi nell’83, già 
ultrasessantenne il Nuovo Quartetto.  
 
Piero Farulli univa dunque al talento dell’interprete 
musicista, quello del maestro didatta, esprimendo, 
soprattutto in questa seconda versione, un fortissimo 
interesse verso gli altri e la società e un’attenzione ai 
giovani e al loro talento, caso raro in un paese 
scarsamente aperto soprattutto verso le classi più 
semplici. 
 
A chi lo conosceva – tutti a Fiesole, non pochi nel 
mondo – Farulli appariva subito una personalità 
straripante, decisa e appassionata, aperta al nuovo e 
custode severa del duro tirocinio della musica. Era 
insomma una ‘presenza’ che traduceva in risultati 
concreti le sue intuizioni; che non si è mai seduto, 
neppure sulle glorie che aveva raccolto come 
musicista. Farulli aveva inteso che il colle lunato di 
Fiesole era uno di quei luoghi in cui la bellezza della 
natura e la ricchezza della storia si fondevano a 
porgere occasioni culturali e artistiche uniche.  
 
La Scuola di Musica ha difatti rappresentato, e 
rappresenta oggi, un luogo unico nel panorama 
artistico italiano. Un luogo in cui accanto alla bellezza 
si celebra l’impegno e la condivisione delle esperienze 
tra chi la musica l’ha sposata come professione, chi 
l’ha abbracciata per passione e chi, in età talvolta 
tenerissima, non sa ancora quanto stretto potrà essere 
il suo legame con quest’arte, in Italia a torto ritenuta 
patrimonio esclusivo di pochi eletti illuminati. 
Questa è stata la scommessa più importante di Piero 
Farulli: convincere una comunità del fatto che la 
musica è un patrimonio dell’umanità tutta, e non di 
quei pochi, e che l’arte è anzitutto instancabile lavoro. 
Piero Farulli ha dimostrato con la sua tenacia che può 
esistere un luogo in cui non si è guidati dall’interesse 
personale, ed ha reso palese con sorprendente 
chiarezza che l’arte è stata e potrà essere per il futuro 
un formidabile collante tra le generazioni, tra le classi 
sociali, tra i territori, e dunque, più semplicemente, tra 
le persone. 
 
Ed è così fortunata la nostra Città, che aveva in sé il 
luogo fisico dove questa magica esperienza potesse 
prosperare nella bellezza, che ha potuto sostenere 
negli anni il lavoro di tanti musicisti e appassionati, e 
che in tante occasioni ha beneficiato degli artisti 
spesso giovanissimi che della Scuola costituiscono 
l’anima. 
 

 
PDL: SANITÀ, ECCO LA PROPOSTA 
PER CAMERATA. ACCORDO TRA 
PUBBLICO-PRIVATO, 
VALORIZZAZIONE POGGIO SERENO E 
DEL VOLONTARIATO.  
VANTAGGI  CERTI PER I FIESOLANI E 
PER I RESIDENTI NELLA ZONA EST DI 
FIRENZE 

 
Una sperimentazione gestionale tramite 
una società mista o anche 
un’associazione temporanea di impresa 
che preveda la messa a disposizione da 
parte di ASL dell’immobile di Camerata, 
attualmente in via di dismissione, 
all’interno del quale si possono far 
confluire: a) il know how, il personale e le 
attrezzature che porterebbe in dote la 
struttura di Poggio Sereno a cui si 
aggiungerebbe il finanziamento regionale 
per prestazioni di ricovero nel settore 
neurologico, psichiatrico e di medicina 
interna; b) lo sviluppo nel settore dei 
servizi alla persona (anche ambulatoriali) 
affidato all’inserimento della Misericordia 
di Fiesole che potrebbe così usufruire di 
spazi adeguati per la collocazione delle 
proprie ambulanze; c) la presenza dei 
medici di medicina generale che, in forma 
riunita, troverebbero una corretta e 
opportuna collocazione all’interno della 
struttura sanitaria al fine di offrire tutte le 
necessarie prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche così come sono previste 
dagli ultimi sviluppi normativi; d) la 
presenza del sistema cooperativo per 
coprire tutte le funzioni che normalmente 
vengono esternalizzate negli ospedali 
pubblici quali le pulizie, le cucine, i servizi 
di guardiania, la lavanderia.  
Questa la proposta finalizzata a migliorare 
i servizi socio-sanitari per i residenti nella 
zona est di Firenze i fiesolani presentata 
dalla portavoce dell'Opposizione e 
capogruppo del PdL al Comune di Fiesole 
Stefania Fuscagni e dal vicepresidente 
della commissione regionale Sanità 
Stefano Mugnai, firmata anche dai 
consiglieri regionali del PdL eletti a 
Firenze Giovanni Donzelli, Paolo 
Marcheschi, Nicola Nascosti e Tommaso 
Villa. 
"Una proposta con la quale, come ben si 
comprende, ai cittadini interessati sarebbe 
restituita davvero un’offerta sociosanitaria 
di qualità e di eccellenza a tutto vantaggio 
dei residenti fiesolani e dell’area orientale 
di Firenze. Abbiamo chiesto alla Giunta 
Regionale e al Sindaco di Fiesole di 
attivare fin da subito un tavolo tra tutti i 
soggetti in campo per chiudere in sei mesi 
tutta la vicenda dando finalmente risposte 
concrete. Sui fallimenti e sulle promesse 
disattese in tema di politiche socio-
sanitarie da parte della sinistra fiesolana e 
regionale abbiamo già detto e crediamo 
con la dovuta severità. Siamo tuttavia 
consapevoli che è compito della politica 
non solo stigmatizzare gli errori degli 
avversari, ma proporre anche soluzioni 
vere. Per questa ragione avanziamo una 
proposta concreta sulla riorganizzazione 
complessiva dell’offerta sociosanitaria nel 
territorio che metta a sistema tutte le 
opportunità siano esse di tipo 
professionale che strumentale. Siamo 
certi che la sinistra non potrà dirci di no 
anche tenuto conto del nuovo corso che, 
almeno a parole, l’Assessore Marroni dice 
di voler imprimere alla sanità Toscana".  

 
 
 
 

 
 
QUANTO CI COSTANO LE 
CONSULENZE?  
 
E’ proprio vero che a Fiesole si spende 
meno e si spendono bene i soldi dei 
cittadini? 
Non sembra proprio se si guarda (ed è un 
esempio fra tanti) quanto 
l’Amministrazione elargisce nel suo 
bilancio fra consulenze e spese di 
rappresentanza . 
Tanto per dare un’idea, le consulenze 
iscritte nel bilancio comunale ammontano 
a Euro 70mila a cui devono aggiungersi le 
90mila rimborsate all’Unione di Comuni 
per le materie di competenza di questo 
Ente e, ancora, le oltre 250mila di 
consulenze legali, molte delle quali 
sarebbero sicuramente evitabili con un 
miglior utilizzo del personale intermo. 
Queste cifre, che dette così potrebbero 
sembrare modeste, vanno rapportare alla 
grandezza di questo nostro Comune, che 
non ha i trecentomila abitanti di Firenze o i 
quasi tre milioni di Roma, ma ne ha meno 
di quindicimila: e allora, quanto gravano 
su ognuno di noi queste spese? 
 
ARRIVANO I MONDIALI DI CICLISMO 
 
Tutti sappiamo che nel settembre 2013 
passeranno da Fiesole i mondiali di 
ciclismo e precedentemente ci sarà il 
passaggio di una tappa del Giro d’Italia. 
A meno di un anno da tale evento, cosa 
si sta facendo a Fiesole? 
 
Promozione turistica? Nuova 
cartellonistica? Coinvolgimento di 
cittadini e commercianti?  
Niente di tutto questo, a differenza delle 
altre città che saranno oggetto del 
passaggio dell’evento e che si preparano 
con idee e con iniziative capaci di 
stimolare un  turismo sensibile 
all’importante avvenimento sportivo 
(difficilmente ripetibile per un lungo 
periodo).  
A Fiesole, invece, resteranno solo i disagi, 
e i cittadini, soprattutto quelli del 
capoluogo e della Valle del Mugnone, non 
ne vengono neppure avvertiti: 
impossibilità di raggiungere punti 
nevralgici come ospedali, stazioni e 
aeroporto, strade e scuole chiuse per ore, 
e altro ancora. 
 
Rifacimento di strade, nuovi parcheggi, 
infrastrutture?  
E’ stata recentemente approvata una 
delibera che attribuisce alla Provincia la 
competenza per il rifacimento delle strade 
che verranno interessate dal circuito del 
mondiale, con un intervento del nostro 
Comune di 150mila euro. Cosa verrà 
fatto? 
Archiviato il libro dei sogni, ovvero il 
rifacimento di mezza Fiesole che era stato 
più volte magnificato da Sindaco e 
Vicesindaco (scale mobili,  nuovo verde 
pubblico,  nuovi parcheggi e via dicendo) 
verranno solo riasfaltate le strade da cui 
passerà il circuito, ma ….. notate bene 
….senza  guardare cosa c’è sotto, con il 
risultato che a breve ritorneranno buche e 
toppe per riparazioni all’acquedotto, alla 
rete gas o altro. 
Lasciamo ai lettori farsi un’idea se questo 
sia il modo giusto di spendere i soldi 
dei cittadini o se, forse, si poteva fare 
qualcosa di meglio e sfruttare i mondiali  
per un rilancio serio della nostra città, o 
per dotare Fiesole di opere importanti e 
durature.  
 

 
PARTE ANCHE LA RACCOLTA FIRME 
PER IL REFERENDUM CONTRO LA 
RIFORMA FORNERO DELLE PENSIONI. 
 
La cosiddetta riforma delle pensioni del 
governo dei tecnici, che allunga di sei anni e 
più il tempo di lavoro, è stato il più violento 
provvedimento antipopolare, contro le 
condizioni di vita di uomini e donne, dal 
dopoguerra ad oggi.  
Il disastro sociale per chi, espulso dai luoghi 
di lavoro, alla pensione non arriverà mai, 
tanto più dopo la drastica riduzione dei 
tempi di erogazione degli ammortizzatori 
sociali, un dramma di cui i lavoratori 
«esodati» non rappresentano che la punta 
dell'iceberg.  
Il disastro sociale per le ragazze e i ragazzi, 
privati non solo della pensione futura, ma 
del lavoro presente, giacché è palese come 
il permanere forzatamente sul lavoro dei più 
anziani, diventi una barriera per le nuove 
generazioni, in un paese in cui la 
disoccupazione giovanile è ormai al 35%  e 
l'occupazione globale si restringe per le 
politiche recessive.  
Contro le donne continua a scaricarsi la 
doppia fatica del lavoro produttivo e 
riproduttivo, in un'organizzazione sociale a 
cui si intrecciano le storiche carenze del 
nostro sistema di welfare, che certo non 
migliorerà per i tagli prescritti dal pareggio di 
bilancio oggi, dal Fiscal Compact domani. 
Penalizzate nell'accesso al lavoro, nelle 
retribuzioni, nella precarietà dei contratti, 
nella maturazione dei requisiti per la 
pensione. Se un operaio potrà «sperare» di 
andare in pensione a 62 anni, dopo 42 anni 
e un mese di lavoro, l'operaia non riuscirà 
ad andare prima dei 67 perché la sua vita 
lavorativa, fra aspettative non retribuite, 
part-time, periodi più lunghi di attesa per 
entrare nel lavoro stabile e rientrarvi dopo le 
gravidanze, non le permetterà di cumulare i 
41 anni utili alla pensione cosiddetta 
anticipata ( oggi solo il 2% delle pensionate 
del settore privato ha più di 35 anni di 
versamenti). 
La controriforma non è nata dai problemi 
di tenuta del nostro sistema 
pensionistico,  la cui sostenibilità è stata 
attestata fino ed oltre il 2060 sia dagli 
organismi europei che dal nucleo di 
valutazione del ministero del Lavoro.  
Le motivazioni sono state invece quelle di 
fare «cassa» nell'immediato e arrivare in 
prospettiva allo smantellamento del sistema 
pubblico a favore dei fondi privati. La 
controriforma delle pensioni insieme alla 
manomissione degli articoli 18 e 8 svuotano 
il contratto nazionale e cancellano i diritti del 
lavoro, ridisegnano nel profondo i rapporti 
tra le classi e le relazioni sociali, è 
emblematica della logica per cui la risposta 
alla crisi risiede nelle politiche che la crisi 
hanno causata: distruzione del welfare e 
incremento delle disuguaglianze di pari 
passo alla precarizzazione del lavoro e all' 
aumento vertiginoso dell'orario di lavoro 
settimanale, annuo e nell'arco dell'intera 
vita.  Per questi motivi questo referendum è 
per noi strettamente intrecciato a quelli sul 
lavoro. Crediamo sia ora che le persone si 
esprimano, che si facciano sentire 
attraverso il protagonismo diretto dei 
soggetti. Contro una riforma ingiusta e 
misogina che si accanisce contro i più 
deboli, la parola va restituita alle donne a 
agli uomini, che questo paese abitano, 
vivono e fanno progredire.  
È POSSIBILE FIRMARE PER I QUESITI 
REFERENDARI ANCHE PRESSO IL 
COMUNE.  

 


