
“Un’altra vita è possibile”. Non è lo slogan (rivisita-
to) del movimento no global, ma la convinzione 
dell’uomo che guida uno dei giganti della distri-
buzione italiana. Lui è Turiddo Campaini, presi-

dente di Unicoop Firenze: una realtà che conta oltre 1,1 milioni di 
soci, 102 punti vendita e un giro d’affari di 2,2 miliardi di euro. E 
così si intitola il suo libro-intervista, a cura del giornalista Pietro 
Jozzelli, appena uscito per la Baldini Castoldi Dalai editore. Un’oc-
casione per fare il punto sulle attività presenti e future di Unicoop.
Presidente Campaini, quali sono i progetti di Unicoop Firenze 
per il 2011? In particolare, ci saranno novità per soci e clienti? 
I nostri progetti per il 2011 confermano l‘impegno che abbiamo 
sviluppato in questi ultimi anni. La priorità resta, a fronte di una cri-
si che colpisce soprattutto i redditi delle famiglie che hanno meno 
possibilità economiche, quella di tutelare il potere di acquisto di 
questi nuclei familiari. Quindi confermiamo un impegno sul fronte 
dei prezzi e l’impegno a favore del sistema legato al sostegno alle 
imprese toscane, cercando sempre di essere riferimento e stimo-
lo per migliorare la capacità delle aziende a svolgere un ruolo che 
tuteli il consumatore in termini di prezzo e qualità e che sviluppi 
l’occupazione. Terzo e non meno importante, riconfermiamo il no-
stro impegno verso iniziative tese a rafforzare il sistema dei valori 

di cui questa regione è portatrice: in primo luogo il valore della 
solidarietà.
Si discute molto delle aperture di negozi e centri commerciali 
nei giorni di festa. Lei si è detto a favore di una limitazione. 
Come risponde a chi sostiene che le aperture siano un incentivo 
all’economia in un momento di crisi come questo? 
Purtroppo, se non ci sono i soldi nelle tasche delle persone, possia-
mo aprire anche la notte ma i consumi saranno sempre rapportati 
alla capacità che la gente ha di spendere i propri soldi. Parlare di 
incentivi ai consumi in un momento di crisi come quello attuale, è 
non considerare questa situazione. Questo è un aspetto, ma ce n’è 
anche un altro che nasce invece da una considerazione più generale: 
la crisi che oggi stiamo vivendo è una crisi che parte proprio da un 
modello che possiamo defi nire consumistico. Questo ci ha portato 
nel tempo a spendere più di quanto potevamo, portandoci al livello 
di indebitamento attuale. Allora mi chiedo: dobbiamo continuare su 
questa strada oppure é meglio fermarsi un attimo a rifl ettere?
Negli ultimi 15 anni sono nati diversi ipermercati. Nel suo libro 
lei dice che “come scelta astratta avremmo preferito non co-
struirne nemmeno uno”. Non è una contraddizione? 
No. Purtroppo le ragioni del mercato ci hanno “imposto” di misu-
rarci anche con questo tipo di realtà. Però non abbiamo mai smarri-

to la consapevolezza che per noi, e per la natura della nostra coope-
rativa, è importante la vicinanza dei nostri punti di vendita – anche 
in termini fi sici – alle realtà urbane in cui vivono i nostri soci.
Tra il 2001 e il 2009, i prezzi dei prodotti alimentari sono au-
mentati di quasi il 23% in Italia e del 13,5% a Firenze. Nei vo-
stri punti vendita, invece, l’incremento è stato del 3,6%. Come 
avete fatto a mantenere sotto controllo i prezzi? 
La politica dei prezzi è un nostro faro. La convenienza, i prezzi 
bassi, sono nella natura stessa della cooperativa che, ricordo, è nata 
per garantire ai propri soci il miglior prodotto possibile al miglior 
prezzo possibile.
Il contenimento dei prezzi non rischia di incidere sulla qualità? 
Assolutamente no. La nostra fi losofi a appunto è quella di tenere 
insieme la qualità e il prezzo dei prodotti.
Negli anni ‘60 la volevano far diventare sindaco di Montelupo, 
la sua città. Due anni fa le proposero di fare il candidato sinda-
co del centrosinistra a Firenze. Ha detto no tutt’e due le volte. 
Perché?
Perché credo che ognuno di noi sia, per sua natura, adatto a fare 
meglio alcune cose. Personalmente ho sempre creduto di saper dare 
il meglio di me, il mio contributo migliore, all’interno della coope-
rativa e a questa convinzione rimango coerente.
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  SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
A partire da sabato 22 gennaio � no a venerdì 28 gennaio è in programma 
l’iniziativa “Insieme In Fiesole”, la settimana dell’intercultura che conclude il 
progetto del Comune di Fiesole gestito dal Consorzio CO&SO Firenze. 
Un calendario ricco di appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza e che, grazie 
al coinvolgimento di molte realtà del tessuto sociale � esolano, sono occasio-
ni importanti per ri� ettere, ma anche divertirsi insieme, intorno all’importante 
tema dell’intercultura. 
La settimana si apre con una giornata rivolta a tutta la cittadinanza dedicata 
alla presentazione del progetto e dei risultati ottenuti. All’incontro saranno 
presenti il sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato, l’assessore all’Assistenza e al 
Sociale Margherita Taras e gli esperti di settore e di tutte le realtà che hanno 
collaborato alla realizzazione del progetto. Opinioni, curiosità e confronti 
troveranno spazio nel dibattito aperto che seguirà la presentazione del lavoro 
e� ettuato. Nel calendario degli eventi sono previsti laboratori di letture ani-
mate, teatrali e creativi per i più piccoli. Inoltre, la cittadinanza potrà gustare 
il piacere di un buon pranzo multietnico e partecipare ad un incontro con 
l’Associazione Emergency Firenze con proiezioni video e una mostra fo-
togra� ca. Uno spettacolo teatrale e la proiezione di un � lm con dibattito, 
contribuiranno, in� ne, ad arricchire il palinsesto ricco di eventi. 
Negli spazi della Biblioteca Comunale di Fiesole sarà allestita anche una mostra 
fotogra� ca e l’angolo interculturale del libro che resteranno aperti per tutta 
la settimana.
Durante le iniziative previste sarà presente il banchino del materiale informati-
vo e quello della raccolta fondi dell’Associazione Emergency Firenze � nalizzata 
ad un progetto di sostegno e solidarietà.

UN AIUTO PER GLI ANZIANI: 
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
DA BORGUNTO A PIAZZA MINO
Un servizio navetta gratuito che da Borgunto porta � no a piazza Mino, nel 
centro di Fiesole, e viceversa. È una nuova iniziativa organizzata dal Comune di 
Fiesole in collaborazione con la Misericordia di Fiesole per andare incontro 
alle esigenze delle persone anziane.
Tutti i martedì, dalle 15 alle 17, e i giovedì, dalle 9 alle 12, sarà in funzione 
un servizio navetta che permetterà con facilità di raggiungere, da Borgunto, 
il centro del comune. Le corse collegheranno Peramonda e Borgunto con un 
circuito che arriverà � no a piazza Mino con, in caso di richiesta,un’ estensione 
� no al cimitero di Fiesole e ritorno. 
Il servizio viene fornito alle persone anziane sole e/o con di�  coltà motorie, 
ma anche a coloro che non hanno la possibilità di essere accompagnati ne-
gli spostamenti quotidiani. Per usufruirne è necessario prenotarsi chiaman-
do la Misericordia di Fiesole allo 055.59213 entro le ore 12 del giorno prece-
dente l’utilizzo della navetta. Le persone che fanno uso della carrozzina devono 
comunicarlo al momento della prenotazione.
Una persona anziana può utilizzare la macchina o il pulmino messo a disposi-
zione anche solo per piccole commissioni quotidiane, come fare la spesa o 
andare alla posta.

FIRMATO ACCORDO BONARIO
PER LA CHIUSURA DEI LAVORI
DI PIAZZA MINO

Si è conclusa con l’approvazione di un accordo bonario fra il Comune di 
Fiesole e l’Impresa CO.ME.CO., appaltatrice dei lavori di ristrutturazione 
di piazza Mino (con la realizzazione dell’area pedonale al posto del parcheggio 
e di un grande spazio civico), la controversia per la chiusura delle opere di 
riquali� cazione della piazza principale del capoluogo. 
L’accordo, � rmato venerdì 17 dicembre, porta alla de� nizione di ogni pretesa 
avanzata dalla ditta appaltatrice in relazione ai lavori in questione. Si chiude 

così in fase embrionale il procedimento arbitrale al quale aveva dato corso l’Im-
presa, senza ulteriore oneri per entrambe le parti. 
La giunta di Fiesole già in data 14 dicembre 2010 aveva approvato una de-
libera nella quale si rati� cava la proposta di accordo bonario dando man-
dato al Rup (Responsabile unico del procedimento) di procedere alla � rma 
dell’atto de� nitivo con l’Impresa appaltatrice. Accordo che, appunto, è stato 
siglato venerdì 17 dicembre. Con tale atto la ditta CO.ME.CO. rinuncia alla do-
manda arbitrale che aveva introdotto, con integrale compensazione delle spe-
se di lite, così come ad ogni altra azione in riferimento alle riserve apposte e ad 
ogni pretesa relativa al contratto di appalto maturata sino alla sottoscrizione 
dell’accordo bonario.
Con la de� nizione dell’accordo il Comune di Fiesole versa alla ditta appaltatrice 
150 mila euro, dei quali circa 69 mila per i lavori eseguiti e circa 80 mila per le 
riserve riconosciute dai tecnici del Comune a fronte dei quasi 500 mila euro 
inizialmente iscritte dall’Impresa.
Si chiude così nel migliore dei modi una spinosa questione iniziata più di un 
anno fa. La giunta è stata capace di chiudere la controversia prima che si avvias-
se un vero e proprio contenzioso fra il Comune e l’Impresa, che avrebbe trasci-
nato il problema negli anni futuri come è successo per altre vicende analoghe. 

COMPLETATE LE OPERE
DI DEMOLIZIONE DELLE VILLETTE 
ABUSIVE DI ONTIGNANO

Sono state completate le opere di demolizione delle sette villette e delle 
altre opere oggetto di diniego di condono costruite dalla società “Il Fortino” 
di Giovanni Calabrese a Ontignano, ben dieci anni fa. A � ne novembre si sono 
concluse le opere di sistemazione ambientale che hanno riportato l’an-
damento del terreno allo stato precedente alla realizzazione delle opere 
abusive. 
I lavori di abbattimento delle strutture abusive sono stati realizzati da una ditta 
esterna e non direttamente dal Comune di Fiesole. L’operazione è stata resa 
possibile anche grazie alla grande collaborazione con il Curatore Fallimentare, 
il dott. Lorenzo Gambi.
La collina di Ontignano ha riacquistato, quindi, il suo originale aspetto 
dopo che era stata compromessa illegalmente dalla costruzione di un comples-
so di sette abitazioni. È stata così messa � ne ad uno dei più gravi illeciti edilizi 
mai registrati a Fiesole. 
La vicenda è iniziata nel 2004 quando la Polizia Municipale scoprì un aggregato 
di case già ultimato. I sette immobili, corredati di parcheggi, una piscina e una 
serra, erano stati edi� cati nel terreno di un imprenditore edile. Una costruzione 
che copriva circa 300 metri quadrati e che era rimasta celata per tutto il tempo 
dei lavori grazie alla posizione poco visibile della proprietà. 
Dopo la scoperta il plesso venne messo sotto sequestro preventivo e poi, nel 
2007, arrivò il decreto che ne stabilì la demolizione e la sentenza di primo grado 
che condannò l’imprenditore.
La Corte di Cassazione del 22 ottobre 2010 ha dichiarato, poi, inammissibile 
il ricorso presentato da Giovanni Calabrese avverso la sentenza della Corte di 
Appello di Firenze del 19 giugno 2009, che confermava la quella del Tribunale 
di Firenze del 16 marzo 2007.

ESPOSITORE DELLA SOCIETÀ
DELLA SALUTE NORD OVEST
PER LE TUE IDEE E PROPOSTE
All’Urp del Comune di Fiesole (via Portigiani, 3) è stato collocato un esposi-
tore relativo al percorso di partecipazione sui temi della disabilità e delle 
difficoltà di vita autonoma promosso dalla Società della Salute Nord Ovest. 
L’espositore ha una funzione duplice.
La prima è quella di rendere noti i luoghi e le date del percorso partecipato al 



quale sono invitati, previa iscrizione, i cittadini per portare un contributo di 
idee e proposte sul tema della diversa abilità. L’obiettivo di tale percorso, che 
si attua attraverso 5 incontri in 5 Comuni del territorio (a Fiesole sabato 26 
febbraio ore 9.30, Palazzo comunale – piazza Mino 26), è arrivare alla defini-
zione del Piano Integrato di Salute che programma gli interventi sociosanita-
ri e che verrà redatto dalla SdS nei prossimi mesi tenendo conto, appunto, di 
quanto emerso nel corso di detti incontri.
La seconda funzione dell’espositore è quella di dare la possibilità a chi è interes-
sato di iscriversi ad uno o a più dei 5 incontri del percorso di partecipazio-
ne. A tal � ne all’interno dell’espositore i cittadini potranno trovare un modulo 
di iscrizione che, una volta compilato con l’indicazione dell’incontro o degli 
incontri prescelti, potrà essere imbucato all’interno dello stesso espositore. I 
moduli devono essere utilizzati solo per l’iscrizione agli incontri di partecipazio-
ne e non per eventuali proposte o idee che, invece, potranno essere formulate 
esclusivamente nel corso degli incontri programmati. 
Sarà cura della Società della Salute raccogliere i moduli e contattare le perso-
ne che risultano essersi iscritte agli incontri.
La guida e i volantini illustrativi del percorso sono reperibili presso l’Urp del 
comune di Fiesole. 
Per informazioni Società della Salute Nord Ovest telefono 055.4498205. 
Informazioni anche sul sito della Società della Salute www.sds-nordovest.� .it/
idee.

UN LABORATORIO DI DANZA 
POPOLARE PER RISCOPRIRE
LA STORIA E LE TRADIZIONI
Un laboratorio di danza popolare per riscoprire attraverso la danza, ap-
punto, la storia e le tradizioni dei popoli europei. È un’iniziativa organizzata 
dall’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole in collaborazione con 
l’associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”Il laboratorio, aperto a tutte 
le persone indipendentemente dall’età, è condotto dall’insegnante Monica 
Corsi, che ha conseguito titoli professionali seguendo corsi universitari e ha una 
lunga esperienza maturata con laboratori di danza. 
Le lezioni iniziano il 14 gennaio e proseguono � no a maggio, tutti i venerdì 
dalle 21.15 alle 22.45, in via Colzi, 3 a Fiesole (davanti alla Farmacia di Borgun-
to). Il costo della partecipazione al laboratorio è di 10 euro al mese (iscrizione 20 
euro) e il primo incontro è gratuito.
Le  danze  popolari appartengono  da  sempre  alla cultura  di  ogni  paese  e  
sono  la storia  della  evoluzione  umana  e  culturale  dell’uomo: le  musiche  
e i movimenti si sono sviluppati nel tempo e sono state tramandate di genera-
zione in generazione come le storie e le leggende.                                                                                                                                  
Informazioni e iscrizioni: cell. 3391834218  e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

LE TERRECOTTE E I BRONZI
DI AMALIA CIARDI DUPRÈ
NEL CUORE DI FIESOLE

È ospitata al Museo Civico Archeologico di Fiesole la mostra “Turan e il Mi-
stero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè”.
Dopo avere disseminato il colle di Fiesole con le sue ra©  gurazioni di santi e dei 
simboli della cattolicità, Amalia Ciardi Duprè porta adesso nel cuore dell’anti-
ca città etrusca un singolare “pantheon” di terrecotte dipinte e bronzi. Ope-
re che portano i segni e i caratteri suggeriti da una ininterrotta strati� cazione 
culturale, sintetizzati nella consapevolezza di una comune umanità che lega 
culture e generazioni attraversando i secoli e i millenni. 
La mostra, curata da Maria Grazia Tonioni, resterà in programma � no al 6 feb-
braio 2011 (orario: tutti i giorni dalle 10 alle 14. Chiuso il martedì e il 25 di-
cembre).
In questa esposizione l’Artista, famosa per avere tradotto nel linguaggio pla-

stico contemporaneo l’iconogra� a cristiana rinnovandola profondamente, 
ma mantenendone la carica comunicativa ed emozionale, si confronta con un 
mondo completamente diverso. Amalia Ciardi Duprè evoca le divinità etru-
sche attingendo alla profondità del mito. Una s� da in cui la � lologia si sposa 
con la creatività, in una dialettica che riesce a conciliare gli opposti con imma-
gini di grande originalità. 

Scheda della mostra:
Titolo“Turan e il Mistero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè”
a cura di Maria Grazia Tonioni
Spazio espositivo: Sala Costantini del Museo Civico Archeologico di Fiesole - 
Via Portigiani, 1 – Fiesole (FI)
Orario: Da Lunedì a Domenica ore 10 - 14. Chiuso il Martedì
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 6,00
Info: Tel. 055.5961293 – 055.055 
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 6,00 (costo del biglietto cumulativo con i musei 
� esolani)

NEL COMPLESSO DI SANT’IGNAZIO
UN NUOVO CENTRO PER ANZIANI
L’edi� cio denominato “Collegio” all’interno del complesso di Sant’Ignazio a 
Fiesole diventerà una struttura privata specialistica da destinare a residen-
ze e servizi per anziani di età superiore a 60 anni.
Il permesso per il recupero del plesso è stato rilasciato al Comune di Fiesole in 
data 30 novembre 2010. 
Viene così completato il quadro degli interventi previsti dal Piano di re-
cupero di iniziativa privata approvato dal Consiglio Comunale di Fiesole nel 
1999 e che ha visto la � rma di una speci� ca convenzione nel 2000.
Complessivamente il piano prevede: il restauro delle Ville Machiavelli e Co-
voni e il loro recupero a � ni residenziali con la realizzazione di quattordici 
unità immobiliari oltre ad una autorimessa interrata; la demolizione dell’edi-
� cio denominato “Collegio” realizzato negli anni cinquanta dai Padri Ge-
suiti e in luogo di esso la ricostruzione di una nuova struttura da destinare 
ad attrezzatura di interesse collettivo.
Il progetto della nuova struttura consiste nella riduzione della volumetria 
a circa 16.000 metri cubi, di cui 5.500 interrati rispetto ai 20.000 metri cubi 
dell’edi� cio preesistente, demolito nel 2004, e nella sua collocazione, secondo 
quanto previsto dal Piano di recupero, a una distanza maggiore e a una quota 
inferiore rispetto alle due Ville. La nuova costruzione sarà destinata alla rea-
lizzazione di una struttura privata specialistica da destinare a residenze e 
servizi per anziani di età superiore a 60 anni in un contesto organizzato a 
protezione leggera. In questa sono previsti 38 appartamenti con relativi par-
cheggi pertinenziali e 1.380 mq di super� cie da destinare ad attrezzature 
comuni (attività ambulatoriali specialistiche, attività motorie e ginnastica pre-
ventiva, piscina, piccolo auditorium per musica e conferenze,laboratori e punto 
ristoro).
Il rilascio del permesso è stato preceduto dalla stipula di una convenzione che 
consente di garantire le caratteristiche e le modalità di funzionamento della 
struttura, la quale dovrà mantenere proprietà e gestione unitarie, oltre alla prio-
rità di accesso per i residenti del comune di Fiesole. Con la stessa convenzione 
viene inoltre garantita l’apertura al pubblico delle attrezzature e dei servizi 
previsti.

“ANTONIO POSSENTI IL MURO
E IL MARE. PER MARIO TOBINO” 

A cento anni dalla nascita del grande scrittore viareggino Mario Tobino, � e-
solano d’adozione nell’ultima parte della vita, arriva l’omaggio da parte di uno 
dei maggiori protagonisti dell’arte contemporanea, Antonio Possenti. 
“Antonio Possenti Il muro e il mare. Per Mario Tobino” è il titolo della mo-
stra, curata da Giovanni Faccenda, che raccoglie trenta opere tra dipinti, tec-

niche miste e disegni, che Possenti ha realizzato ispirandosi ad alcuni fra i 
più celebri racconti dell’indimenticato autore de “Il � glio del farmacista” e “Le 
libere donne di Magliano”.
L’esposizione ospitata nei nuovi locali comunali (Municipio, piazza Mino) � no 
al 9 gennaio, si presenta come un viaggio pittorico immaginario.

Antonio Possenti è nato a Lucca. Avviato agli studi classici, ha scoperto assai 
precocemente le qualità espressive del disegno, assecondando un’inclinazione al 
racconto fantastico. Il disegno satirico lo ha impegnato a lungo e con cospicui ri-
sultati, tanto da succedere a Mino Maccari sulle pagine de Il Mondo. Autodidatta, è 
giunto alla pittura dal disegno e dall’illustrazione e a questa si è rivolto stabilmente 
dal 1960.
Fondamentali per Possenti sono stati gli incontri con Chagall, a Vence, intorno al 
1958. Le altre occasioni formative sono state ideali ed elettive, frutto delle curiosità 
intellettuali e della cultura letteraria e artistica respirata sin da bambino in seno 
alla famiglia (il padre era preside di Liceo, la madre insegnante; il grande grecista 
Augusto Mancini era suo nonno), spaziando dalla classicità greco-romana all’epo-
ca moderna e contemporanea, con una predilezione particolare per le esperienze 
di più vivace e coinvolgente taglio immaginario.
Tra le mostre internazionali più recenti, si ricordano quelle di Londra, Barcellona 
e Parigi. In Italia meritano di essere segnalate le rassegne tenute presso il Palazzo 
Ducale di Massa (1999), la Sala delle Reali Poste della Galleria degli U�  zi di Firenze 
(2000), Castel dell’Ovo a Napoli (2002) e le due grandi rassegne nel Palazzo Pubbli-
co «Magazzini del Sale» di Siena, nel 2001 e nel 2006. Del 2007, ancora a Firenze, 
nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, l’esposizione “Nel sogno abitato. Storie dipin-
te per Dino Campana”.

Scheda della mostra:
Titolo: Antonio Possenti. Il muro e il mare. Per Mario Tobino
a cura di Giovanni Faccenda
Spazio espositivo: Sala del Basolato, piazza Mino –Fiesole (FI)
Orario: dal 18/12/2010 al 09/01/2011 tutti i giorni ore 15 - 18 (chiuso il 25/12/2010)
Ingresso libero
Info: tel. 055.5961293 – 055.055 
Catalogo in mostra

UN AIUTO ALLE MAMME
CON I CORSI PRE E POST PARTO
La ludoteca Gecogiocando in collaborazione con l’ostetrica Rita Cortopassi, 
organizza corsi pre e post parto. I corsi si tengono il venerdì mattina nei lo-
cali della ludoteca (via della Stazione, 1 - Compiobbi) e prevedono due visite 
domiciliari gratuite dell’ostetrica Cortopassi. Il costo di partecipazione è di 20 
euro per ciascun corso (più il costo della tessera Arci per chi già non l’avesse).
Il corso di preparazione alla nascita si tiene il venerdì dalle ore 11.15 � no 
alle ore 12.45. Gli incontri hanno lo scopo di favorire la relazione madre-bam-
bino e il benessere in gravidanza. Il lavoro di gruppo e la presenza dell’ostetrica 
contribuisce ad aumentare la � ducia della mamma nel proprio corpo e nelle 
proprie competenze e ad acquisire quegli strumenti necessari per a� rontare 
al meglio il momento del parto. L’obiettivo del corso, soprattutto dal settimo 
mese, è concentrato sulla percezione corporea e sul rilassamento. A tale scopo 
sono previsti cinque incontri e l’iscrizione viene e� ettuata dal quinto mese di 
gravidanza. 
Il corso di massaggio infantile si tiene il venerdì mattina dalle ore 9.30 alle 
ore 11. Questi incontri sono rivolti ai genitori e ai loro bambini nel periodo che 
segue il parto. Il massaggio è un modo di stare con il bambino e di entrare in 
contatto con lui. È un rituale dolce che serve a favorire il legame a� ettivo, a 
rilassare il bambino e ad aiutarlo a conoscere meglio il proprio corpo median-
te il contatto delle mani della mamma o del babbo. Il massaggio contribuisce 
anche a far maturare le sue capacità di relazione e a regolare il ritmo  sonno-ve-
glia. L’esperienza è fondamentale per sostenere i genitori nell’arte di prendersi 
cura del proprio bambino, permettendo loro di confrontarsi, di parlare delle 

esperienze e dei cambiamenti che la nascita del � glio comporta. Iscrizioni dal 
primo � no all’ottavo mese del bimbo. Anche questa iniziativa prevede cinque 
incontri.
Per iscrizioni o informazioni: cell. 3393711468 Elena o www.gecogiocando.it 

CIRCOLO DI LETTURA
“IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque 
in Biblioteca”. Sabato 8 gennaio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di 
Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) lo scrittore Alessandro Franci 
presenta il proprio libro: “Delitti marginali” (edizione Gazebo). Intervento criti-
co a cura della scrittrice e poetessa Mariella Bettarini. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico: “Everyman” di Philip Roth. 
Letture a cura di Marisa Giunti.
Il secondo incontro del mese di gennaio è per il 15, alle ore 16.30, alla Bi-
blioteca Comunale di Fiesole (Via Sermei, 1), con la presentazione del libro di 
Laura Basilio “Dietro le sbarre e oltre”. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico. Letture a cura di Francesca 
Valori.
Gli incontri organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” 
sono a ingresso libero. 
Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”: tel. 055.6594346, cell. 
3391834218, e-mail valdemaro.m@alice.it

INCONTRI IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
L’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole insieme all’associazione 
“Amici della Biblioteca di Fiesole” organizza per i mesi di gennaio e febbraio 
una serie di incontri in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Le serate (ingresso libero) presentate dall’assessore alla Formazione Maria Lui-
sa Moretti, si terranno alle ore 21 nel salone del Centro Incontri di Compiob-
bi (via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca).
Il 20 e il 27 gennaio lo storico Massimo Misiti a� ronterà il tema “Ragioni cultu-
rali del formarsi dell’Unità d’Italia e concetto di Nazione”.
Il 3 febbraio è in programma l’incontro “La � gura della donna durante il 
ventennio fascista: concetti, idee, atteggiamenti”, tenuto dalla prof.ssa Vio-
letta De Filippo. 
Il 10 febbraio verrà, invece, proiettato il � lm di Ettore Scola “Una giornata 
particolare”.
Ultimi due appuntamenti, il 17 e il 24 febbraio, con lo storico Vito Nanni che 
porterà all’attenzione il tema “L’Italia fuori d’Italia”.
Per informazioni: cell. 3391834218; e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

LA “BOTTEGA DI ASCOLTO
E PAROLA”: LABORATORIO
DI DIZIONE E LETTURA
Un laboratorio di voce, corpo e mente. È il corso di dizione e lettura di 1° e 
2° livello per giovani e adulti organizzato dal Comune di Fiesole insieme alla 
società di formazione espressiva Arsenico.
La “Bottega di ascolto e parola” è un percorso tecnico e creativo dove i par-
tecipanti fanno laboratorio con voce, corpo e mente alla ricerca della qualità 
espressiva. Un iter che conduce al miglioramento dei propri mezzi di comu-
nicazione, verbali e non verbali. Durante le lezioni ogni partecipante si trova 
ad interagire attraverso una tecnica che si adegua continuamente a se stesso 
e non il contrario. Il corso è, quindi, un’occasione per tutti quelli che vogliono 
mettere in atto le proprie potenzialità creative, sgranchirsi il corpo e la 
mente, e fare comunicazione.
Il corso si sviluppa in undici incontri a partire da mercoledì 19 gennaio e si terrà 
nella sala grande di Casa Martini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) dalle 17.30 
alle 19.10.
Il costo della “Bottega di ascolto e parola” è di 40 euro a partecipante (il primo 
incontro è gratuito). Per informazioni e iscrizioni: Anna Scalabrini,  055.587808 
– 3393630599 – arcoscenico@tin.it
“Arcoscenico”, di Anna Scalabrini, è una società di formazione espressiva che lavo-
ra sul territorio toscano dal 1991, realizzando laboratori teatrali e percorsi tecnici 
di parola e di dizione per le scuole e per quegli adulti che, per lavoro o per amore di 
sé, hanno voglia di potenziare le proprie capacità espressive.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN ECONOMIA E GESTIONE
DEI BENI MUSEALI E CULTURALI
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Economia e Gestio-
ne dei Beni Museali e Culturali per l’A.A. 2010-2011, organizzato dalla Fa-
coltà di Economia con il patrocinio di: Comune di Fiesole, Comune di Firenze, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze e Provincia 
di Firenze.
Il corso si propone di fornire elementi di cultura d’impresa e conoscenze di 
modelli e strumenti manageriali, organizzativi e di marketing da applicare 
alle realtà museali. Lo scopo è formare � gure professionali dotate di compe-
tenze tecnico economiche idonee ad a©  ancare la componente artistico-cultu-
rale e di matrice umanistica nella gestione dei musei.
Le lezioni si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo 2011 presso la Facol-
tà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze (Polo delle Scienze Sociali, 
via delle Pandette, 9), per un totale di 48 ore.
La frequenza è obbligatoria. Al termine del corso, previo accertamento degli 
obblighi didattici previsti (frequenza di almeno l’80% delle ore), saranno rico-
nosciuti 6 CFU (crediti formativi universitari) e verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di laurea (vecchio ordi-
namento, triennale, specialistica) o di diploma universitario, � no ad un massi-
mo di 40 posti. Il numero minimo degli iscritti è 10.
Le domande in carta semplice scaricabili dal sito, dovranno essere inviate 
entro il 31 gennaio 2011 (fa fede la data del timbro postale) a “Corso di Perfe-
zionamento in Economia e Gestione dei Beni Museali e Culturali”, c/o Direttore 
del Corso Prof.ssa Luciana Lazzeretti, Dipartimento di Scienze Aziendali, Via 
Pandette, 9 - 50127 Firenze, corredate da: 1) Curriculum; 2) Certi� cato di Laurea 
con la speci� ca dei voti; 3) Titolo della tesi di laurea o di diploma e disciplina di 



quale sono invitati, previa iscrizione, i cittadini per portare un contributo di 
idee e proposte sul tema della diversa abilità. L’obiettivo di tale percorso, che 
si attua attraverso 5 incontri in 5 Comuni del territorio (a Fiesole sabato 26 
febbraio ore 9.30, Palazzo comunale – piazza Mino 26), è arrivare alla defini-
zione del Piano Integrato di Salute che programma gli interventi sociosanita-
ri e che verrà redatto dalla SdS nei prossimi mesi tenendo conto, appunto, di 
quanto emerso nel corso di detti incontri.
La seconda funzione dell’espositore è quella di dare la possibilità a chi è interes-
sato di iscriversi ad uno o a più dei 5 incontri del percorso di partecipazio-
ne. A tal � ne all’interno dell’espositore i cittadini potranno trovare un modulo 
di iscrizione che, una volta compilato con l’indicazione dell’incontro o degli 
incontri prescelti, potrà essere imbucato all’interno dello stesso espositore. I 
moduli devono essere utilizzati solo per l’iscrizione agli incontri di partecipazio-
ne e non per eventuali proposte o idee che, invece, potranno essere formulate 
esclusivamente nel corso degli incontri programmati. 
Sarà cura della Società della Salute raccogliere i moduli e contattare le perso-
ne che risultano essersi iscritte agli incontri.
La guida e i volantini illustrativi del percorso sono reperibili presso l’Urp del 
comune di Fiesole. 
Per informazioni Società della Salute Nord Ovest telefono 055.4498205. 
Informazioni anche sul sito della Società della Salute www.sds-nordovest.� .it/
idee.

UN LABORATORIO DI DANZA 
POPOLARE PER RISCOPRIRE
LA STORIA E LE TRADIZIONI
Un laboratorio di danza popolare per riscoprire attraverso la danza, ap-
punto, la storia e le tradizioni dei popoli europei. È un’iniziativa organizzata 
dall’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole in collaborazione con 
l’associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”Il laboratorio, aperto a tutte 
le persone indipendentemente dall’età, è condotto dall’insegnante Monica 
Corsi, che ha conseguito titoli professionali seguendo corsi universitari e ha una 
lunga esperienza maturata con laboratori di danza. 
Le lezioni iniziano il 14 gennaio e proseguono � no a maggio, tutti i venerdì 
dalle 21.15 alle 22.45, in via Colzi, 3 a Fiesole (davanti alla Farmacia di Borgun-
to). Il costo della partecipazione al laboratorio è di 10 euro al mese (iscrizione 20 
euro) e il primo incontro è gratuito.
Le  danze  popolari appartengono  da  sempre  alla cultura  di  ogni  paese  e  
sono  la storia  della  evoluzione  umana  e  culturale  dell’uomo: le  musiche  
e i movimenti si sono sviluppati nel tempo e sono state tramandate di genera-
zione in generazione come le storie e le leggende.                                                                                                                                  
Informazioni e iscrizioni: cell. 3391834218  e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

LE TERRECOTTE E I BRONZI
DI AMALIA CIARDI DUPRÈ
NEL CUORE DI FIESOLE

È ospitata al Museo Civico Archeologico di Fiesole la mostra “Turan e il Mi-
stero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè”.
Dopo avere disseminato il colle di Fiesole con le sue ra©  gurazioni di santi e dei 
simboli della cattolicità, Amalia Ciardi Duprè porta adesso nel cuore dell’anti-
ca città etrusca un singolare “pantheon” di terrecotte dipinte e bronzi. Ope-
re che portano i segni e i caratteri suggeriti da una ininterrotta strati� cazione 
culturale, sintetizzati nella consapevolezza di una comune umanità che lega 
culture e generazioni attraversando i secoli e i millenni. 
La mostra, curata da Maria Grazia Tonioni, resterà in programma � no al 6 feb-
braio 2011 (orario: tutti i giorni dalle 10 alle 14. Chiuso il martedì e il 25 di-
cembre).
In questa esposizione l’Artista, famosa per avere tradotto nel linguaggio pla-

stico contemporaneo l’iconogra� a cristiana rinnovandola profondamente, 
ma mantenendone la carica comunicativa ed emozionale, si confronta con un 
mondo completamente diverso. Amalia Ciardi Duprè evoca le divinità etru-
sche attingendo alla profondità del mito. Una s� da in cui la � lologia si sposa 
con la creatività, in una dialettica che riesce a conciliare gli opposti con imma-
gini di grande originalità. 

Scheda della mostra:
Titolo“Turan e il Mistero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè”
a cura di Maria Grazia Tonioni
Spazio espositivo: Sala Costantini del Museo Civico Archeologico di Fiesole - 
Via Portigiani, 1 – Fiesole (FI)
Orario: Da Lunedì a Domenica ore 10 - 14. Chiuso il Martedì
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 6,00
Info: Tel. 055.5961293 – 055.055 
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 6,00 (costo del biglietto cumulativo con i musei 
� esolani)

NEL COMPLESSO DI SANT’IGNAZIO
UN NUOVO CENTRO PER ANZIANI
L’edi� cio denominato “Collegio” all’interno del complesso di Sant’Ignazio a 
Fiesole diventerà una struttura privata specialistica da destinare a residen-
ze e servizi per anziani di età superiore a 60 anni.
Il permesso per il recupero del plesso è stato rilasciato al Comune di Fiesole in 
data 30 novembre 2010. 
Viene così completato il quadro degli interventi previsti dal Piano di re-
cupero di iniziativa privata approvato dal Consiglio Comunale di Fiesole nel 
1999 e che ha visto la � rma di una speci� ca convenzione nel 2000.
Complessivamente il piano prevede: il restauro delle Ville Machiavelli e Co-
voni e il loro recupero a � ni residenziali con la realizzazione di quattordici 
unità immobiliari oltre ad una autorimessa interrata; la demolizione dell’edi-
� cio denominato “Collegio” realizzato negli anni cinquanta dai Padri Ge-
suiti e in luogo di esso la ricostruzione di una nuova struttura da destinare 
ad attrezzatura di interesse collettivo.
Il progetto della nuova struttura consiste nella riduzione della volumetria 
a circa 16.000 metri cubi, di cui 5.500 interrati rispetto ai 20.000 metri cubi 
dell’edi� cio preesistente, demolito nel 2004, e nella sua collocazione, secondo 
quanto previsto dal Piano di recupero, a una distanza maggiore e a una quota 
inferiore rispetto alle due Ville. La nuova costruzione sarà destinata alla rea-
lizzazione di una struttura privata specialistica da destinare a residenze e 
servizi per anziani di età superiore a 60 anni in un contesto organizzato a 
protezione leggera. In questa sono previsti 38 appartamenti con relativi par-
cheggi pertinenziali e 1.380 mq di super� cie da destinare ad attrezzature 
comuni (attività ambulatoriali specialistiche, attività motorie e ginnastica pre-
ventiva, piscina, piccolo auditorium per musica e conferenze,laboratori e punto 
ristoro).
Il rilascio del permesso è stato preceduto dalla stipula di una convenzione che 
consente di garantire le caratteristiche e le modalità di funzionamento della 
struttura, la quale dovrà mantenere proprietà e gestione unitarie, oltre alla prio-
rità di accesso per i residenti del comune di Fiesole. Con la stessa convenzione 
viene inoltre garantita l’apertura al pubblico delle attrezzature e dei servizi 
previsti.

“ANTONIO POSSENTI IL MURO
E IL MARE. PER MARIO TOBINO” 

A cento anni dalla nascita del grande scrittore viareggino Mario Tobino, � e-
solano d’adozione nell’ultima parte della vita, arriva l’omaggio da parte di uno 
dei maggiori protagonisti dell’arte contemporanea, Antonio Possenti. 
“Antonio Possenti Il muro e il mare. Per Mario Tobino” è il titolo della mo-
stra, curata da Giovanni Faccenda, che raccoglie trenta opere tra dipinti, tec-

niche miste e disegni, che Possenti ha realizzato ispirandosi ad alcuni fra i 
più celebri racconti dell’indimenticato autore de “Il � glio del farmacista” e “Le 
libere donne di Magliano”.
L’esposizione ospitata nei nuovi locali comunali (Municipio, piazza Mino) � no 
al 9 gennaio, si presenta come un viaggio pittorico immaginario.

Antonio Possenti è nato a Lucca. Avviato agli studi classici, ha scoperto assai 
precocemente le qualità espressive del disegno, assecondando un’inclinazione al 
racconto fantastico. Il disegno satirico lo ha impegnato a lungo e con cospicui ri-
sultati, tanto da succedere a Mino Maccari sulle pagine de Il Mondo. Autodidatta, è 
giunto alla pittura dal disegno e dall’illustrazione e a questa si è rivolto stabilmente 
dal 1960.
Fondamentali per Possenti sono stati gli incontri con Chagall, a Vence, intorno al 
1958. Le altre occasioni formative sono state ideali ed elettive, frutto delle curiosità 
intellettuali e della cultura letteraria e artistica respirata sin da bambino in seno 
alla famiglia (il padre era preside di Liceo, la madre insegnante; il grande grecista 
Augusto Mancini era suo nonno), spaziando dalla classicità greco-romana all’epo-
ca moderna e contemporanea, con una predilezione particolare per le esperienze 
di più vivace e coinvolgente taglio immaginario.
Tra le mostre internazionali più recenti, si ricordano quelle di Londra, Barcellona 
e Parigi. In Italia meritano di essere segnalate le rassegne tenute presso il Palazzo 
Ducale di Massa (1999), la Sala delle Reali Poste della Galleria degli U�  zi di Firenze 
(2000), Castel dell’Ovo a Napoli (2002) e le due grandi rassegne nel Palazzo Pubbli-
co «Magazzini del Sale» di Siena, nel 2001 e nel 2006. Del 2007, ancora a Firenze, 
nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, l’esposizione “Nel sogno abitato. Storie dipin-
te per Dino Campana”.

Scheda della mostra:
Titolo: Antonio Possenti. Il muro e il mare. Per Mario Tobino
a cura di Giovanni Faccenda
Spazio espositivo: Sala del Basolato, piazza Mino –Fiesole (FI)
Orario: dal 18/12/2010 al 09/01/2011 tutti i giorni ore 15 - 18 (chiuso il 25/12/2010)
Ingresso libero
Info: tel. 055.5961293 – 055.055 
Catalogo in mostra

UN AIUTO ALLE MAMME
CON I CORSI PRE E POST PARTO
La ludoteca Gecogiocando in collaborazione con l’ostetrica Rita Cortopassi, 
organizza corsi pre e post parto. I corsi si tengono il venerdì mattina nei lo-
cali della ludoteca (via della Stazione, 1 - Compiobbi) e prevedono due visite 
domiciliari gratuite dell’ostetrica Cortopassi. Il costo di partecipazione è di 20 
euro per ciascun corso (più il costo della tessera Arci per chi già non l’avesse).
Il corso di preparazione alla nascita si tiene il venerdì dalle ore 11.15 � no 
alle ore 12.45. Gli incontri hanno lo scopo di favorire la relazione madre-bam-
bino e il benessere in gravidanza. Il lavoro di gruppo e la presenza dell’ostetrica 
contribuisce ad aumentare la � ducia della mamma nel proprio corpo e nelle 
proprie competenze e ad acquisire quegli strumenti necessari per a� rontare 
al meglio il momento del parto. L’obiettivo del corso, soprattutto dal settimo 
mese, è concentrato sulla percezione corporea e sul rilassamento. A tale scopo 
sono previsti cinque incontri e l’iscrizione viene e� ettuata dal quinto mese di 
gravidanza. 
Il corso di massaggio infantile si tiene il venerdì mattina dalle ore 9.30 alle 
ore 11. Questi incontri sono rivolti ai genitori e ai loro bambini nel periodo che 
segue il parto. Il massaggio è un modo di stare con il bambino e di entrare in 
contatto con lui. È un rituale dolce che serve a favorire il legame a� ettivo, a 
rilassare il bambino e ad aiutarlo a conoscere meglio il proprio corpo median-
te il contatto delle mani della mamma o del babbo. Il massaggio contribuisce 
anche a far maturare le sue capacità di relazione e a regolare il ritmo  sonno-ve-
glia. L’esperienza è fondamentale per sostenere i genitori nell’arte di prendersi 
cura del proprio bambino, permettendo loro di confrontarsi, di parlare delle 

esperienze e dei cambiamenti che la nascita del � glio comporta. Iscrizioni dal 
primo � no all’ottavo mese del bimbo. Anche questa iniziativa prevede cinque 
incontri.
Per iscrizioni o informazioni: cell. 3393711468 Elena o www.gecogiocando.it 

CIRCOLO DI LETTURA
“IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque 
in Biblioteca”. Sabato 8 gennaio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di 
Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) lo scrittore Alessandro Franci 
presenta il proprio libro: “Delitti marginali” (edizione Gazebo). Intervento criti-
co a cura della scrittrice e poetessa Mariella Bettarini. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico: “Everyman” di Philip Roth. 
Letture a cura di Marisa Giunti.
Il secondo incontro del mese di gennaio è per il 15, alle ore 16.30, alla Bi-
blioteca Comunale di Fiesole (Via Sermei, 1), con la presentazione del libro di 
Laura Basilio “Dietro le sbarre e oltre”. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico. Letture a cura di Francesca 
Valori.
Gli incontri organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” 
sono a ingresso libero. 
Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”: tel. 055.6594346, cell. 
3391834218, e-mail valdemaro.m@alice.it

INCONTRI IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
L’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole insieme all’associazione 
“Amici della Biblioteca di Fiesole” organizza per i mesi di gennaio e febbraio 
una serie di incontri in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Le serate (ingresso libero) presentate dall’assessore alla Formazione Maria Lui-
sa Moretti, si terranno alle ore 21 nel salone del Centro Incontri di Compiob-
bi (via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca).
Il 20 e il 27 gennaio lo storico Massimo Misiti a� ronterà il tema “Ragioni cultu-
rali del formarsi dell’Unità d’Italia e concetto di Nazione”.
Il 3 febbraio è in programma l’incontro “La � gura della donna durante il 
ventennio fascista: concetti, idee, atteggiamenti”, tenuto dalla prof.ssa Vio-
letta De Filippo. 
Il 10 febbraio verrà, invece, proiettato il � lm di Ettore Scola “Una giornata 
particolare”.
Ultimi due appuntamenti, il 17 e il 24 febbraio, con lo storico Vito Nanni che 
porterà all’attenzione il tema “L’Italia fuori d’Italia”.
Per informazioni: cell. 3391834218; e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

LA “BOTTEGA DI ASCOLTO
E PAROLA”: LABORATORIO
DI DIZIONE E LETTURA
Un laboratorio di voce, corpo e mente. È il corso di dizione e lettura di 1° e 
2° livello per giovani e adulti organizzato dal Comune di Fiesole insieme alla 
società di formazione espressiva Arsenico.
La “Bottega di ascolto e parola” è un percorso tecnico e creativo dove i par-
tecipanti fanno laboratorio con voce, corpo e mente alla ricerca della qualità 
espressiva. Un iter che conduce al miglioramento dei propri mezzi di comu-
nicazione, verbali e non verbali. Durante le lezioni ogni partecipante si trova 
ad interagire attraverso una tecnica che si adegua continuamente a se stesso 
e non il contrario. Il corso è, quindi, un’occasione per tutti quelli che vogliono 
mettere in atto le proprie potenzialità creative, sgranchirsi il corpo e la 
mente, e fare comunicazione.
Il corso si sviluppa in undici incontri a partire da mercoledì 19 gennaio e si terrà 
nella sala grande di Casa Martini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) dalle 17.30 
alle 19.10.
Il costo della “Bottega di ascolto e parola” è di 40 euro a partecipante (il primo 
incontro è gratuito). Per informazioni e iscrizioni: Anna Scalabrini,  055.587808 
– 3393630599 – arcoscenico@tin.it
“Arcoscenico”, di Anna Scalabrini, è una società di formazione espressiva che lavo-
ra sul territorio toscano dal 1991, realizzando laboratori teatrali e percorsi tecnici 
di parola e di dizione per le scuole e per quegli adulti che, per lavoro o per amore di 
sé, hanno voglia di potenziare le proprie capacità espressive.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN ECONOMIA E GESTIONE
DEI BENI MUSEALI E CULTURALI
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Economia e Gestio-
ne dei Beni Museali e Culturali per l’A.A. 2010-2011, organizzato dalla Fa-
coltà di Economia con il patrocinio di: Comune di Fiesole, Comune di Firenze, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze e Provincia 
di Firenze.
Il corso si propone di fornire elementi di cultura d’impresa e conoscenze di 
modelli e strumenti manageriali, organizzativi e di marketing da applicare 
alle realtà museali. Lo scopo è formare � gure professionali dotate di compe-
tenze tecnico economiche idonee ad a©  ancare la componente artistico-cultu-
rale e di matrice umanistica nella gestione dei musei.
Le lezioni si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo 2011 presso la Facol-
tà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze (Polo delle Scienze Sociali, 
via delle Pandette, 9), per un totale di 48 ore.
La frequenza è obbligatoria. Al termine del corso, previo accertamento degli 
obblighi didattici previsti (frequenza di almeno l’80% delle ore), saranno rico-
nosciuti 6 CFU (crediti formativi universitari) e verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di laurea (vecchio ordi-
namento, triennale, specialistica) o di diploma universitario, � no ad un massi-
mo di 40 posti. Il numero minimo degli iscritti è 10.
Le domande in carta semplice scaricabili dal sito, dovranno essere inviate 
entro il 31 gennaio 2011 (fa fede la data del timbro postale) a “Corso di Perfe-
zionamento in Economia e Gestione dei Beni Museali e Culturali”, c/o Direttore 
del Corso Prof.ssa Luciana Lazzeretti, Dipartimento di Scienze Aziendali, Via 
Pandette, 9 - 50127 Firenze, corredate da: 1) Curriculum; 2) Certi� cato di Laurea 
con la speci� ca dei voti; 3) Titolo della tesi di laurea o di diploma e disciplina di 



sanità

D
al 1979 aiuta le donne in uno dei momenti 
più belli della loro vita: mettere al mondo 
un bambino. Paola Greco lavora tra Firen-
ze e Borgo San Lorenzo, ma non si occupa 

solo di gravidanza. Con lei abbiamo parlato delle tecni-
che di preparazione al parto e di temi di stretta attualità.
Com’è cambiato negli ultimi anni il ruolo dell’oste-
trica?
L’ostetrica è da sempre vista come la fi gura che aiuta 
nel parto, ma oggi è molto di più. Accompagna le don-
ne in tutte le fasi della loro vita: dalla pubertà fi no alla 
menopausa. 
È stata una delle prime ostetriche fi orentine a pro-
porre la preparazione al parto in acqua, di che cosa 
si tratta?
L’acqua è il nostro elemento originario: nel liquido am-
niotico sperimentiamo i primi movimenti. Allo stesso 
modo in una piscina riscaldata, l’acqua facilita i movi-
menti delle donne in gravidanza e, attraverso esercizi 
specifi ci, è possibile capire le dinamiche della spinta du-
rante il parto. Con la preparazione acquatica è più facile 
lavorare sul perineo, l’insieme di muscoli maggiormen-
te coinvolto in questo processo. Da 27 anni propongo 
corsi alla piscina Artemio Franchi di Firenze e in quella 
comunale di Borgo San Lorenzo.
Com’è mutato l’atteggiamento verso il parto?
Partorire è uno dei pochi riti di passaggio rimasti nell’età 
contemporanea, ma ci sono stati dei cambiamenti. Oggi 
sempre più donne richiedono l’epidurale. Mentre fi no 
agli anni ’90 pochi ospedali proponevano l’analgesia, 
adesso è una possibilità offerta da tutte le strutture. Per 
le neomamme il parto naturale ha comunque un signifi -
cato dal punto di vista ormonale, fi sico e soprattutto psi-
cologico. Ad ogni modo sta alla donna decidere quale 
strada intraprendere.
E i metodi di parto “alternativi”?

Sono abbastanza diffusi. È il caso del parto in acqua, 
una nascita più dolce sia per la madre sia per il bambino. 
L’acqua rende la muscolatura del perineo più elastica e 
quindi facilita l’uscita del neonato. 
Le coppie fi orentine a quale età decidono di avere 
un fi glio?
Intorno ai 30 anni. L’età media si è alzata: crescere un 
bimbo è un atto di altruismo, reso diffi cile dalla società 
attuale. La famiglia non è più la priorità e si mettono 
al mondo meno fi gli: la maggior parte delle coppie ne 
ha uno. 
Dopo il caso di Gianna Nannini si discute di mamme 
over 50, cosa ne pensa?
Le neomamme sopra i 50 anni certo ci sono, ma sono 
un caso particolare. La natura ci dice che la donna deve 
avere fi gli in gioventù. Il motivo più importante: quando 
si è giovani si hanno le energie e la mentalità giusta per 
stare al passo con un bambino. 
Qual è il timore più diffuso tra le mamme in attesa?
Ce la farò? Riuscirò ad affrontare il parto? Sono le pri-
me domande. In realtà ogni donna ha dentro di sé tutti 
gli strumenti per affrontare questo importante momen-
to, vanno solo tirati fuori e qui entra in gioco l’ostetrica.
Dopo il parto, in quali occasioni le donne si rivolgono 
alle ostetriche?
Quando sentono di dover parlare della loro salute, so-
prattutto per la prevenzione. Io mi occupo in particolare 
delle problematiche legate alla salute del perineo. Da 
anni, in collaborazione con i Quartieri 2 e 4, conduco 
corsi di ginnastica per il perineo, rivolti a donne di tutte 
le età. Si tratta di una muscolatura molto importante nel 
momento del parto, ma capace di garantire il benessere 
delle donne in tutte le fasi della loro vita.

salUte. Paola Greco, ostetrica dal 1979, fotografa l’universo e i timori della dolce attesa

Il diffi cile mestiere di aspettare la cicogna
Gianni Carpini

Sempre più donne chiedono l’epidurale, ma cresce anche il numero dei metodi 

di parto alternativi. l’età media in cui i fi orentini danno alla luce un fi glio? Trent’anni. 

Mentre le mamme over 50 “ci sono, ma sono un caso particolare”

I “Fogli di Fiesole” sono
a cura del Comune di Fiesole

attinenza; 4) Eventuali attestati di conoscenza di lingue straniere.
L’importo della quota di iscrizione è di Euro 700,00 da pagare su apposito bol-
lettino di c/c postale
rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze al momento della comunicazione 
dell’accettazione della domanda.
Per informazioni: http://cpbm.cce.uni� .it/ oppure rivolgersi dal lunedì al ve-
nerdì ore 9.30 – 13.00. Segreteria del Corso: Tel. 055.43.74.698 E-mail: segreteria.
lazzeretti@dsa.uni� .it

LIRICA A COMPIOBBI: 
APPUNTAMENTO
CON LE GRANDI OPERE
Continua l’appuntamento con “Lirica a Compiobbi”, iniziativa portata avanti 
dal progetto sociale “Mai Dire Vecchio”, reso operativo dalla Società della Sa-
lute della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal consorzio CO&SO, e nata in colla-
borazione con il Circolo “La Pace”, la Misericordia di Compiobbi e con gli Amici 
della Biblioteca di Compiobbi.
Tutti i giovedì � no a marzo nei locali del Circolo “La Pace” di Compiobbi ven-
gono proiettate su maxi-schermo le grandi opere. Le luci si abbassano e il sipa-
rio si alza trasportando il pubblico in teatro. 
Il 7 gennaio in programma “Ernani”, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, 
mentre il 20 gennaio è la volta di “Cin Ci La”, operetta di Carlo Lombardo. Il 
mese di febbraio parte il 3 con la “Turandot” di Giacomo Puccini e prosegue 
il 17 con lo “Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Ultimo appuntamento il 3 
marzo con la “Bohème” di Giacomo Puccini.
L’iniziativa è nata grazie alla passione e all’impegno di Luciano Sbezzi, cultore 
dell’opera lirica, e vede la preziosa collaborazione di Luciano Bardazzi.
La Fratellanza Popolare di Caldine in occasione delle proiezioni mette a di-
sposizione un servizio navetta da Caldine a Compiobbi, in modo da facilitare la 
partecipazione all’iniziativa al maggior numero possibile di interessati. 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO 2010
FOTOCLUB POLIFEMO
Il Fotoclub Polifemo di Compiobbi organizza un concorso fotogra� co nazio-
nale a tema libero. Il termine ultimo di invio delle opere è � ssato al 31 gennaio 
2011. 
Il concorso è libero e può partecipare chiunque, fuorché i soci del Fotoclub Poli-
femo. La quota di iscrizione è di 10 euro, che andrà a contribuire al montepremi 
� nale. Ciascun partecipante può inviare foto sia in bianco e nero sia a colori 
per un massimo di 4 immagini e queste dovranno pervenire esclusivamente in 
formato .jpg e avere una dimensione massima il cui lato maggiore non superi i 
1200 pixel. Le opere pervenute verranno valutate da una giuria di esperti che 
selezionerà un vincitore per ogni macro-categoria. Queste sono: “persone e 
luoghi”, “natura” e “ambiente urbano”.
Il calcolo del montepremi avverrà secondo un sistema che, pur garantendo un 
minimo di 100 euro, terrà conto del numero dei partecipanti, in quanto il 50% 
delle iscrizioni sarà destinato, appunto, al premio � nale.
Il calendario del concorso è così suddiviso: 31 gennaio 2011, consegna delle 
opere; 10 febbraio 2011, riunione della giuria; 17 febbraio 2011, comunicazione 
dei risultati; 20 febbraio 2011, assegnazione della premiazione.
Per tutte le informazioni, fra cui le modalità di partecipazione dettagliate e 
quelle di invio delle opere, è possibile consultare il sito www.fotoclubpolifemo.
net, oppure scrivere a info@fotoclubpolifemo.net o contattare il 333.5815148 
– Massimo. 

BREVI
LA NATURA DI MASSIMO CALLOSSI IN MOSTRA

Il padule e la campagna � orentina sono i protagonisti delle opere di Massi-
mo Callossi presente a Fiesole con la mostra “I Paesaggi di Massimo Cal-
lossi e altre storie”. 
I colori accesi del giorno, caldi del tramonto o più scuri a preannunciare l’arrivo 
di una tempesta. Nelle opere dell’Artista è presente il suo forte amore per la 
natura, un sentimento che viene celebrato in ogni sua tela. E’ con struggente 
malinconia che egli dipinge il “suo” padule e la “sua” campagna, ormai sempre 
più abusati dall’uomo e dal suo progresso.
L’esposizione che raccoglie circa trenta opere è ospitata nella Sala del Consi-
glio a Fiesole (Municipio, piazza Mino, 26) � no al 31 gennaio 2011 (orario: dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 18.30 e il venerdì dalle 9 alle 13. Ingresso libero).

Scheda della mostra:
Titolo: I Paesaggi di Massimo Callossi e altre storie
Spazio espositivo: Sala del Consiglio presso il Municipio - Piazza Mino, 26 – Fie-

sole (FI)
Orario: dal lunedì al giovedì ore 9 – 18.30; venerdì 9 – 13
Ingresso libero
Info: tel. 055.055 

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA MINO

Domenica 16 gennaio torna in piazza Mino la mostra – mercato “Artigiani in 
piazza”. Dalle 9 della mattina � no alla sera alle 19 i maestri artigiani espon-
gono le loro creazioni e si cimentano in dimostrazioni dal vivo. Negli stand 
è possibile ammirare e acquistare dipinti, manufatti in legno, creazioni con � ori 
secchi, creta e tanti altri oggetti realizzati dalla sapiente creatività degli artigiani. 
Domenica 6 febbraio in calendario c’è l’appuntamento con il Mercato del 
Piccolo Antiquariato. Piazzo Mino, dalle 8 e per tutta la giornata, si riempie 
di stand che richiamano l’interesse del pubblico per la particolarità e la dovizia 
degli oggetti esposti. 

TURNI FARMACIE 

Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di 
gennaio: 
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – 01/01 – 02/01 – 

15/01 – 29/01 – 30/01. La farmacia inoltre e� ettua orario continuato dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.

 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – 6/01 – 16/01 
– 22/01 – 30/01.

 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – 1/01 
– 2/01 – 9/01 – 15/01 – 23/01 – 29/01.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 

Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te) è possibile chiamare per un appuntamento l’u©  cio URP al numero telefoni-
co 055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE, (il mercoledì)
12 gennaio ore 15 – 17; 2 febbraio ore 15 – 17; 2 marzo ore 15 – 17; 6 aprile ore 
15 – 18; 4 maggio ore 15 – 18; 8 giugno ore 15 – 18.
COMPIOBBI CENTRO INCONTRI, VIA ROMENA, 58 (il mercoledì ore 15 – 18)
19 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 15 giugno.
CALDINE FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE, PIAZZA DEI 
MEZZADRI 1° PIANO, STANZA 2a (il mercoledì 9 – 12)
26 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 22 giugno.
SAN BARTOLO CASA DEL POPOLO, VIA CIPRESSINI, 6 (il mercoledì 15 – 18)
23 febbraio, 23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno.
 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
PROGRAMMA DI GENNAIO

Domenica 9 gennaio - ore 11.30
Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli
A PIERO CON AFFETTO
Trio Magritte
Francesco Senese violino
Luca Franzetti violoncello
Emanuela Piemonti pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

Domenica 23 gennaio - ore 11.00
Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli
Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco violino
Paolo Andreoli violino
Simone Gramaglia viola
Giovanni Scaglione violoncello
Andrea Lucchesini pianoforte
Giuseppe Russo Rossi viola
Musiche di L. van Beethoven
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

Giovedì 27 gennaio – ore 21.00
MUSEO MARINO MARINI • FIRENZE

GIORNATA DELLA MEMORIA – con la partecipazione di un rappresentante della
comunità ebraica
Quintetto di � ati
Anita Olivieri Passeri § auto
Stefano Angius oboe
Giovanni Vai clarinetto
Federico Loy fagotto
Guido Corti corno
Tiziana Tramonti voce
Bernardo Olivotto pianoforte
Stefano Zanobini viola
Andrea Landi violoncello
Musiche di P. Haas, V. Ullmann, G Klein, Z. Schul, E. Schulho� 
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

Il Comune di Fiesole ha una propria  Newsletter. Un mezzo per comunicare e 
informare tutti i cittadini del comune di Fiesole di quello che succede nel ter-
ritorio e delle attività connesse. Un report settimanale che parla degli avve-
nimenti in corso, dei lavori in programma e delle novità realizzate. Un modo 
per rendere partecipi e stimolare i � esolani a porre all’attenzione dell’Ammi-
nistrazione le proprie esigenze, proposte e il proprio pensiero, anche quando 
critico.
Se anche tu vuoi essere inserito nella mailing-list della newsletter per esse-
re aggiornato e dare il tuo contributo scrivi a: newsletter.comune@comune.
� esole.� .it


