
Un carrello della spesa colmo di ri-
fiuti abbandonato in pieno centro 
(e in pieno giorno) a due passi dal 
glorioso Teatro Comunale, cestini o 

cassonetti un po’ troppo pieni sparsi qua e là 
per la città, qualche muro che sicuramente ha 
visto tempi migliori, e che porta sulla “pelle” il 
segno del passaggio del vandalo di turno. Se a 
Firenze, come in qualsiasi altra città, succede 
sicuramente ben di peggio (e se non possono 
certo essere considerati questi i problemi più 
gravi con cui gli abitanti si trovano a dover 
fare i conti), si tratta comunque di situazioni 
(più o meno temporanee) che certo non rendo-
no onore alla bella Florentia. Situazioni che i 
lettori del nostro sito (www.ilreporter.it) hanno 
immortalato in diversi scatti, che poi hanno in-
viato all’indirizzo della nostra redazione (reda-
zione@ilreporter.it). Queste fotografie hanno 
trovato spazio sul nostro portale (qua accanto 
ne pubblichiamo due) con un obiettivo ben pre-
ciso: raccontare quello che non va della nostra 
città. Che si tratti di un “piccolo” atto vandali-
co così come di una situazione che si protrae da 
anni e che sembra non riuscire a trovare solu-
zione. Perché la qualità della vita inizia proprio 
da come, ogni mattina, troviamo la città sotto 
casa. E dato che mettendo più occhi insieme si 
riesce sicuramente a vedere meglio (e di più), 
quello che chiediamo a tutti i lettori è di con-
tinuare a seguirci ogni giorno sul nostro sito e 
a mandarci fotografie e segnalazioni, che noi 
continueremo a pubblicare: è proprio portando 
alla luce problemi e casi di incuria, degrado e 
affini, infatti, che si può iniziare a risolverli.

on line

internet. Notizie, foto e video per essere sempre aggiornati. E tutti possono mandare segnalazioni

La città in diretta su www.ilreporter.it
tOP ten FOtO

1. Piselli Toscani, da stasera in 
vendita il calendario shock 

2. Pizzul: “Della Valle in standby. 
Mutu va perdonato”

3. ‘’Se non ora quando?’’, le 
donne fi orentine si preparano 

4. Dignità delle donne e ‘’no al 
pedaggio’’: un weekend in 
piazza (e in strada)

5. Politici e giornalisti si 
sfi dano. Per ricordare la 
‘’comandantessa’’

6. Gli aeroporti toscani decollano, 
nuovi voli da Pisa e Firenze

7. Toscani, arriva la versione 
maschile del calendario shock

8. ‘’La politica è alla frutta’’, folla 
per Renzi-scrittore

9. Cuba, quella vera. Il 
documentario clandestino allo 
Stensen

10. Su Facebook un gruppo 
chiamato “Sex and City” 
(versione fi orentina)! 

I PIÙ LettI DeL Mese

1. Cori, cartelli e anche voglia 
di ridere. Migliaia di donne (e 
uomini) in piazza

2. Auto si ribalta sul ponte 
all’Indiano, traffi co in tilt 

3. Tir si ribalta, caos sulla Fi-Pi-Li

4. Scandicci, ditta distrutta dalle 
fi amme

5. I Dinamo vincitori di Sanremo... 
ora tour mondiale!

6. Wynne Gareth si racconta a Il 
Reporter

7. A Firenze arrivano i cassonetti 
hi-tech

8. Cosa m’invento per San 
Valentino?

9. Tramvia, commercianti sul 
piede di guerra 

10. Da borgo a ‘’ghetto’’? Viaggio in 
San Frediano

I vIDeO PIÙ vIstI

1. Chi è la più bella della 
Padania?

2. E Firenze ‘’sparì’’ nella nebbia

3. San Jacopino 2012, ecco come 
sarà

4. Clet, l’artista dei cartelli si 
racconta

5. Prossima fermata ‘’Porta al 
Prato’’. E la riqualifi cazione?

6. La ‘’faccia pulita’’ di via Maggio

7. La ‘’dura vita’’ dei motorini 
all’Isolotto

8. Il granduca “cornuto” e il 
Perseo bifronte 

9. Torre San Niccolò 
incappucciata: si rifà il look

10. L’arte sospesa nel vuoto
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100 VETTURE D’EPOCA
PER LA SFILATA “FIRENZE – FIESOLE”
Cento vetture storiche e cinque “apri pista” particolari sono le protagoniste domenica 13 
marzo della quinta edizione della “Firenze – Fiesole”, manifestazione non competitiva, de� nita 
“concorso di eleganza dinamico”.
L’obiettivo della manifestazione è quello di radunare esemplari di vetture, da competizione 
o da turismo, di particolare interesse storico costruite � no agli anni ‘60 e farle transitare 
fra Piazza Edison a Firenze e Piazza Mino a Fiesole, così da poter essere ammirate e apprezzate 
dagli appassionati non solo staticamente, ma anche in movimento.
La manifestazione avrà inizio con le operazioni di veri� ca sportiva e tecnica delle vetture 
sabato 12 marzo, dalle ore 14 alle ore 18, presso la Bettini Auto in Via Empoli, zona viale 
Piombino. 
Domenica 13 marzo, invece, i partecipanti si raduneranno alle ore 9 in piazza SS. Annunziata 
da dove partiranno poi per raggiungere piazza Edison, attraversando la città. Una volta schiera-
te nel primo tratto di via San Domenico, si sposteranno alla volta di piazza Mino a Fiesole. 
Durante la s� lata il pubblico avrà la possibilità di ammirare particolari mezzi d’epoca: la OM del 
1919 di Felice di Tocco, la SCAT del 1922 di Gianni Morandi, la Fiat 501 sempre del 1922 di Enrico 
Biancalani ed anche la Maserati A6G54 del 1954 di Gilberto Focardi, la Ferrari 250 Testa Rossa 
del 1959 di Giuliano Bensi, la Cobra del 1965 di Stefano Ricci, la Ermini 1100 del 1949 di Eugenio 
Ercoli. In� ne, sarà presente la Jaguar XK 120 roadster del 1951 identica a quella portata alla vit-
toria da Clemente Biondetti nello stesso anno e domenica condotta dal nipote del campione, 
Stefano Biondetti. 
La manifestazione si concluderà alle ore 12 con la premiazione che si terrà in piazza Mino a 
Fiesole.
Numerosi saranno i premi assegnati. Questi non si riferiranno solo alla prestazione sul percorso, 
ma anche alle qualità tecniche ed estetiche dei veicoli, al loro stato di conservazione, alla loro 
storia sportiva, alla loro collocazione nella storia dell’automobilismo.
Questa “passeggiata” prende il nome e il tracciato da una competizione organizzata dall’Au-
tomobile Club di Firenze fra il 1948 ed il 1952 che servì al rilancio dello sport automobilistico 
cittadino dopo la guerra. Una gara che ha visto fra i suoi protagonisti i migliori conduttori � o-
rentini dell’epoca, primo fra tutti Clemente Biondetti, ma anche Siro Sbraci, Attilio Brandi, Aldo 
Benedetti o l’indimenticato pilota – costruttore Pasquino Ermini. 

GIORNATA DI STUDIO SUL DIALOGO 
INTERCULTURALE E SULL’AMBIENTE 
A seguito della mostra fotogra� ca e documentaria “I Semi del Cambiamento. La Carta del-
la Terra e il Potenziale Umano” è in programma una giornata di studio sul dialogo interre-
ligioso e interculturale e sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile che si terrà 
domenica 13 marzo, a partire dalle ore 9, a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3).
L’evento, promosso dall’Assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole, è organizzato 
dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai in collaborazione con la Fondazione Balducci e Cro-
cevia di Pace.
L’iniziativa è volta a favorire il dialogo interreligioso, interculturale, la reciproca conoscen-
za e la collaborazione e, in particolar modo, l’educazione ambientale. Tema della tavola ro-
tonda sono, infatti, i quattro Principi Generali della Carta della Terra. Il progetto è frutto di 
un dialogo decennale, di carattere mondiale e di tipo interculturale, su obiettivi e valori comuni, 
iniziato nell’ambito delle Nazioni Unite e portato avanti e completato da un’iniziativa della so-
cietà civile. La Carta della Terra è stata � nalizzata e quindi promossa come “Carta” nel 2000 dalla 
Commissione della Carta della Terra, un organismo internazionale indipendente. Si tratta di una 
dichiarazione di principi etici fondamentali per la costruzione di una società globale giusta, so-
stenibile e paci� ca.
La giornata di studio si divide in due parti, nella prima (la mattina) viene approfondito il tema 
del dialogo interreligioso e interculturale, mentre durante la seconda (il pomeriggio) verran-
no a£ rontati il tema dell’ambiente e del territorio.
L’ingresso è libero.

2 LIBRI DEDICATI ALL’AMICO A 4 
ZAMPE PER LA FESTA DEL GATTO
Le iniziative organizzate per la Festa del Gatto (celebrata il 17 febbraio) si chiudono venerdì 25 
marzo con la presentazione di due libri per ragazzi dedicati proprio al caro amico a quattro 
zampe. “I segreti di Tallinn” (UNESCO) (Passepartout Edizioni) di Diletta Nicastro e “La gat-
tina del Viaggiante” (Edizioni Medicea) di Marta Ardenti sono i testi che verranno presentati 
durante un incontro in programma alla Biblioteca comunale di Fiesole (via Sermei, 1) alle ore 
17.30. All’appuntamento saranno presenti, fra gli altri, l’assessore alla Cultura del Comune di Fie-
sole Paolo Becattini, il presidente dell’Accademia dei Gatti Magici Marina Alberghini e le autrici.
Durante l’evento si terrà anche la premiazione degli atti di Bontà in favore degli animali 
durante la quale premierà i partecipanti l’Editore MURSIA.
Gli incontri sono organizzati dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Comune 
di Fiesole. L’Accademia è nata per celebrare, far conoscere e amare le opere di grandi artisti, 
intellettuali e scienziati gatto� li di ogni tempo e paese, e per promuovere la conoscenza dell’in-
¥ uenza di questa creatura nei campi del sapere umano.

MANGIARE A SCUOLA COSTA MENO
Nuove tari£ e per il servizio di refezione scolastica a Fiesole. Dall’1 gennaio 2011 alle famiglie 
residenti nel territorio comunale che hanno più � gli che usufruiscono contemporanea-
mente della mensa scolastica viene ridotto di 0,50 euro il costo sulla tari£ a giornaliera del 
pasto attribuita ai � gli successivi al primo. Tale agevolazione riguarda tutti indipendentemente 
dal reddito della famiglia. 

Novità anche per quanto riguarda le fasce ISEE sulle quali viene calcolato il pagamento del 
servizio mensa. Cambia, infatti, sempre per i cittadini residenti, l’ultima fascia che dà diritto a 
riduzioni, che si alza da 25 mila euro a 27 mila euro.
Per i cittadini non residenti non sono previste riduzioni in base all’ISEE, né agevolazioni per più 
� gli frequentanti il servizio. Questo potrà avvenire solo in caso vengano stipulate apposite con-
venzioni tra il Comune di Fiesole e i rispettivi Comuni di residenza. 
Info  www.comune.� esole.� .it – nella sezione dedicata alla refezione scolastica “Scuola: tutti a 
tavola!” 

SERGIO NARDONI E 40 ANNI DI 
ATTIVITÁ RACCOLTI IN UNA MOSTRA 

Rimane aperta � no al 13 marzo la mostra antologica “Il genio ingenuo” le stagioni della 
vita e della pittura (1970-2010) di Sergio Nardoni che riunisce l’appassionato frutto di 40 
anni dell’intensa attività dell’artista.
L’esposizione, curata da Giovanni Faccenda, raccoglie circa 80 opere recuperate da collezioni 
italiane e straniere di Nardoni. Tanti dipinti che ripercorrono l’attività del Maestro e costituisco-
no un percorso pittorico della sua vita. 
La mostra, ospitata al Museo Civico Archeologico di Fiesole, è aperta tutti i giorni dalle 10 
alle 18.
Massimo esponente di quell’anacronismo pop italiano, capace di attualizzare la pittura del 
Novecento e le imperiture lezioni passate, Nardoni mostra di possedere, con coraggio e senza 
reticenze, radici che a£ ondano in un aureo passato, e appendici, invece, che toccano la contem-
poraneità, accreditando la sua pittura come uno fra i maggiori e più severi esempi del nostro 
tempo.
Le opere in mostra formano un percorso espressivo che raggruppa molteplici richiami di 
ordine culturale e biogra� co. Dagli incontri di Nardoni con i maestri del Novecento, molti cono-
sciuti di persona, altri sui libri, o meglio “su tela”, al cinema con tele dedicate a Fellini e alla Ma-
gnani. I ritratti, i paesaggi, le nature morte e ancora il teatro, la mitologia e tanti altri sono i temi 
che hanno visto esprimere la creatività e sensibilità di Nardoni. Oltre alle tante tele ad olio fra le 
opere esposte anche il bozzetto di una piramide installata a Tavarnelle Val di Pesa, interamente 
rivestita di mosaici e un bassorilievo di 3 x 3 metri in terracotta invetriata detta “robbiana”.
 
Sergio Nardoni è nato a Firenze nel 1947. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, e pri-
ma di dedicarsi esclusivamente alla pittura, è stato professore presso la sede � orentina della Rutgers 
University – The State University of New Jersey.
Tra le numerose esposizioni pubbliche nazionali e internazionali si ricordano, a Firenze, la rassegna 
“Ab Antiquo” nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio e “Firenze per l’Arte Contemporanea” a Forte di 
Belvedere, nonché le mostre personali all’Expo Art di New York e quella presentata dalla Presidenza 
della Repubblica a Malta.
 
Scheda della mostra:
Titolo: SERGIO NARDONI “Il genio ingenuo” le stagioni della vita e della pittura (1970-2010)
a cura di Giovanni Faccenda
Spazio espositivo: Museo Civico Archeologico di Fiesole
Orario: � no al 13.03.2011 tutti i giorni ore 10 - 18.
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 6,00 (costo del biglietto cumulativo con i musei � esolani)



OMAGGIO A SIRIO MIDOLLINI 

Una mostra per rendere omaggio a Sirio Midollini (1925-2008), artista � orentino,, scoperto 
da Ottone Rosai, di grande espressività ed esponente di spicco del neorealismo, oltre che uno 
dei fondatori, nel 1959, del movimento di Nuova Corrente.
Fino al 30 marzo nella Sala del Basolato (Locali comunali, piazza Mino – Fiesole) saranno 
esposte circa 40 opere, fra quadri e disegni, che hanno come soggetti principali paesaggi e 
volti di uomini e donne.
La mostra, dal titolo “Sirio Midollini- Disegni e Pittura”, è curata dall’ Archivio Opere di Sirio 
Midollini ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30, mentre la domenica dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
Pittore autodidatta, Midollini girò a lungo l’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta per cogliere le 
trasformazioni di una società agraria verso la modernità. I suoi quadri � gurativi immortala-
no i pastori della Sardegna, le donne della Calabria, i contadini dell’Abruzzo secondo la migliore 
tradizione neorealista riletta con una forte attenzione poetica. 

“STRANIERINFIESOLE”:
UNA REALTÀ COSÌ INVISIBILE? 
Fotografare la presenza degli stranieri nel territorio � esolano. Da questa esigenza è nato il 
progetto “StranierInFiesole” realizzato dal Comune di Fiesole insieme alla Cooperativa sociale 
Silver del Consorzio CO&SO Firenze. 
La ricerca si è posta come � nalità principale quella di comprendere, attraverso analisi quali-
quantitative, come i fenomeni migratori hanno cambiato la composizione sociale del co-
mune di Fiesole e i bisogni dei nuovi cittadini. Il progetto ha trovato concreta realizzazione 
in un approfondito lavoro di ricerca sul campo che ha visto coinvolto durante l’intero arco del 
2010 tutto il territorio di Fiesole che dalla Valle dell’Arno, attraverso San Domenico e Fiesole 
capoluogo, si estende alla Valle del Mugnone .
I risultati dell’analisi sono stati raccolti nella ricerca “StranierInFiesole: una realtà così invisibi-
le? Un’indagine conoscitiva sugli immigrati del Comune di Fiesole – Anno 2010”. Si tratta 
di un approfondito lavoro quantitativo sulla presenza degli stranieri regolarmente residenti 
a Fiesole, ma rappresenta anche un ricco contributo qualitativo frutto di interviste a cittadini 
italiani e testimonianze di cittadini stranieri che, attraverso le loro storie, hanno raccontato il 
percorso di vita che li ha portati � no a Fiesole. 
Partendo da fonti statistiche u®  ciali sono stati individuati gli ambiti più signi� cativi ai � ni dei 
processi di integrazione degli stranieri quali piazze e giardini, u®  ci pubblici, sedi di associazioni, 
parrocchie, centri giovani e scuole. Luoghi in cui quotidianamente le persone si incrociano e 
si incontrano, dove si tessono reti di relazioni e attraverso i quali si connota il territorio e il suo 

quotidiano vivere. 
Il territorio � esolano copre un’area prevalentemente collinare di circa 42 kmq, su una popola-
zione totale di 14.208 abitanti 1.069 sono stranieri regolarmente registrati all’anagrafe 
comunale, pari al 7,5% del totale dei residenti. Questi provengono da ben 81 nazioni diver-
se, di cui 62 extra Unione Europea e 19 da stati comunitari. Un dato, in linea con la media 
regionale che registra una presenza di stranieri pari all’8% della popolazione totale.
La varietà della popolazione è data anche dalla strati� cazione sociale, con persone che 
appartengono a ceti benestanti e ricchi della popolazione e/o che svolgono professioni ad alta 
quali� ca.
La distribuzione territoriale degli stranieri sul territorio di Fiesole non è omogenea: la maggior 
parte sono distribuiti tra Fiesole, Fiesole Borgunto e S. Domenico (494 unità); seguono Pian del 
Mugnone (111 unità), Compiobbi (103 unità) e Caldine (87 unità). 
Secondo quanto rilevato attraverso le interviste condotte per la ricerca e in accordo con la più 
generale situazione italiana, si può supporre la presenza di un numero maggiore di donne 
straniere sul territorio rispetto alle persone registrate all’anagrafe del Comune, presumibil-
mente impiegate all’interno delle case come supporto ai lavori domestici o come assistenti 
di cura. Mentre, i nati in Italia da genitori stranieri presenti sul territorio sono 98, pari al 
4,37% dei minori di 19 anni registrati all’anagrafe con una provenienza estremamente va-
riegata per un totale di 32 di£ erenti paesi 
Molti immigrati sono impiegati all’interno delle ville del territorio, e per questo sono poco visibi-
li negli spazi pubblici. Una “invisibilità“ simile tocca anche quegli stranieri residenti nelle frazioni 
delle valli dell’Arno e del Mugnone che qui rientrano solo a � ne lavoro per dormire. Gli immigra-
ti risultano di fatto poco visibili e poco percepiti dagli abitanti storici. Sono visti generalmente 
come “perfettamente integrati”, “ben accolti” dentro le famiglie. Al contrario, gli immigrati in-
tervistati parlano di un processo di integrazione – mai semplice e lineare - con situazioni pro-
blematiche ed un vissuto di isolamento e di mancanza di reti sociali ed a£ ettive sul territorio, 
situazione sostanzialmente in linea con gli studi di settore. 
Ogni azione volta a ra£ orzare la reciproca conoscenza e frequentazione, assieme a interventi di 
sensibilizzazione ai temi dell’immigrazione e dell’intercultura, così come il potenziamento delle 
reti di servizi in atto sia pubbliche che del privato sociale, favoriscono la costruzione di un tessu-
to sociale comune, più coeso e solidale, capace di reale accoglienza dei lavoratori immigrati e, 
soprattutto, terreno di relazioni positive per quanto riguarda le nuove generazioni. 
Conoscere il territorio e la reale sua trasformazione permette, inoltre, di pensare e promuove-
re azioni che prevengono anche fenomeni di esclusione e isolamento sociale per portare 
avanti insieme percorsi che, superando paure e pregiudizi, siano occasioni per favorire la reci-
proca comprensione nel rispetto delle diversità presenti intese come una risorsa che arricchisce 
e ra£ orza i legami sociali in un’ottica partecipativa pluralistica.
Il testo completo della ricerca è scaricabile in formato elettronico dai siti www.comune.� esole.
� .it e www.cooperativasilver.it. 

CAMMINARE A FIESOLE
Percorrere i sentieri � esolani non è solo un’esperienza di trekking indimenticabile per la bel-
lezza della natura che si incontra, ma rappresenta un’occasione unica di appuntamenti con 
l’arte, la cultura e la storia. Per chi non si vuole perdere tutto questo, domenica 27 marzo è 
in programma l’escursione “Sulle tracce degli etruschi”. Il ritrovo per la partenza è � ssato alle 
ore 9 davanti al Palazzo Comunale (piazza Mino). Si tratta di un percorso che porta alla ricerca 
dei resti dell’antica civiltà etrusca al di fuori dell’area Archeologica. 
Camminando nel centro storico di Fiesole, all’interno della vecchia cinta muraria della città, si 
andrà a scoprire mura, tombe e segni che ci ricordano della potenza e della gloria di Fiesole 
etrusca.
Il percorso è adatto a tutte le età e non occorre particolare preparazione � sica o attrezzatu-
ra, è opportuno tuttavia indossare scarpe da ginnastica o da trekking e portare con sé un po’ 
d’acqua.
La passeggiata non durerà più di tre ore (dalle 9 alle 12 circa) ed è condotta da esperti gruppi 
escursionistici che oltre ad illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via 
via si presenteranno lungo il cammino.

DUE INCONTRI PER PARLARE
DI SALUTE E BENESSERE
“Donna e Fegato Grasso” è il tema dell’incontro di sabato 12 marzo che rientra nell’iniziativa 
“Salute e Benessere”, che ha l’obiettivo di informare, promuovere e sensibilizzare la cittadi-
nanza sul tema della salute vista da angolature diverse.
Durante l’appuntamento, condotto dalla gastroenterologa Ilaria Giangrandi e dalla naturopata 
Emy Narbone, verrà anche rivolta l’attenzione al tema del fegato secondo la Medicina Tradizio-
nale Cinese.
Sabato 9 aprile è la volta, invece, di “Le Prigioni della Mente”. Durante l’incontro, coordinato 
dalla neurologa Margherita Taras insieme a Emy Narbone, verrà aperto un focus sugli attacchi 
di panico.
Gli appuntamenti - gratuiti e aperti a tutti i cittadini - si tengono a Casa Marchini Carrozza (via 
Portigiani, 3 – Fiesole), dalle ore 16 � no alle ore 18. Gli incontri prevedono una parte interat-
tiva dove viene lasciato spazio alle domande, ai dubbi, alle curiosità e ai quesiti del pubblico. 
Inoltre, ai partecipanti verranno indicate appropriate letture di approfondimento.
L’ iniziativa è nata nel 2009 da un’idea di Emy Narbone, naturopata energetica, con l’obiettivo 
di rendere consapevole il pubblico circa il proprio diritto alla salute e al benessere che 
va esercitato e difeso. Nel 2011 prosegue grazie alla disponibilità di valenti professionisti della 
salute, alla collaborazione del Comune di Fiesole ed al supporto di Margherita Taras, assessore 
all’Assistenza sociale.

“FANTASTICHE VISIONI”: MOSTRA
DI SCULTURE DI SILVANO PORCINAI
Dal 31 marzo al 27 aprile il Palazzo Comunale di Fiesole accoglierà un’esposizione dell’artista 
grassinese Silvano Porcinai.
Il porticato trecentesco, la sovrastante terrazza e la Sala consiliare ospiteranno i bronzi, i gessi, 
le terrecotte e le cere dell’artista in una mostra che raggruppa la proli� ca attività dello sculto-
re che, proprio di recente, ha realizzato il monumento bronzeo alla Lavandaia, collocato nella 
piazza Umberto I a Grassina.
“Fantastiche visioni”, come recita il titolo dell’esposizione, stanno a evocare il mondo di Sil-
vano, popolato da � gure dinamiche e guizzanti di luce, ispirate ad atmosfere arcaiche, pre-
classiche e manieriste con un’attenzione particolare alla terra di Spagna, meta preferita dei suoi 
frequenti viaggi.

Silvano Porcinai è nato a Grassina (Firenze) nel 1950, dove tuttora vive e lavora. Diplomato 
all’Istituto Statale d’Arte di Firenze, sezione di Ore� ceria, ha svolto la sua attività di docente di 
scultura e modellato presso diversi istituti e licei artistici della Toscana ( Firenze, Pistoia, Gros-
seto).
Socio del Gruppo Donatello e dell’Antica Compagnia del Paiolo, è accademico delle Arti del 
Disegno, classe scultura. La sua prima mostra personale fu tenuta nel 1987 a Firenze presso il 

Gruppo Donatello dove è tornato ad esporre nel 1992 ed in diverse collettive. Nel 2005 ha vinto 
il I Premio nel Simposio nazionale di scultura in creta all’Impruneta.

UNA STAMPA DI ENZO FARAONI
IN DONO ALLE DONNE FIESOLANE
PER FESTEGGIARE L’8 MARZO
Sarà un’opera di Enzo Faraoni intitolata “Ritratto di donna”, a segnare la ormai lunga tradizio-
ne che per la Festa della Donna vede ogni anno il Comune di Fiesole regalare una stampa 
d’autore alle donne � esolane. 
Una tradizione importante che si rinnova ogni anno e che ha visto nel tempo la presenza di 
nomi di altissimo rilievo del mondo dell’arte, come Primo Conti, Renato Guttuso, Bruno Cas-
sinari, Fernando Farulli, Piero Tredici, Baccio Maria Bacci, O.J.W. Nieuwenkamp, Tano D’Amico, 
Antonio Bueno e Giampaolo Talani, Nano Campeggi e molti altri. 
Proprio l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, nella Sala del Consiglio (Municipio di 
Fiesole), alle ore 17, verrà anche inaugurata una mostra omaggio che raccoglie alcuni ritratti 
realizzati proprio da Enzo Faraoni. La mostra verrà presentata dai critici Pier Francesco Listri e 
Giovanni Faccenda.

GLI ETRUSCHI E IL SACRO
Di prossima apertura nei locali del Museo Civico Archeologico di Fiesole la mostra “Gli Etru-
schi e il Sacro. Da Fiesole a Sovana”. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comu-
ne di Sorano e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, vuole sottolineare la 
presenza nel museo � esolano di reperti etruschi provenienti dal territorio di Sovana donati 
nel 1878 dall’Accademia Colombaria di Firenze. L’Accademia scavò infatti alcune tombe nelle 
necropoli etrusche di Sovana: molti reperti entrarono a far parte delle collezioni del Museo 
Etrusco di Firenze, un piccolo nucleo fu invece donato al Museo � esolano che andava costi-
tuendosi proprio in quegli anni.
Nella mostra, che sarà aperta dal 2 aprile al 29 maggio 2011, saranno visibili oggetti mai 
esposti � nora a Fiesole. Tra di essi meritano una speciale menzione le due statuette in piom-
bo di Zertur Cecnas e Velia Satnea, due � gure misteriose e piene di fascino, risalenti al III secolo 
a.C., uniche in Etruria, ra®  gurate con le mani legate dietro la schiena e portatrici, secondo alcu-
ni studiosi, di una maledizione. Saranno poi esposti un magni� co specchio � gurato in bronzo, 
un’olla in bucchero con decorazione a cilindretto e l’eccezionale stipe votiva proveniente dal 
Cavone, databile al II secolo a.C., della quale facevano parte numerosi ex voto in terracotta raf-
� guranti individui e parti del corpo. 
Nell’occasione della mostra gli Amici dei Musei di Fiesole e£ ettueranno visite guidate e per-
corsi tematici. La mostra si trasferirà poi a Sovana nel periodo estivo.

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 12 marzo, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 58 
- lato Piazza Etrusca) per ricordare la Festa della Donna, il pomeriggio sarà dedicato ad appro-
fondire il tema della problematica femminile tra passato e presente.
Il secondo incontro del mese di marzo è per il 19, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di 
Fiesole (Via Sermei, 1), con la presentazione del libro di Paolo Grugni “Italian Sharia”. Letture a 
cura di Francesca Valori. A seguire sono previsti interventi di alcune donne che approfondiran-
no il tema della problematica femminile tra passato e presente.       
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

“IDEE PER LA SALUTE”
HA FATTO TAPPA A FIESOLE
Ha fatto tappa a Fiesole sabato 26 febbraio nella Sala del Basolato (Nuovi locali del Palazzo co-
munale in piazza Mino), il percorso partecipato “Idee per la Salute” promosso dalla Società 
della Salute Nord Ovest con il sostegno dell’Autorità per la Partecipazione della Regione 
Toscana.
L’appuntamento che era rivolto ai cittadini di Fiesole ma anche a quelli di Vaglia, è stato l’oc-
casione per le famiglie di persone disabili e per alcuni operatori che lavorano nell’ambito 
della diversa abilità e delle di³  coltà di vita autonoma, di trovarsi ad uno stesso tavolo per 
scambiare idee e portare il proprio contributo alla de� nizione di un documento importan-
te per il territorio come il Piano Integrato di Salute (Pis).
La Società della Salute, infatti, al momento della stesura del nuovo strumento che programma 
le politiche della salute per il territorio della zona nordovest, dovrà tener conto di quanto 
emerso sabato 26 febbraio nel corso dell’incontro. La necessità di un servizio di orientamento 
e di informazione sui diritti del disabile e sulle opportunità o£ erte dal territorio e la mancanza 
di un coordinamento mirato che possa sfruttare al meglio le sinergie fra i vari servizi: queste 
due questioni fra le più ricorrenti nei precedenti incontri che si sono tenuti a Campi Bisenzio, a 
Scandicci e a Calenzano, sono emerse nuovamente anche nell’assemblea dei cittadini a Fieso-
le. Dopo l’appuntamento in piazza Mino, “Idee per la Salute” si concluderà sabato 12 marzo a 
Sesto Fiorentino (ore 9.30 presso la biblioteca comunale Ragionieri a Villa di Doccia, in località 
Colonnata). Un altro appuntamento giovedì 14 aprile (ore 18, presso il presidio Asl in via Ri-
ghi 4 all’Osmannoro, Sesto Fiorentino) servirà a fare il punto sull’intero percorso partecipato 
con tutti i partecipanti delle assemblee che si sono tenute da dicembre a marzo nei Comuni 
della zona nordovest. Sarà questo l’ultimo incontro del percorso e, ancora, un’opportunità per 
portare idee e suggerimenti sul tema della diversa abilità. In questa occasione, la Società della 
Salute dovrà rendere noti gli obiettivi e le azioni che intenderà mettere in campo a conclusio-
ne dell’iniziativa che avrà coinvolto otto Comuni dell’area nordovest, per un totale di circa 200 
persone. Info www.sds-nordovest.� .it/ideeperlasalute; telefono 055.4498205.

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO
AL GIRONE 
Dal mese di febbraio il Girone ha sessanta posti auto in più con l’inaugurazione del nuovo 
parcheggio pubblico.
Dopo la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di collegamento tra via Aretina e 
via di San Jacopo, si aggiunge un altro importante tassello che andrà a comporre, una volta 
ultimati tutti i lavori, il quadro delle opere di urbanizzazione previste nell’area. Queste includo-
no, oltre al parcheggio pubblico per 60 posti auto di cui 2 per diversamente abili, ulteriori 
spazi di sosta (che sono in avanzato stato di realizzazione) così da portare a 80 posti la capienza 
complessiva e soprattutto nuove aree a verde pubblico.
Il nuovo parcheggio del Girone consente di dare una risposta alle esigenze di sosta sia degli 
abitanti della zona sia, attraverso un agevole percorso pedonale di collegamento con l’esistente 
sottopasso di via dei Bassi, ai frequentatori del Centro Sportivo Anchetta.

L’opera, riquali� cando anche la zona, consentirà alla popolazione di fruire delle strade sto-
riche della frazione in maniera più agevole e sicura, avendo adesso a disposizione posti auto 
nuovi con accessi pedonali e ciclabili. La realizzazione del parcheggio ha comportato il supe-
ramento di diverse problematiche prima tra tutte l’interramento dell’elettrodotto ferrovia-
rio, il mantenimento delle opportune fasce di rispetto dalla linea ferroviaria e dalla sotto-
stazione elettrica, e la mitigazione ambientale, che ha comportato la scelta di pavimentazioni 
in autobloccanti con cromatismi diversi e ben integrati con gli esistenti materiali. Inoltre, grazie 
alla disponibilità della proprietà e della direzione dei lavori è stato possibile dare risposte pun-
tuali ai cittadini che chiedevano la realizzazione di alcune sedute lungo l’esistente muretto 
su via di San Jacopo. 

ESCURSIONI GUIDATE
SULLE COLLINE FIESOLANE
La Polisportiva Valle del Mugnone insieme al gruppo naturalistico Il Gambero organizzano 
anche per i mesi di marzo e aprile camminate ed escursioni in alcuni fra i luoghi più belli e 
interessanti delle colline � esolane. 
Domenica 13 marzo è in programma il cammino delle burraie. Per sabato 26 marzo è in ca-
lendario l’escursione a Poggio Pratone, mentre il mese di aprile si apre il 9 con la camminata 
a Monte Morello. Ultimo appuntamento è il 30 aprile con la gita alla Madonna del Sasso.
Il ritrovo per la partenza è � ssato presso la Palestra della Polisportiva (via Pian del Mugnone, 
1). È possibile iscriversi alle gite � no al giorno precedente la data in calendario.
A chi vuole partecipare alle escursioni guidate è consigliato avere come proprio equipaggia-
mento: zaino, borraccia, giacca a vento, scarpe e bastoncini da trekking. 
Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al responsabile gite, Silvano Torelli, chiaman-
do il numero 055.5040255 o il 3357459955 oppure contattando la segreteria della palestra al 
055.541290.

ASSOCIAZIONE ARTISTI FIESOLANI: IL 
26/3 L’ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 26 marzo alle ore 10,30 a Casa Marchini Carrozza si terrà l’Assemblea Annuale dei 
Soci dell’Associazione Artisti Fiesolani. Sono invitati tutti i soci che desiderano mettersi in 
regola con il pagamento annuale della quota (20 euro) che permette di partecipare a tutte le 
mostre e attività organizzate dall’Associazione. Sono invitati a entrare nell’Associazione e 
dare il loro contributo culturale, artistico e di volontariato organizzativo tutti i cittadini � esola-
ni amanti dell’arte e tutti gli artisti che hanno a che fare, in un modo o nell’altro, con il vasto 
territorio di Fiesole.
L’Associazione Artisti Fiesolani dunque rilancia. Dopo il primo anno di “rodaggio”, fortemen-
te voluta dal sindaco Fabio Incatasciato e dall’assessore alla cultura Paolo Becattini, è attiva dal 
2009 e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Fiesole. L’Associazione ha già organizzato 
numerosi eventi, fra i quali ricordiamo la mostra alla Galleria Via Larga in via Cavour a Firenze 
del recente dicembre 2010. Inoltre, nei giorni scorsi ha avuto la “gestione culturale” delle attività 
espositive del Ristorante Le Lance e collabora costantemente con gli Amici della Biblioteca di 
Fiesole. “Rilancia” perché apre a tutti i cittadini e artisti � esolani che vogliono aderire, tramite 
un piccolo contributo associativo annuale, per portare il loro contributo. L’Associazione dà il 
benvenuto non solo ai simpatizzanti, ma anche ai nuovi poeti, scrittore e rappresentanti di ogni 
arte. Per poter garantire un’organizzazione di qualità l’Associazione Artisti Fiesolani richiede il 
sostegno e la volontà di collaborazione di tutti.

ABBRUCIARE I RESIDUI VEGETALI
La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, è fortemente impegnata nella tu-
tela dei boschi con opera di prevenzione agli incendi: una straordinaria risorsa che occupa 
più della metà del territorio toscano.
La raccomandazione che viene rinnovata a coltivatori e cittadini è quella di evitare il rischio 
di trasformare lo smaltimento delle potature e dei residui di tagli boschivi in “scintille” 
di pericolosi incendi boschivi, perché, con una scrupolosa attività preventiva, si riduca � no ad 
annullarlo il rischio di vedere sfuggire un fuoco al controllo.
Soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento forte, si sono registrati, anche recentemente, 
numerosi incendi originati da abbruciamenti di residui vegetali.
Le aree a rischio di abbruciamento (come de� nite dalla vigente normativa forestale) sono 
costituite da boschi e arbusteti; impianti di arboricoltura da legno e fascia di terreno contigua 
alle suddette aree di larghezza pari a 200 metri, nel periodo a rischio di incendio (dal 1 luglio 
al 31 agosto) e pari a 50 metri, nel restante periodo dell’anno (dal 1 settembre al 30 giugno).
La legge forestale considera tra le azioni a rischio incendi, e che come tali possono determi-
nare l’innesco di incendi boschivi, l’abbruciamento di residui vegetali, l’accensione di fuochi e 
di carbonaie, l’uso di strumenti o attrezzature a � amma libera o che possano produrre scintille 
o faville, e l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di � eno, di paglia o di altri materiali facilmente 
in� ammabili.
Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni: 
- che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli 
boschivi, interventi colturali, interventi � tosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi 
agricoli e forestali;
- che il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano e£ ettuati entro 250 metri dal luogo di pro-
duzione del materiale lignocellulosico;
- che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze con-
cimanti o ammendanti tramite distribuzione. In quest’ultimo caso, lo spessore del materiale 
distribuito non deve superare i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri e la 
formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
In caso di abbruciamento di residui vegetali sono due le prescrizioni antincendio del Rego-
lamento Forestale della Toscana valide tutto l’anno, indipendentemente dal periodo a rischio e 
dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:
- è espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso;
- l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo 
dopo essersi accertati del completo spegnimento.
L’abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all’interno 
dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi 
a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio.
Nei periodi a rischio, gli abbruciamenti di residui vegetali nella fascia di 200 metri dal bosco, 
dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno non sono consentiti. Gli abbruciamenti 
nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno 
sono consentiti dall’alba e � no alle 10 del mattino. Nei castagneti da frutto gli abbruciamenti di 
residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano e£ et-
tuati dall’alba e � no alle 9 del mattino; in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione, e concentrando 
il materiale in piccoli cumuli.
Nel periodo non a rischio gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti 
e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da 
ripulitura di castagneti da frutto sono consentiti a condizione che siano e£ ettuati in spazi vuoti 
e ripuliti dalla vegetazione e concentrando il materiale in piccoli cumuli.



OMAGGIO A SIRIO MIDOLLINI 

Una mostra per rendere omaggio a Sirio Midollini (1925-2008), artista � orentino,, scoperto 
da Ottone Rosai, di grande espressività ed esponente di spicco del neorealismo, oltre che uno 
dei fondatori, nel 1959, del movimento di Nuova Corrente.
Fino al 30 marzo nella Sala del Basolato (Locali comunali, piazza Mino – Fiesole) saranno 
esposte circa 40 opere, fra quadri e disegni, che hanno come soggetti principali paesaggi e 
volti di uomini e donne.
La mostra, dal titolo “Sirio Midollini- Disegni e Pittura”, è curata dall’ Archivio Opere di Sirio 
Midollini ed è aperta dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30, mentre la domenica dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
Pittore autodidatta, Midollini girò a lungo l’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta per cogliere le 
trasformazioni di una società agraria verso la modernità. I suoi quadri � gurativi immortala-
no i pastori della Sardegna, le donne della Calabria, i contadini dell’Abruzzo secondo la migliore 
tradizione neorealista riletta con una forte attenzione poetica. 

“STRANIERINFIESOLE”:
UNA REALTÀ COSÌ INVISIBILE? 
Fotografare la presenza degli stranieri nel territorio � esolano. Da questa esigenza è nato il 
progetto “StranierInFiesole” realizzato dal Comune di Fiesole insieme alla Cooperativa sociale 
Silver del Consorzio CO&SO Firenze. 
La ricerca si è posta come � nalità principale quella di comprendere, attraverso analisi quali-
quantitative, come i fenomeni migratori hanno cambiato la composizione sociale del co-
mune di Fiesole e i bisogni dei nuovi cittadini. Il progetto ha trovato concreta realizzazione 
in un approfondito lavoro di ricerca sul campo che ha visto coinvolto durante l’intero arco del 
2010 tutto il territorio di Fiesole che dalla Valle dell’Arno, attraverso San Domenico e Fiesole 
capoluogo, si estende alla Valle del Mugnone .
I risultati dell’analisi sono stati raccolti nella ricerca “StranierInFiesole: una realtà così invisibi-
le? Un’indagine conoscitiva sugli immigrati del Comune di Fiesole – Anno 2010”. Si tratta 
di un approfondito lavoro quantitativo sulla presenza degli stranieri regolarmente residenti 
a Fiesole, ma rappresenta anche un ricco contributo qualitativo frutto di interviste a cittadini 
italiani e testimonianze di cittadini stranieri che, attraverso le loro storie, hanno raccontato il 
percorso di vita che li ha portati � no a Fiesole. 
Partendo da fonti statistiche u®  ciali sono stati individuati gli ambiti più signi� cativi ai � ni dei 
processi di integrazione degli stranieri quali piazze e giardini, u®  ci pubblici, sedi di associazioni, 
parrocchie, centri giovani e scuole. Luoghi in cui quotidianamente le persone si incrociano e 
si incontrano, dove si tessono reti di relazioni e attraverso i quali si connota il territorio e il suo 

quotidiano vivere. 
Il territorio � esolano copre un’area prevalentemente collinare di circa 42 kmq, su una popola-
zione totale di 14.208 abitanti 1.069 sono stranieri regolarmente registrati all’anagrafe 
comunale, pari al 7,5% del totale dei residenti. Questi provengono da ben 81 nazioni diver-
se, di cui 62 extra Unione Europea e 19 da stati comunitari. Un dato, in linea con la media 
regionale che registra una presenza di stranieri pari all’8% della popolazione totale.
La varietà della popolazione è data anche dalla strati� cazione sociale, con persone che 
appartengono a ceti benestanti e ricchi della popolazione e/o che svolgono professioni ad alta 
quali� ca.
La distribuzione territoriale degli stranieri sul territorio di Fiesole non è omogenea: la maggior 
parte sono distribuiti tra Fiesole, Fiesole Borgunto e S. Domenico (494 unità); seguono Pian del 
Mugnone (111 unità), Compiobbi (103 unità) e Caldine (87 unità). 
Secondo quanto rilevato attraverso le interviste condotte per la ricerca e in accordo con la più 
generale situazione italiana, si può supporre la presenza di un numero maggiore di donne 
straniere sul territorio rispetto alle persone registrate all’anagrafe del Comune, presumibil-
mente impiegate all’interno delle case come supporto ai lavori domestici o come assistenti 
di cura. Mentre, i nati in Italia da genitori stranieri presenti sul territorio sono 98, pari al 
4,37% dei minori di 19 anni registrati all’anagrafe con una provenienza estremamente va-
riegata per un totale di 32 di£ erenti paesi 
Molti immigrati sono impiegati all’interno delle ville del territorio, e per questo sono poco visibi-
li negli spazi pubblici. Una “invisibilità“ simile tocca anche quegli stranieri residenti nelle frazioni 
delle valli dell’Arno e del Mugnone che qui rientrano solo a � ne lavoro per dormire. Gli immigra-
ti risultano di fatto poco visibili e poco percepiti dagli abitanti storici. Sono visti generalmente 
come “perfettamente integrati”, “ben accolti” dentro le famiglie. Al contrario, gli immigrati in-
tervistati parlano di un processo di integrazione – mai semplice e lineare - con situazioni pro-
blematiche ed un vissuto di isolamento e di mancanza di reti sociali ed a£ ettive sul territorio, 
situazione sostanzialmente in linea con gli studi di settore. 
Ogni azione volta a ra£ orzare la reciproca conoscenza e frequentazione, assieme a interventi di 
sensibilizzazione ai temi dell’immigrazione e dell’intercultura, così come il potenziamento delle 
reti di servizi in atto sia pubbliche che del privato sociale, favoriscono la costruzione di un tessu-
to sociale comune, più coeso e solidale, capace di reale accoglienza dei lavoratori immigrati e, 
soprattutto, terreno di relazioni positive per quanto riguarda le nuove generazioni. 
Conoscere il territorio e la reale sua trasformazione permette, inoltre, di pensare e promuove-
re azioni che prevengono anche fenomeni di esclusione e isolamento sociale per portare 
avanti insieme percorsi che, superando paure e pregiudizi, siano occasioni per favorire la reci-
proca comprensione nel rispetto delle diversità presenti intese come una risorsa che arricchisce 
e ra£ orza i legami sociali in un’ottica partecipativa pluralistica.
Il testo completo della ricerca è scaricabile in formato elettronico dai siti www.comune.� esole.
� .it e www.cooperativasilver.it. 

CAMMINARE A FIESOLE
Percorrere i sentieri � esolani non è solo un’esperienza di trekking indimenticabile per la bel-
lezza della natura che si incontra, ma rappresenta un’occasione unica di appuntamenti con 
l’arte, la cultura e la storia. Per chi non si vuole perdere tutto questo, domenica 27 marzo è 
in programma l’escursione “Sulle tracce degli etruschi”. Il ritrovo per la partenza è � ssato alle 
ore 9 davanti al Palazzo Comunale (piazza Mino). Si tratta di un percorso che porta alla ricerca 
dei resti dell’antica civiltà etrusca al di fuori dell’area Archeologica. 
Camminando nel centro storico di Fiesole, all’interno della vecchia cinta muraria della città, si 
andrà a scoprire mura, tombe e segni che ci ricordano della potenza e della gloria di Fiesole 
etrusca.
Il percorso è adatto a tutte le età e non occorre particolare preparazione � sica o attrezzatu-
ra, è opportuno tuttavia indossare scarpe da ginnastica o da trekking e portare con sé un po’ 
d’acqua.
La passeggiata non durerà più di tre ore (dalle 9 alle 12 circa) ed è condotta da esperti gruppi 
escursionistici che oltre ad illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via 
via si presenteranno lungo il cammino.

DUE INCONTRI PER PARLARE
DI SALUTE E BENESSERE
“Donna e Fegato Grasso” è il tema dell’incontro di sabato 12 marzo che rientra nell’iniziativa 
“Salute e Benessere”, che ha l’obiettivo di informare, promuovere e sensibilizzare la cittadi-
nanza sul tema della salute vista da angolature diverse.
Durante l’appuntamento, condotto dalla gastroenterologa Ilaria Giangrandi e dalla naturopata 
Emy Narbone, verrà anche rivolta l’attenzione al tema del fegato secondo la Medicina Tradizio-
nale Cinese.
Sabato 9 aprile è la volta, invece, di “Le Prigioni della Mente”. Durante l’incontro, coordinato 
dalla neurologa Margherita Taras insieme a Emy Narbone, verrà aperto un focus sugli attacchi 
di panico.
Gli appuntamenti - gratuiti e aperti a tutti i cittadini - si tengono a Casa Marchini Carrozza (via 
Portigiani, 3 – Fiesole), dalle ore 16 � no alle ore 18. Gli incontri prevedono una parte interat-
tiva dove viene lasciato spazio alle domande, ai dubbi, alle curiosità e ai quesiti del pubblico. 
Inoltre, ai partecipanti verranno indicate appropriate letture di approfondimento.
L’ iniziativa è nata nel 2009 da un’idea di Emy Narbone, naturopata energetica, con l’obiettivo 
di rendere consapevole il pubblico circa il proprio diritto alla salute e al benessere che 
va esercitato e difeso. Nel 2011 prosegue grazie alla disponibilità di valenti professionisti della 
salute, alla collaborazione del Comune di Fiesole ed al supporto di Margherita Taras, assessore 
all’Assistenza sociale.

“FANTASTICHE VISIONI”: MOSTRA
DI SCULTURE DI SILVANO PORCINAI
Dal 31 marzo al 27 aprile il Palazzo Comunale di Fiesole accoglierà un’esposizione dell’artista 
grassinese Silvano Porcinai.
Il porticato trecentesco, la sovrastante terrazza e la Sala consiliare ospiteranno i bronzi, i gessi, 
le terrecotte e le cere dell’artista in una mostra che raggruppa la proli� ca attività dello sculto-
re che, proprio di recente, ha realizzato il monumento bronzeo alla Lavandaia, collocato nella 
piazza Umberto I a Grassina.
“Fantastiche visioni”, come recita il titolo dell’esposizione, stanno a evocare il mondo di Sil-
vano, popolato da � gure dinamiche e guizzanti di luce, ispirate ad atmosfere arcaiche, pre-
classiche e manieriste con un’attenzione particolare alla terra di Spagna, meta preferita dei suoi 
frequenti viaggi.

Silvano Porcinai è nato a Grassina (Firenze) nel 1950, dove tuttora vive e lavora. Diplomato 
all’Istituto Statale d’Arte di Firenze, sezione di Ore� ceria, ha svolto la sua attività di docente di 
scultura e modellato presso diversi istituti e licei artistici della Toscana ( Firenze, Pistoia, Gros-
seto).
Socio del Gruppo Donatello e dell’Antica Compagnia del Paiolo, è accademico delle Arti del 
Disegno, classe scultura. La sua prima mostra personale fu tenuta nel 1987 a Firenze presso il 

Gruppo Donatello dove è tornato ad esporre nel 1992 ed in diverse collettive. Nel 2005 ha vinto 
il I Premio nel Simposio nazionale di scultura in creta all’Impruneta.

UNA STAMPA DI ENZO FARAONI
IN DONO ALLE DONNE FIESOLANE
PER FESTEGGIARE L’8 MARZO
Sarà un’opera di Enzo Faraoni intitolata “Ritratto di donna”, a segnare la ormai lunga tradizio-
ne che per la Festa della Donna vede ogni anno il Comune di Fiesole regalare una stampa 
d’autore alle donne � esolane. 
Una tradizione importante che si rinnova ogni anno e che ha visto nel tempo la presenza di 
nomi di altissimo rilievo del mondo dell’arte, come Primo Conti, Renato Guttuso, Bruno Cas-
sinari, Fernando Farulli, Piero Tredici, Baccio Maria Bacci, O.J.W. Nieuwenkamp, Tano D’Amico, 
Antonio Bueno e Giampaolo Talani, Nano Campeggi e molti altri. 
Proprio l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, nella Sala del Consiglio (Municipio di 
Fiesole), alle ore 17, verrà anche inaugurata una mostra omaggio che raccoglie alcuni ritratti 
realizzati proprio da Enzo Faraoni. La mostra verrà presentata dai critici Pier Francesco Listri e 
Giovanni Faccenda.

GLI ETRUSCHI E IL SACRO
Di prossima apertura nei locali del Museo Civico Archeologico di Fiesole la mostra “Gli Etru-
schi e il Sacro. Da Fiesole a Sovana”. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comu-
ne di Sorano e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, vuole sottolineare la 
presenza nel museo � esolano di reperti etruschi provenienti dal territorio di Sovana donati 
nel 1878 dall’Accademia Colombaria di Firenze. L’Accademia scavò infatti alcune tombe nelle 
necropoli etrusche di Sovana: molti reperti entrarono a far parte delle collezioni del Museo 
Etrusco di Firenze, un piccolo nucleo fu invece donato al Museo � esolano che andava costi-
tuendosi proprio in quegli anni.
Nella mostra, che sarà aperta dal 2 aprile al 29 maggio 2011, saranno visibili oggetti mai 
esposti � nora a Fiesole. Tra di essi meritano una speciale menzione le due statuette in piom-
bo di Zertur Cecnas e Velia Satnea, due � gure misteriose e piene di fascino, risalenti al III secolo 
a.C., uniche in Etruria, ra®  gurate con le mani legate dietro la schiena e portatrici, secondo alcu-
ni studiosi, di una maledizione. Saranno poi esposti un magni� co specchio � gurato in bronzo, 
un’olla in bucchero con decorazione a cilindretto e l’eccezionale stipe votiva proveniente dal 
Cavone, databile al II secolo a.C., della quale facevano parte numerosi ex voto in terracotta raf-
� guranti individui e parti del corpo. 
Nell’occasione della mostra gli Amici dei Musei di Fiesole e£ ettueranno visite guidate e per-
corsi tematici. La mostra si trasferirà poi a Sovana nel periodo estivo.

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 12 marzo, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 58 
- lato Piazza Etrusca) per ricordare la Festa della Donna, il pomeriggio sarà dedicato ad appro-
fondire il tema della problematica femminile tra passato e presente.
Il secondo incontro del mese di marzo è per il 19, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di 
Fiesole (Via Sermei, 1), con la presentazione del libro di Paolo Grugni “Italian Sharia”. Letture a 
cura di Francesca Valori. A seguire sono previsti interventi di alcune donne che approfondiran-
no il tema della problematica femminile tra passato e presente.       
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

“IDEE PER LA SALUTE”
HA FATTO TAPPA A FIESOLE
Ha fatto tappa a Fiesole sabato 26 febbraio nella Sala del Basolato (Nuovi locali del Palazzo co-
munale in piazza Mino), il percorso partecipato “Idee per la Salute” promosso dalla Società 
della Salute Nord Ovest con il sostegno dell’Autorità per la Partecipazione della Regione 
Toscana.
L’appuntamento che era rivolto ai cittadini di Fiesole ma anche a quelli di Vaglia, è stato l’oc-
casione per le famiglie di persone disabili e per alcuni operatori che lavorano nell’ambito 
della diversa abilità e delle di³  coltà di vita autonoma, di trovarsi ad uno stesso tavolo per 
scambiare idee e portare il proprio contributo alla de� nizione di un documento importan-
te per il territorio come il Piano Integrato di Salute (Pis).
La Società della Salute, infatti, al momento della stesura del nuovo strumento che programma 
le politiche della salute per il territorio della zona nordovest, dovrà tener conto di quanto 
emerso sabato 26 febbraio nel corso dell’incontro. La necessità di un servizio di orientamento 
e di informazione sui diritti del disabile e sulle opportunità o£ erte dal territorio e la mancanza 
di un coordinamento mirato che possa sfruttare al meglio le sinergie fra i vari servizi: queste 
due questioni fra le più ricorrenti nei precedenti incontri che si sono tenuti a Campi Bisenzio, a 
Scandicci e a Calenzano, sono emerse nuovamente anche nell’assemblea dei cittadini a Fieso-
le. Dopo l’appuntamento in piazza Mino, “Idee per la Salute” si concluderà sabato 12 marzo a 
Sesto Fiorentino (ore 9.30 presso la biblioteca comunale Ragionieri a Villa di Doccia, in località 
Colonnata). Un altro appuntamento giovedì 14 aprile (ore 18, presso il presidio Asl in via Ri-
ghi 4 all’Osmannoro, Sesto Fiorentino) servirà a fare il punto sull’intero percorso partecipato 
con tutti i partecipanti delle assemblee che si sono tenute da dicembre a marzo nei Comuni 
della zona nordovest. Sarà questo l’ultimo incontro del percorso e, ancora, un’opportunità per 
portare idee e suggerimenti sul tema della diversa abilità. In questa occasione, la Società della 
Salute dovrà rendere noti gli obiettivi e le azioni che intenderà mettere in campo a conclusio-
ne dell’iniziativa che avrà coinvolto otto Comuni dell’area nordovest, per un totale di circa 200 
persone. Info www.sds-nordovest.� .it/ideeperlasalute; telefono 055.4498205.

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO
AL GIRONE 
Dal mese di febbraio il Girone ha sessanta posti auto in più con l’inaugurazione del nuovo 
parcheggio pubblico.
Dopo la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di collegamento tra via Aretina e 
via di San Jacopo, si aggiunge un altro importante tassello che andrà a comporre, una volta 
ultimati tutti i lavori, il quadro delle opere di urbanizzazione previste nell’area. Queste includo-
no, oltre al parcheggio pubblico per 60 posti auto di cui 2 per diversamente abili, ulteriori 
spazi di sosta (che sono in avanzato stato di realizzazione) così da portare a 80 posti la capienza 
complessiva e soprattutto nuove aree a verde pubblico.
Il nuovo parcheggio del Girone consente di dare una risposta alle esigenze di sosta sia degli 
abitanti della zona sia, attraverso un agevole percorso pedonale di collegamento con l’esistente 
sottopasso di via dei Bassi, ai frequentatori del Centro Sportivo Anchetta.

L’opera, riquali� cando anche la zona, consentirà alla popolazione di fruire delle strade sto-
riche della frazione in maniera più agevole e sicura, avendo adesso a disposizione posti auto 
nuovi con accessi pedonali e ciclabili. La realizzazione del parcheggio ha comportato il supe-
ramento di diverse problematiche prima tra tutte l’interramento dell’elettrodotto ferrovia-
rio, il mantenimento delle opportune fasce di rispetto dalla linea ferroviaria e dalla sotto-
stazione elettrica, e la mitigazione ambientale, che ha comportato la scelta di pavimentazioni 
in autobloccanti con cromatismi diversi e ben integrati con gli esistenti materiali. Inoltre, grazie 
alla disponibilità della proprietà e della direzione dei lavori è stato possibile dare risposte pun-
tuali ai cittadini che chiedevano la realizzazione di alcune sedute lungo l’esistente muretto 
su via di San Jacopo. 

ESCURSIONI GUIDATE
SULLE COLLINE FIESOLANE
La Polisportiva Valle del Mugnone insieme al gruppo naturalistico Il Gambero organizzano 
anche per i mesi di marzo e aprile camminate ed escursioni in alcuni fra i luoghi più belli e 
interessanti delle colline � esolane. 
Domenica 13 marzo è in programma il cammino delle burraie. Per sabato 26 marzo è in ca-
lendario l’escursione a Poggio Pratone, mentre il mese di aprile si apre il 9 con la camminata 
a Monte Morello. Ultimo appuntamento è il 30 aprile con la gita alla Madonna del Sasso.
Il ritrovo per la partenza è � ssato presso la Palestra della Polisportiva (via Pian del Mugnone, 
1). È possibile iscriversi alle gite � no al giorno precedente la data in calendario.
A chi vuole partecipare alle escursioni guidate è consigliato avere come proprio equipaggia-
mento: zaino, borraccia, giacca a vento, scarpe e bastoncini da trekking. 
Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al responsabile gite, Silvano Torelli, chiaman-
do il numero 055.5040255 o il 3357459955 oppure contattando la segreteria della palestra al 
055.541290.

ASSOCIAZIONE ARTISTI FIESOLANI: IL 
26/3 L’ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 26 marzo alle ore 10,30 a Casa Marchini Carrozza si terrà l’Assemblea Annuale dei 
Soci dell’Associazione Artisti Fiesolani. Sono invitati tutti i soci che desiderano mettersi in 
regola con il pagamento annuale della quota (20 euro) che permette di partecipare a tutte le 
mostre e attività organizzate dall’Associazione. Sono invitati a entrare nell’Associazione e 
dare il loro contributo culturale, artistico e di volontariato organizzativo tutti i cittadini � esola-
ni amanti dell’arte e tutti gli artisti che hanno a che fare, in un modo o nell’altro, con il vasto 
territorio di Fiesole.
L’Associazione Artisti Fiesolani dunque rilancia. Dopo il primo anno di “rodaggio”, fortemen-
te voluta dal sindaco Fabio Incatasciato e dall’assessore alla cultura Paolo Becattini, è attiva dal 
2009 e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Fiesole. L’Associazione ha già organizzato 
numerosi eventi, fra i quali ricordiamo la mostra alla Galleria Via Larga in via Cavour a Firenze 
del recente dicembre 2010. Inoltre, nei giorni scorsi ha avuto la “gestione culturale” delle attività 
espositive del Ristorante Le Lance e collabora costantemente con gli Amici della Biblioteca di 
Fiesole. “Rilancia” perché apre a tutti i cittadini e artisti � esolani che vogliono aderire, tramite 
un piccolo contributo associativo annuale, per portare il loro contributo. L’Associazione dà il 
benvenuto non solo ai simpatizzanti, ma anche ai nuovi poeti, scrittore e rappresentanti di ogni 
arte. Per poter garantire un’organizzazione di qualità l’Associazione Artisti Fiesolani richiede il 
sostegno e la volontà di collaborazione di tutti.

ABBRUCIARE I RESIDUI VEGETALI
La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, è fortemente impegnata nella tu-
tela dei boschi con opera di prevenzione agli incendi: una straordinaria risorsa che occupa 
più della metà del territorio toscano.
La raccomandazione che viene rinnovata a coltivatori e cittadini è quella di evitare il rischio 
di trasformare lo smaltimento delle potature e dei residui di tagli boschivi in “scintille” 
di pericolosi incendi boschivi, perché, con una scrupolosa attività preventiva, si riduca � no ad 
annullarlo il rischio di vedere sfuggire un fuoco al controllo.
Soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento forte, si sono registrati, anche recentemente, 
numerosi incendi originati da abbruciamenti di residui vegetali.
Le aree a rischio di abbruciamento (come de� nite dalla vigente normativa forestale) sono 
costituite da boschi e arbusteti; impianti di arboricoltura da legno e fascia di terreno contigua 
alle suddette aree di larghezza pari a 200 metri, nel periodo a rischio di incendio (dal 1 luglio 
al 31 agosto) e pari a 50 metri, nel restante periodo dell’anno (dal 1 settembre al 30 giugno).
La legge forestale considera tra le azioni a rischio incendi, e che come tali possono determi-
nare l’innesco di incendi boschivi, l’abbruciamento di residui vegetali, l’accensione di fuochi e 
di carbonaie, l’uso di strumenti o attrezzature a � amma libera o che possano produrre scintille 
o faville, e l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di � eno, di paglia o di altri materiali facilmente 
in� ammabili.
Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni: 
- che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli 
boschivi, interventi colturali, interventi � tosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi 
agricoli e forestali;
- che il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano e£ ettuati entro 250 metri dal luogo di pro-
duzione del materiale lignocellulosico;
- che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze con-
cimanti o ammendanti tramite distribuzione. In quest’ultimo caso, lo spessore del materiale 
distribuito non deve superare i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri e la 
formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
In caso di abbruciamento di residui vegetali sono due le prescrizioni antincendio del Rego-
lamento Forestale della Toscana valide tutto l’anno, indipendentemente dal periodo a rischio e 
dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:
- è espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso;
- l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo 
dopo essersi accertati del completo spegnimento.
L’abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all’interno 
dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi 
a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio.
Nei periodi a rischio, gli abbruciamenti di residui vegetali nella fascia di 200 metri dal bosco, 
dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno non sono consentiti. Gli abbruciamenti 
nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno 
sono consentiti dall’alba e � no alle 10 del mattino. Nei castagneti da frutto gli abbruciamenti di 
residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano e£ et-
tuati dall’alba e � no alle 9 del mattino; in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione, e concentrando 
il materiale in piccoli cumuli.
Nel periodo non a rischio gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti 
e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da 
ripulitura di castagneti da frutto sono consentiti a condizione che siano e£ ettuati in spazi vuoti 
e ripuliti dalla vegetazione e concentrando il materiale in piccoli cumuli.
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“Mi sento invisibile”. È la fra-
se che ricorre più spesso 
dall’altra parte della cornetta. 
I volontari di Charlie Tele-

fono Amico ascoltano. Lo fanno ormai da più di 
vent’anni, da quando nacque per la prima volta in 
Italia un numero verde di utilità sociale, qualche 
mese prima del Telefono Azzurro. Il 28 febbraio 
Charlie ha traslocato in una nuova sede (sempre 
a Pontedera), ha raddoppiato le sue postazioni te-
lefoniche (sono diventate otto) e ha presentato il 
suo rapporto sociale, le cui illustrazioni sono state 
realizzate da un autore d’eccezione, il comico di 
Zelig Paolo Migone. La storia di Charlie inizia a 
Pontedera nel ‘90: “C’erano tanta disinformazione 
e tanta paura legate alla diffusione delle sostanze 
stupefacenti, e soprattutto dell’Aids – racconta An-
gelo Migliarini, fondatore di Charlie e presidente 
della cooperativa Il Ponte – chiamavano in tanti 
alla cooperativa, ma quello non era il luogo adatto 
per rispondere a tante domande. Pensai allora che 
servisse un numero di telefono per dare ascolto, 
che garantisse l’anonimato di chi chiamava”. Il 
sindaco di Pontedera allora era Enrico Rossi, che è 
stato, attraverso il Comune, tra i soci fondatori del-
la Fondazione Charlie Onlus, nata nel 1996. L’ini-
ziativa ebbe un successo tale che nel ‘97 si pensò 
di allargarla a tanti tipi di disagi giovanili, anche 
quelli che nascono in famiglia, nella scuola o nel 
gruppo degli amici. Charlie iniziò a partecipare 
a diversi programmi televisivi dedicati ai ragazzi 
sulle reti nazionali, e aveva una rubrica anche su 
Cioè, rivista per adolescenti. Il cammino del tele-
fono amico non si è però fermato qui: nel 2009 una 
seconda svolta ha diretto il servizio a tutti, indi-
stintamente. Il messaggio dello spot con Migone si 

rivolgeva a chiunque avesse bisogno di raccontare 
i propri problemi (rapporti affettivi come problemi 
di salute, difficoltà economiche o smarrimento) e 
di trovare solidarietà. Si è così scoperto che il bi-
sogno di essere ascoltati, di non sentirsi soli, non 
ha età. “Chiamano i ventenni come i quarantenni 
– spiega Francesca dalla Fondazione – parlano di 
problematiche diverse e palesano un disagio pro-
fondo, legato alla precarietà del lavoro ma anche a 
una solitudine sociale”. C’è allora la storia di una 
coppia di coniugi, entrambi laureati, che dal sud 
Italia si trasferiscono in Lombardia. Comprano 
una villetta, hanno un tenore di vita alto finché, per 
varie cause, entrambi perdono il lavoro. Dopo una 
nevicata i vicini chiedono all’uomo se può spala-
re la neve. Ne ricava una pacca sulle spalle e un 
panettone, nessun compenso come aveva sperato. 
“Era impressionante che fosse quest’uomo a sen-
tirsi in difetto – racconta Francesca - non criticava 
i vicini, si sentiva lui in una situazione vergognosa. 
Senza un lavoro ci si sente privi di identità”. Al nu-
mero 800.863.096 chiamano dalle18 alle 24 tutti i 
giorni almeno 20 persone, con il lancio delle cam-
pagne pubblicitarie si arriva anche a 500 chiamate. 
Fino a oggi sono stati formati oltre 500 volontari 
e realizzati spot pubblicitari con personaggi del 
calibro di Dario Fo, Giorgio Panariello, Alessan-
dro Benvenuti e Loris Capirossi. Perché Charlie? 
“Charlie, nei trattati di un famoso psicologo ame-
ricano, Carl Rogers, è l’ansia, il disagio – conclude 
Migliarini – la paura che viene da quello che non si 
conosce, che è nascosto. Un disagio che può esse-
re affrontato con l’ascolto reciproco”. 

solidarietÀ. Presentato da poco il rapporto sociale, con le illustrazioni di Paolo Migone

Charlie, l’amico che ascolta e aiuta
Lisa Baracchi

La fondazione toscana, attiva da oltre vent’anni, è stata la prima in Italia a creare un 

numero verde di utilità sociale, precedendo anche il telefono azzurro. nata per dare 

risposte ai disagi giovanili, si è poi allargata: “Il bisogno di non sentirsi soli non ha età” 

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

In� ne, nei boschi l’accensione di fuochi per esigenze personali è consentita, nei soli periodi 
non a rischio, con le precauzioni previste dal Regolamento forestale, limitatamente a quanto 
necessario per il riscaldamento o la cottura di vivande.
In qualsiasi caso di accensione di fuochi devono essere sempre rispettate le seguenti precauzio-
ni: - utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale in� ammabile e lontani da cumuli di vegetazione 
secca; 
- adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea 
o coltivata, in relazione alla combustibilità della stessa e alle condizioni climatiche di ventosità;
- osservare una costante sorveglianza del fuoco � no al suo completo spegnimento.
In caso di aree attrezzate non accendere fuochi al di fuori di braceri, barbecue e strutture � sse 
presenti nelle stesse aree e osservare le prescrizioni e le precauzioni speci� camente indicate per 
l’uso delle aree attrezzate.
Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:
800 425 425 S.O.U.P. Sala Operativa Uni� cata Permanente della Regione Toscana
1515 Corpo Forestale dello Stato
115 Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco

BREVI
FIESOLE CELEBRA LA LIBERAZIONE
DEL CAMPO DI MAUTHAUSEN
In occasione dell’8 marzo, anniversario della deportazione di quasi mille cittadini di Firen-
ze e provincia al campo di Mauthausen, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare 
questa giornata alla memoria e alla rievocazione.
Il sindaco di Fiesole, Fabio Incatasciato, riceverà nel pomeriggio in Municipio una delegazione di 
Mauthausen e il Sindaco di Mauthausen. 

“L’ITALIANA IN ALGERI” ALLA CASA DEL POPOLO DI FIESOLE
Venerdì 11 marzo, alle ore 17, alla Casa del Popolo di Fiesole per il ciclo “Grandi Opere” vie-
ne proiettata “L’Italiana in Algeri” opera lirica di Gioacchino Rossini. All’incontro, organizzato 
dalla Casa del Popolo di Fiesole in collaborazione con Spi Cgil, parteciperà anche la regista 
Metelda Cappelletti. La proiezione sarà preceduta da una presentazione. L’ingresso è libero.
Per informazioni: Casa del Popolo di Fiesole, via Matteotti, 27 – tel. 055.597002

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Il Centro Incontri di Compiobbi in collaborazione con il Fotoclub Polifemo organizza per il 
mese di marzo un corso base di fotogra� a digitale.
Le lezioni si terranno mercoledì 9, lunedì 14, mercoledì 23 e giovedì 31 marzo, dalle 21 alle 23 
nei locali del Centro Incontri. Il costo del corso è di 50 euro e per l’attivazione è necessario un 
minimo di 4 partecipanti. Sono previste successive edizioni nel periodo aprile – giugno. 
INFO E ISCRIZIONI: Centro Incontri di Compiobbi via di Romena, 58. 
Tel: 055.6593090 - e-mail: centro.incontri@yahoo.it
Orario di apertura: mercoledì e venerdì ore 15 – 19.30, il giovedì, ore 15 - 20/ 21– 23.

FESTIVAL DEL LIBRO PER BAMBINI 
Dal 1 al 9 aprile a Fiesole è in programma il Festival del libro per bambini. L’iniziativa, pro-
mossa dal Comune e dalle scuole di Fiesole in collaborazione con Libri Liberi, ha l’obiettivo di 
promuovere la letteratura � n dall’infanzia. Per una settimana Fiesole organizza, insieme alla 
Libreria Libri Liberi di Firenze, una mostra-mercato dei più bei libri per bambini, che potrà 
essere visitata tutte le mattine e i pomeriggi dalle scuole di ogni ordine e grado e da genitori, 
insegnanti, abitanti e turisti. 
L’iniziativa si svolgerà nella Sala del Basolato – Locali comunali (piazza Mino).

IL SINDACO DA TE
Continua l’appuntamento con l’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il sindaco di Fiesole Fabio 
Incatasciato ricevere i cittadini, senza appuntamento, nelle diverse frazioni del territorio.
Di seguito il calendario degli incontri marzo - maggio 2011.
CALDINE (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 15 aprile dalle 16 alle 18
COMPIOBBI (Centro Incontri)
Venerdì 8 aprile dalle 16 alle 18
ELLERA (Circolo ARCI)
Venerdì 18 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 6 maggio dalle 16 alle 18
FIESOLE (Municipio) e linea diretta telefonica chiamando il Sindaco allo 055.597107
Venerdì 25 marzo dalle 15 alle 18.30
Venerdì 13 maggio dalle 15 alle 18.30
GIRONE (Circolo ARCI)
Venerdì 22 aprile dalle 16 alle 18
MONTEBENI (Locali Parrocchiali)
Venerdì 1 aprile dalle 16 alle 18
Venerdì 27 maggio dalle 16 alle 18
PIAN DEL MUGNONE (Circolo ARCI)
Venerdì 11 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 29 aprile dalle 16 alle 18 
PIAN DI SAN BARTOLO (Circolo ARCI)
Venerdì 4 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 20 maggio dalle 16 alle 18

3 GRANDI SCULTURE DI AMALIA CIARDI DUPRÈ 
Fino al 30 marzo tre grandi statue in bronzo dell’artista Amalia Ciardi Duprè accoglieranno 
� esolani e non all’inizio della Città. Due opere sono posizionate all’ingresso del capoluogo in 
piazza Mino, mentre un’altra dà il benvenuto ai visitatori davanti all’ingresso del Museo Arche-
ologico, in via Portigiani. 
Le sculture rimarranno a Fiesole � no alla � ne del mese di marzo, a conclusione della mostra “Tu-
ran e il Mistero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè”, che per due mesi ha animato la Sala Costinti-
ni del Museo Civico Archeologico con un singolare “pantheon” di terrecotte dipinte e bronzi.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA MINO
Domenica 6 marzo 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. Il Mercato del Piccolo Antiquariato 
torna anche il 3 aprile.
Domenica 20 marzo in piazza Mino c’è la mostra – mercato “Artigiani in piazza”. Dalle 9 del-
la mattina � no alla sera alle 19 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 � ori secchi, creta e tanti altri oggetti realizzati dalla sapiente creatività degli 
artigiani. 

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di marzo: 
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – Sabato 19 e domenica 20. La 

farmacia, inoltre, e£ ettua orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – Domenica 13, sabato 19 e 

domenica 27.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – Sabato 12, domenica 

20 e sabato 26.
 • Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – Domenica 27.
 • Farmacia San Bernardino, Fiesole, via Colzi 8/B, Tel. 055.599262 – Domenica 13

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile 
chiamare per un appuntamento l’u®  cio URP al numero telefonico 055.5961239 secondo il se-
guente calendario:
FIESOLE, VIA PORTIGIANI, 3 (il mercoledì ore 15 – 18)
6 aprile; 4 maggio; 8 giugno ore.
COMPIOBBI CENTRO INCONTRI, VIA ROMENA, 58 (il mercoledì ore 15 – 18)
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)
16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 22 giugno.
SAN BARTOLO CASA DEL POPOLO, VIA CIPRESSINI, 6 (il mercoledì 15 – 18)
23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno.
 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE - PROGRAMMA DI MARZO
Giovedì 10 marzo - ore 18.00
Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze - Via Carlo Magno, 7 - Firenze
Miriam Prandi, violoncello
Edoardo Turbil, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij, F. Chopin
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria inviando e-mail a: r.crescioli@scuolamusica.fiesole.fi.it 
Sabato 12 marzo – ore 18.00
Scuola di Musica di Fiesole - Auditorium Sinopoli
PREMIO BOCCACCINI
La classe di perfezionamento di ¥ auto di Chiara Tonelli
Musiche di A.A.V.V.
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole
Sabato 26 marzo 
Orchestra Giovanile Italiana
Pianoforte: vincitore del concorso per solisti delle classi di perfezionamento
Nicola Paszkowski direttore
Musiche di P. I. Čajkovskij, F. Liszt
Domenica 27 marzo - or e 11.00
Scuola di Musica di Fiesole - Auditorium Sinopoli
Quartetto Klimt
Musiche di R. Schumann, J. Brahms
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole
Giovedì 31 marzo - ore  18.00
Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze - Via Carlo Magno, 7 Firenze
Mirco Ceci, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, F. Chopin

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria inviando e-mail a: r.crescioli@scuolamusica.fiesole.fi.it 
Per informazioni: 055.597851 oppure www.scuolamusica.� esole.� .it

NOZZE DI DIAMANTE  

Il 22 gennaio 2011 Ferdinando Gennari e Rosa Panchetti hanno festeggiato le nozze di dia-
mante (60 anni di matrimonio). Alla festa sono intervenuti, oltre al sindaco Fabio Incatasciato 
e all’assessore alla Formazione Maria Luisa Moretti, i membri del Coro Novecento per salutare 
la coppia e rendere omaggio a un valoroso partigiano come è stato Ferdinando Gennari. 
Frrdinando trovandosia combattere in Jugoslavia, il 15 settembre 1943, abbandonò l’esercito 
italiano per passare con i partigiani di quel paese. Finita la guerra gli è stata riconosciuta la me-
daglia al merito dell’esercito di Tito, la Stella d’oro di cittadino onorario di Belgrado e la medaglia 
concessa dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il suo impegno nell’ambito 
della Resistenza.

PROGRAMMA LETTURA CONTATORI ACQUA 
Si comunica che dal mese di febbraio è ripresa l’attività di lettura dei contatori da parte di Acque 
Toscane. Di seguito il programma dei prossimi appuntamenti:
Caldine - � no al 12 marzo (iniziata il 3 marzo)
Fiesole – � no al 16 marzo (iniziata il 3 marzo)
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 territorio e delle attività connesse. 
Un report settimanale che parla degli avvenimenti in corso, dei lavori in programma e delle 
novità realizzate. Un modo per rendere partecipi e stimolare i � esolani a porre all’attenzio-
ne dell’Amministrazione le proprie esigenze, proposte e il proprio pensiero, anche quando 
critico.
Se anche tu vuoi essere inserito nella mailing-list della newsletter per essere aggiornato e 
dare il tuo contributo scrivi a newsletter.comune@comune.� esole.� .it


