
C’è una Firenze che si ingegna 
per farsi sentire. Per trovare 
il suo spazio, per lanciare un 
messaggio o semplicemente 

per far capire che ci sono altre strade, oltre a 
quelle solitamente battute. Così, ad esempio, 
succede che per dire no al processo breve 
un gruppo di cittadini decida di piazzar-
si davanti al tribunale “armato” di pentole, 
posate e coperchi, per far sentire nel modo 
più rumoroso (e insolito) possibile la pro-

internet

on Line. Flash mob, “cacerolazi” e biciclettate di protesta. Questo e molto altro su www.ilreporter.it

Mille e un video per (ri)vivere Firenze
top FIVe Foto

1. Arrestato il proprietario dello 
Strizzi Garden. “Movimenti 
strani” 

2. Puccini lascia Preziosi
e prende Santamaria 

3. Settimana della Cultura, tutti i 
musei gratis”

4. Sarah Jessica Parker a Firenze 
con i fashion blogger

5. Lady Gaga in concerto a 
Firenze?

I pIÙ lettI del Mese

1. La tramvia deraglia: sette feriti

2. Ecco spuntare la Renzi-

parodia: l’imitazione in tv

3. Un’invasione sui pedali: un 

centinaio di bici sfi da il traffi co

4. Jovanotti arriva a Firenze e 

canta “verde”

5. Fiamme a Ponte a Niccheri, 6 

camper distrutti

I VIdeo pIÙ VIstI

1. Incidente mortale in viale 
Europa

2. Centrale della droga, in un bar

3. Santa Croce si trasforma in un 
palco pop

4. C’era una volta il West a 
Firenze... ora siamo amici

5. Ataf ai privati, spuntano gli 
adesivi anti-Renzi

pria voce. O che alcune persone decidano 
di inforcare la bicicletta e portare “in sella” 
lungo strade e piazze la propria protesta o la 
propria rivendicazione. Che sia per dire no 
alla privatizzazione dell’azienda per cui si 
lavora (leggi Ataf) o per mostrare alla città 
che spostarsi sui pedali non è poi così im-
possibile, e che anzi traffico e inquinamento 
ne risentirebbero (ovviamente in positivo) 
se sempre più cittadini decidessero di fare 
questa scelta. E l’elenco è ancora lungo. C’è 

infatti che si sdraia in piazza contro il nu-
cleare e chi distribuisce adesivi alle strisce 
per sensibilizzare i conducenti delle auto sui 
pericoli che ogni giorno, in ogni città del 
mondo, corrono i pedoni proprio a causa 
del loro comportamento. Sprazzi di vita in 
città, momenti che gruppi di cittadini, enti 
o associazioni decidono di organizzare per 
rendere più forte il messaggio che vogliono 
lanciare. Che spesso rischia di avere poca (o 
addirittura nessuna, in alcuni casi) eco, se 
non uno sguardo sfuggente da parte di chi 
si trova a passare di là per caso. Anche per 
questo motivo, Il Reporter.it ha deciso di 
dare visibilità a questi momenti di vita citta-
dina, e con loro ai messaggi e alle richieste 
che vengono di volta in volta lanciati. In che 
modo? Pubblicando (all’indirizzo www.ilre-
porter.it) video e immagini di queste inizia-
tive, “arricchendole” con le spiegazioni degli 
organizzatori sui motivi che hanno spinto a 
realizzarle e sugli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. Perché è proprio attraverso i 
filmati, le immagini, le voci e i rumori che 
alcuni momenti della quotidianità di Firenze 
si possono documentare al meglio. Così, sul 
nostro portale tutti possono trovare (anche 
coloro che non hanno avuto la fortuna – o 
la sfortuna, dipende dai punti di vista - di 
viverle in prima persona) i video di queste 
iniziative. E farsi così una propria idea. Ma 
non solo: attraverso i filmati presenti su Il 
Reporter.it si può ad esempio fare un giro 

(virtuale) su un risciò alla scoperta di Firen-
ze, della sua storia e dei suoi segreti, o vivere 
in diretta (dall’11 maggio) l’avventura di un 
gruppo di patiti della bicicletta che ha scelto 
di pedalare per più di mille chilometri, dalla 
Germania alla città del Giglio, per lanciare il 
proprio messaggio. Ce la faranno? Collegar-
si su www.ilreporter.it per scoprirlo.
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GIRONE JAZZ - SETTIMA EDIZIONE
Fino al 26 maggio è in programma Girone Jazz, rassegna di “non solo jazz”, giunta alla VII edizione. 
Sotto la direzione artistica di Mario Setti e Augusto Benvenuti, la rassegna ha l’intento di valorizzare la 
creatività e gli artisti toscani, con un cartellone che vede la musica jazz come vera protagonista, declinata 
in sfumature varie e molteplici. 
Martedì 10 maggio appuntamento speciale al Circolo Arci del Girone con Alessandro Benvenuti il 
quale, durante lo speciale apericena del Girone Jazz, prima presenterà il libro “Capodiavolo” (Morgana 
Edizioni), in cui raccoglie uno spaccato (immagini, testi, canzoni) dello spettacolo teatrale omonimo e poi, 
accompagnato da Antonio Gabellini alle chitarre e Vittorio Catalano ai fi ati, interpreterà, cantando e reci-
tando brevi monologhi, anche improvvisati, testi suoi e di altri autori. 
Chiudono la rassegna due appuntamenti presso la Ca� etteria della Biblioteca delle Oblate: giovedì 
12 maggio l’onda dei La Vague, esuberante duo capitanato dalla cantante Francesca Pirami, proporrà 
musica con un forte sapore drammatico, che spazia dal jazz anni ‘20 a composizioni originali in stile ci-
nematografi co e teatrale; giovedì 26 maggio la cantautrice/chitarrista bresciana Angela Kinczly dalla 
personalità musicale complessa e accattivante, dopo l’avventura fi rmata NEM come interprete di Nick 
Drake insieme a Roberto Angelini e Marco Parente e di Genesis insieme a Max Gazzè,  torna a Firenze per 
presentare il suo nuovo album “Phoenix, in cui off re musica di ottima qualità, ben scritta e ben suonata, 
ottenuta con una ricerca propria di un prodotto artigianale che è destinato ad ascoltatori che ricercano 
quell’emozione in più nell’aver scoperto qualcosa di insolito e prezioso.
Girone Jazz è organizzato dai Nuovi Eventi Musicali in collaborazione con Comune di Fiesole, Circolo Arci 
del Girone, Offi  cine Creative, Cooperativa Archeologia/Caff etteria delle Oblate, Teatro della Pergola. 
Biglietti per gli spettacoli al Girone: 10 € Ingresso unico per Soci ARCI; per i non soci 10 € tessera e 6 € 
biglietto di ingresso. Ingresso a pagamento per Jubilee Shouters alla Pergola. Ingresso libero per gli eventi 
della Caff etteria delle Oblate.
Prevendite attive su Circuito BoxOffi  ce e su www.boxol.it 
Ulteriori info: www.nuovieventimusicali.it. Infoline 055.2001875

IL TEATRO ANTICO VA IN SCENA
PER I 100 ANNI DI RAPPRESENTAZIONI
DEL TEATRO ROMANO
Il Teatro Antico va in scena in occasione del centenario della prima rappresentazione nel Teatro Ro-
mano (1911-2011). 
Nel 1911 fu rappresentato l’”Edipo Re” nell’interpretazione di Gustavo Salvini, che inaugurò il Teatro Ro-
mano il 20 aprile, più o meno la stessa data  in cui gli Ateniesi celebravano le Grandi Dionisie. A Fiesole 
spetta il merito di aver ricondotto – primo in Italia – la tragedia classica in un teatro all’aperto. Questo pro-
getto si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e le scuole alla tradizione della cultura classica off rendo 
l’opportunità di vedere uno spettacolo all’ora del tramonto e poter visitare l’area archeologica e i musei di 
uno dei luoghi più belli e suggestivi del nostro Paese.
Per festeggiare questo anniversario il Comune di Fiesole organizza una serie di eventi. Per i mesi di maggio 
e giugno propone: “Casa Agamennone” di e con Marco Zannoni ed “Edipo Re” con la regia di Enrica 
Sangiovanni e Gianluca Guidotti.
Dal 6 al 15 maggio al Marco Zannoni mette in scena “Casa Agamennone”, uno spettacolo per parola 
e musica che si snoderà lungo i percorsi dell’Area archeologica di Fiesole e propone un nuovo e sugge-
stivo ascolto di una storia senza tempo che aff onda le sue radici nel mito greco. Il Mito diventa il motore 
inerziale nella mente degli uomini, la giustifi cazione celeste dei misteri della volta dell’universo, il princi-
pio, l’inizio, l’origine di tutte le cose. Dalle lotte olimpiche che giustifi carono il regno di un solo re, Zeus, 
fi no alla Tragedia greca che ci introduce nelle stanze piene di enigmi e di ombre, negli atri e nei cortili 
della Casa di Agamennone. Protagonista assoluto di questo viaggio a ritroso nel tempo è un personaggio 
immaginario: Racconto. Raccontare, immaginare, travisare, rimescolare e reinventare ancora una volta le 
parole, assumere più sembianze e caratteri è lo stile ed il gioco teatrale prediletto da Marco Zannoni che 
in questo suo spettacolo ci off re una reinterpretazione della Tragedia e del Mito greco. Una rilettura in 
chiave moderna di una sostanza tanto complessa in grado però di avvicinare ora al suo ascolto anche un 
pubblico più inesperto e giovane. 
Lo spettacolo sarà accompagnato da una banda musicale composta da dodici giovani adolescenti della 
Scuola Media L. Pirandello di Firenze, guidati dal Maestro Leonardo Brizzi.
Nei giorni 6,7,8 e 13,14,15 lo spettacolo è in programma alle ore 18, mentre nei giorni 9, 10, 11, 12 alle 
ore 10 per le scuole.
A cento anni di distanza il Comune di Fiesole e Archivio Zeta hanno deciso di onorare questo importante 
anniversario mettendo in scena “Edipo Re” di Sofocle con la regia di Gianluca Guidotti ed Enrica San-
giovanni. Lo spettacolo va in scena al Teatro Romano dal 18 maggio al 5 giugno alle ore 18 (tutti i giorni 
esclusi i lunedì e i martedì). 
L’ “Edipo Re” è un racconto che parla di noi. Non c’è vincitore e la soff erenza è un archetipo genetico che 
tiene legato lo spettatore alle parole di questo mito. 
Un teatro che è, secondo il manifesto di Pasolini, rito culturale. Dal confronto diretto con la materia dram-
maturgica con Sofocle si entra nelle acque mobili di un primitivo umanesimo: si producono i contrasti, la 
dialettica, le antinomie. Edipo è il nuovo capo ma in città la peste decima la popolazione: dalla necessità 
di comprendere il motivo di questa maledizione si genera la tragedia, il processo, si ripercorre la Storia 
all’indietro, alla ricerca dei colpevoli. Sofocle sembra porre domande, si interroga sull’essere umano che 
porta sulla scena. Il Coro e gli altri personaggi tessono una tela da cui si intravede la mente di Sofocle.
Il resto è pazienza artigianale: il lavoro degli attori sulla parola, sul silenzio, sul movimento e sul respiro. 
Come nei teatri greci, la tragedia è recitata alla luce del tramonto. 
Informazioni e prenotazioni: infomusei@comune.¥ esole.¥ .it – tel. 055 5961293
Costo biglietto spettacoli teatrali: 
Casa Agamennone: € 15 intero - € 8 ridotto – € 5 ridotto speciale per le scuole
Edipo re: € 20 intero- € 10 ridotto
I cittadini fi esolani hanno diritto per entrambi gli spettacoli al biglietto ridotto.

IL NEO SURREALISMO DI MARCO BONI
IN MOSTRA
“Alla ricerca dell’armonia. A volte sfugge dalle mani – A volte la si a� erra” è il titolo dell’esposizione 
fi esolanana di Marco Boni, pittore fi orentino e abile restauratore di dipinti, che si terrà presso la Sala Con-
siliare del Municipio di Fiesole (piazza Mino) a partire da venerdì 29 aprile (inaugurazione ore 17.30), 
¥ no a venerdì 27 maggio. 
Venti opere ispirate soprattutto alla scultura classica e, in particolare, a quella di Michelangelo e alle 
sue statue marmoree delle Cappelle Medicee, ma altre muse ispiratrici sono le sculture del francese Au-
guste Rodin o del Giambologna - che aff ascina con le sue ombre bronzee - e ancora quelle di Luca della 
Robbia o di Antonio Canova. Tele, quelle di Boni, realizzate a tecnica mista o ad olio e che vedono la rivisi-
tazione del David di Michelangelo e quella di alcune sculture conservate all’Eur.

Scheda della mostra:
Titolo: Marco Boni  “Alla ricerca dell’armonia. A volte sfugge dalle mani – A volte la si aff erra” 
Spazio espositivo: Piazza Mino e Sala Consiliare - Fiesole (FI)Orario: Dal 2 aprile al 27 maggio 2011 dal lunedì al 
giovedì ore 9 – 18.30; venerdì 9 – 13. 
Inaugurazione venerdì 29 aprile ore 17.30
Ingresso libero

IN MOSTRA BÖCKLIN, DE CHIRICO, NUNZIANTE
Fino al 19 giugno, nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale (piazza Mino – Fiesole) è ospitata 
la mostra Isole del pensiero. Böcklin, de Chirico, Nunziante, un’unica esposizione per tre grandi pittori.
Tre artisti connessi da una linea ideale intessuta di comunanze di temi, espressioni, sensibilità. Un percorso 
lungo quanto i 130 anni che separano la prima edizione dell’Isola dei morti di Böcklin ai lavori recenti di 
Nunziante, passando per de Chirico, che qui viene assunto come esempio, alto e rarefatto, dell’enorme 
infl uenza che l’opera di Arnold Böcklin ha avuto su molti importanti artisti del Novecento europeo: da 
Edvard Munch a René Magritte, da Max Ernst a Salvador Dalí, tra i tanti.
Isole del pensiero. Böcklin, de Chirico, Nunziante, curata da Giovanni Faccenda, cade nel centodecimo 
anniversario della morte di Böcklin, avvenuta a Fiesole, che oggi ospita la rassegna. 
La mostra vuole documentare una ideale convergenza intellettuale fra i tre protagonisti, lungo una 
linea di continuità fra modernità e contemporaneità. 
Di Arnold Böcklin sono esposte quattro opere: Villa am Meer - Villa sul mare (1892-93), Flötender Pan - Pan 
che suona lo zufolo (1897), Die Kapelle - La cappella, 1898, e l’ultima, incompiuta, Pan im Kinderreigen - Pan 
fra i bambini in girotondo, dipinta dal grande svizzero poco prima della morte, nella sua Villa Bellagio. 
Quanto grande sia il debito nei confronti di Böcklin maturato da vari protagonisti del Novecento, lo 
testimonia, in Italia, soprattutto de Chirico, e non soltanto nei due periodi improntati ad un eloquente 
stile böckliniano. Del primo periodo, che spazia tra il 1909 e il 1910, la mostra propone forse il massimo 
capolavoro, La passeggiata-Il tempio di Apollo a Delfi , del 1910. Ma anche tutto il periodo romantico, tra 
l’inizio degli anni Quaranta e la prima metà del decennio successivo, ci mostra un Pictor Optimus ancora 
evidentemente attratto da Böcklin. Com’è testimoniato in mostra dal Castello di Rapallo (1947-48), Cava-
liere con cane (1948), Vita silente con marina (1950), I romani in Britannia (1953).
Decisiva, in quella che si confi gura ad oggi come la più alta stagione creativa di Nunziante, è la visita 
che egli fece la scorsa primavera a Villa Bellagio, estrema dimora del pittore svizzero sul crinale tra Fiesole 
e San Domenico. Senza una simile opportunità, non avremmo mai visto, forse, tante pregevoli pitture: 
Laggiù dove tutto è possibile, Accadde un mattino, Attesa, Il volo di Pindaro, L’alba vinceva l’ora mattutina. E, 
naturalmente, le versioni - personalissime - di Prometeo e de La partenza degli Argonauti: “Isole del pensie-
ro”, anch’esse, sulle rotte di un pittore deciso a salpare alla volta di misteriosi mari, nei quali si era svolto 
parte dell’itinerario metafi sico di Böcklin, prima, e di de Chirico, poi.

Isole del pensiero. Böcklin, de Chirico, Nunziante
Fiesole, Palazzo Comunale, Sala del Basolato
Fino al 19 giugno 2011
Orario: 10 - 19 tutti i giorni 
Ingresso: interi 5 euro, ridotti: 3 euro; ingresso cumulativo per tutti i musei di Fiesole: 12 euro. Acquisto 
biglietti: presso la biglietteria di via Portigiani1, Fiesole
Catalogo: Electa, a cura di Giovanni Faccenda con interventi di Hans Holenweg e Paolo Parrini.
Info: tel. 055.5961293 infomusei@comune.fi esole.fi .it www.museidifi esole.it

“IL VERSO DEL TEMPO”
SCOLPITO DA ANTONIO CRIVELLI
Le sculture del fi orentino Antonio Crivelli, realizzate con materiali diversi, si intersecano in maniera 
perfetta nell’Area Archeologica di Fiesole, delineando con questa un percorso che costituisce una biset-
trice tra passato e futuro.
Arte antica, resti archeologici e arte contemporanea sono coinvolti in uno stesso contesto, quello appunto 
dell’Area Archeologica, che diventa cornice naturale della mostra “Il verso del tempo” di Antonio Crivelli. 
L’esposizione in programma dal 19 maggio al 30 agosto (orario 10 – 19) viene inaugurata mercoledì 
18 maggio alle ore 17.
Le opere – metafora immerse nell‘antico scenario costituiscono la fi ligrana attraverso la quale rifl ettere 
sull’infi nita corsa dell’uomo per dare corpo all’invisibile. L’arte del tempo testimonia una costante tensio-
ne dell’uomo a dare forma al mondo delle idee.

Antonio Crivelli, Il verso del tempo 
Fiesole, Area Archeologica
Dal 18 maggio al 30 agosto 2011
Orario: dal lunedì alla domenica 10-19

1° CONVEGNO DI “GASTRO-GASTRONOMIA”:
VENERDÌ 27 MAGGIO
L’importanza di stare insieme fra scienza e arte della preparazione dei cibi e delle bevande. Gastroen-
terologia e gastronomia, salute e alimentazione vengono aff rontate allo stesso tavolo durante il 1° Con-
vegno di “Gastro-gastronomia” che si terrà il 27 maggio alla Basilica di Sant’Alessandro a Fiesole.
Chef e nutrizionisti, gastroenterologi e sommelier ed enologi, pazienti e curiosi si troveranno a confronto 
sul tema di grande attualità. L’argomento verrà trattato in modo semplice e diretto così da essere com-
prensibile anche a un pubblico di non esperti del settore.
Il ricavato dell’iscrizione al Convegno (15 euro) e della cena (25 euro), che si terrà a termine dell’iniziati-
va nello spazio antistante l’Anfi teatro di Fiesole, andrà a ¥ nanziare il progetto “Energie per lo sviluppo” 
- Donatori di sangue Frates di Pontassieve che ha come scopo quello di costruire impianti di pannelli 
solari in Senegal, negli ambulatori dei paesi di campagna che non hanno nessuna fonte di energia elet-
trica alternativa.
Di seguito il programma del Convegno:
- Ore 9.00, Apertura dei lavori : 
- Ore 9.30, “Dieta mediterranea fra storia e medicina”- lettura di Giacomo Trallori
- Ore 10 - 11.30, “Sovrappeso e obesità – un problema anche tra i giovani”
- Ore 11.30 - 11.50, Coff ee Break
- Ore 12 -13, Faccia a faccia tra: Chef, Gastroenterologo, Politico - 
- Ore 13,15 -14,30, Buff et 
- Ore 15 - 16.30, “Olio, vino e civaie tra salute, piacere e altro ancora….”
Ore 16.30 – 17-30, Faccia a faccia fra: Chef, Gastroenterologo, Produttore di Vino, Agronomo Enologo, 
Politico.
- Cena ore 20.30 - Ridotto del Teatro Romano.



ESCURSIONI FRA NATURA E CULTURA:
PER SCOPRIRE FIESOLE A PIEDI O IN BICI
Il piacere di scoprire Fiesole in bicicletta o a piedi, lungo i sentieri fi esolani. Un’occasione unica per go-
dersi le bellezze della natura, ma anche per incontrare l’arte, la cultura e la storia del territorio. È quanto 
il Comune di Fiesole, con la collaborazione della Regione Toscana, off re ai partecipanti alle escursioni 
che organizza e che rientrano nelle attività del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”.
Fino a ottobre sarà possibile, infatti, andare alla scoperta del Colle Lunato grazie a una serie di percorsi 
che si suddividono in tre aree tematiche: escursioni tra natura e cultura, i mai visti dell’arte sacra e bike 
tra natura e cultura. 
Nei tre ambiti, Fiesole fra natura e cultura propone numerosi itinerari. Tutte le passeggiate si svolge-
ranno la domenica mattina e non dureranno più di tre ore, dalle 9 alle 12. Saranno condotte da esperti 
gruppi escursionistici che, oltre a illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via via si 
presentano lungo il cammino. Tutte le iniziative sono gratuite, ma devono essere prenotate entro le ore 
12 di ogni venerdì precedente il singolo tour, telefonando ai seguenti numeri telefonici: +39 055.5961311, 
+39 055.5961323, +39 055.5961256.
Fiesole e i mai visti dell’arte sacra, realizzato grazie alla collaborazione con la Diocesi di Fiesole, porta 
alla scoperta di capolavori nascosti. Visite che danno l’opportunità di conoscere il Seminario Vescovile, la 
Cappella di San Iacopo e la Chiesa di San Bernardino.
Fiesole in bike tra natura e cultura percorre i sentieri fi esolani in bicicletta. Si tratta di itinerari “turistici” 
non competitivi, condotti da esperte guide ambientali – escursionistiche, della durata di circa quattro ore, 
dalle 8.30 alle 12.30. 

Calendario escursioni maggio giugno:
- Fiesole escursioni fra natura e cultura
8 maggio 2011
ALLA SCOPERTA DELL’ESOTICO MONDO DELL’ORCHIDEE
Partenza ore 9.00 da Pian del Mugnone. Ritrovo Stazione Ferroviaria
15 maggio – 
IL BOSCO DI FONTELUCENTE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale
29 maggio –GLI SCONOSCIUTI DINTORNI DELLE CALDINE
Partenza ore 9.00 dalla Querciola. Ritrovo capolinea bus n° 21 (davanti Ristorante Mario)

- Bike Tour a Fiesole
15 maggio 2011
DA FIESOLE A FIRENZE - pedalare tra storia ed arte
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio
28 maggio 2011 
PEDALARE NELLA NATURA INCONTAMINATA
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio
11 giugno 2011 
SULLA ROTTA DELLA PIETRA SERENA
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio
19 giugno 2011 
SUL TETTO DI FIESOLE
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio

- I mai visti dell’arte sacra
4 giugno – 2 luglio 2011
I MAI VISTI DELL’ARTE SACRA
Ritrovo ore 10 Fiesole P.zza Mino (fermata bus) 
Per arrivare a Fiesole autobus n° 7 da Firenze – P.zza San Marco
Durata della visita ore 2 ½ circa

IN MOSTRA LE GRANDI CERAMICHE
DI ANTONIO MANZI 
Fino al 30 maggio nella Basilica di Sant’Alessandro è ospitata la mostra “Antonio Manzi, custode di 
attimi”, che raccoglie le grandi ceramiche di Antonio Manzi con cui l’artista ha modifi cato, in profondità, 
il modo di concepire la scultura e la decorazione.
L’esposizione, curata dal critico d’arte Stefano De Rosa, ospita quaranta opere fra cui anche alcune scul-
ture e aff reschi realizzati con una tecnica unica. Per quest’occasione Manzi, il più grande artista vivente 
specializzato nella ceramica, ha eseguito un trittico in ceramica di grandi dimensioni, intitolato “Alba 
del mondo” che è esposto sotto il catino absidale della basilica.
La mostra diff erisce dalle tante altre realizzate dal maestro e prende il via dal grande pannello di cera-
mica fatto appositamente per questa esposizione. Le altre opere esposte costituiscono un’antologia 
della produzione dell’ultimo ventennio: sculture, incisioni, pitture e ceramiche di straordinaria bellezza. 

Antonio Manzi, Custode di attimi 
Fiesole, Basilica di S. Alessandro
Fino al 30 maggio 2011
Orario: dal lunedì al venerdì 14-18 (chiuso mercoledì)  Sabato e domenica 10-18
Ingresso libero
A cura di Stefano De Rosa

NUOVI APPUNTAMENTI CON LE “VISITE
AI GIARDINI DELLE VILLE FIESOLANE”
Continua l’appuntamento con le “Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane”. Fino a ottobre, con pausa a 
luglio e agosto, sarà possibile visitare luoghi di grande fascino solitamente chiusi al pubblico
Le visite guidate ai giardini delle ville fi esolane sono organizzate dal Comune di Fiesole in collabora-
zione con Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). 
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da un architetto paesaggista che spiegherà le caratteri-
stiche e i segreti dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita prescelta chiamando lo 055.5961293 
dalle ore 10 alle ore 14. Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e 3 euro il ridotto (da 7 a 25 anni 
e oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini fi no a 6 anni. 

Di seguito il calendario delle visite di maggio e giugno: 
Maggio
Giovedì 12 Ore 16.00 Villa Montececeri
Giovedì 19 Ore 16.00  Villa  Nieuwenkamp 
Giovedì 26 Ore 16.00  Villa Rinuccino 
Giugno
Giovedì 9 Ore 16.00 Villa Schifanoia
Mercoledì 15 Ore 15.00 Villa Peyron 
Giovedì 23 Ore 16.00 Villa S. Michele 

LA DOMENICA SI PASSA AL MUSEO
Tutte le domeniche ¥ no al 12 giugno i Musei di Fiesole organizzano attività dedicate a grandi e pic-
coli. Le iniziative sono l’occasione per scoprire un territorio ricco di preziose testimonianze storiche e di 
suggestive bellezze naturali.
L’appuntamento è per la domenica alle ore 15.30 presso la biglietteria del Museo Archeologico.
Le iniziative sono gratuite e per parteciparvi è necessaria la prenotazione. Ogni appuntamento preve-
de un numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 20 persone. 
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare allo 055.5961293 o infomusei@comune.fi esole.fi .it. 
Di seguito le attività in programma:

Bambini: attività per giocare
- Giovani archeologi al lavoro. Sotto la guida di un archeologo, i ragazzi parteciperanno a una emozio-
nante scoperta: reperti etruschi, romani e longobardi affi  oreranno lentamente dalla terra, aiutandoci nella 
ricostruzione della storia di Fiesole.
- Gioco dell’Oca. Le piscine e le palestre delle terme romane, il tempio di Minerva e il Teatro saranno le 
caselle di un insolito percorso del gioco dell’oca.
- Senza parole (17 aprile, 15 maggio, 12 giugno). Un modo diverso per coinvolgere i più piccoli (e non 
solo) nella visita al Museo, quello insieme ai mimi.
- Giallo al Museo. Qualcosa di insolito è avvenuto nelle sale dei Musei, qualcosa o qualcuno è sparito e 
non si trova; la raccolta degli indizi giusti in mezzo a tracce ingannevoli è la sola strada per la soluzione.
Le iniziative sono consigliate per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Adulti: percorsi
- Sulle tracce degli Etruschi e dei Romani. Un itinerario tra i resti di Fiesole antica: dalla sede degli Àuguri, i 
depositari dei segreti nascosti nel cielo, lungo le mura ciclopiche fi no alla necropoli etrusca.
- Percorso bandiniano. Avvicinarsi a Fiesole lungo la via Vecchia Fiesolana, passando da Sant’Ansano, e 
da lì, sotto villa Medici, fi no a Fiesole, presso il Museo Bandini, dove oggi è esposta la preziosa collezione di 
tavole del Trecento e Quattrocento e di terrecotte robbiane.
- Fiesole nell’Ottocento. Con l’Unità d’Italia e Firenze capitale inizia la trasformazione urbanistica di Fieso-
le: un percorso di visita alla scoperta di un periodo storico fi esolano meno noto.
- Il tesoro della Cattedrale. Apertura straordinaria della Cappella di San Iacopo, con la collaborazione de-
gli Amici dei Musei di Fiesole, nei giorni 9, 10 e 16, 17 aprile, alle ore 11.30-13.00, in occasione della 
Settimana della Cultura (9 -17 aprile 2011).

“GLI ETRUSCHI E IL SACRO.
DA FIESOLE A SOVANA”
CULTI RELIGIOSI E OFFERTE RITUALI 
NELL’ANTICA ETRURIA
Gli Etruschi e il loro rapporto con il mondo ultraterreno e con le pratiche ad esso connesse. È questo il tema 
della mostra “Gli Etruschi e il Sacro. Da Fiesole a Sovana” ospitata nel Museo Civico Archeologico di 
Fiesole (via Portigiani, 1) ¥ no al 5 giugno (Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19).
L’esposizione porta a Fiesole per la prima volta alcuni oggetti straordinari. Tra questi due statuette in 
piombo ra²  guranti due personaggi di Sovana, Zertur Cecnas e Velia Satnea. Due fi gure, un uomo 
e una donna, nude e con le mani legate dietro la schiena, che evocano fascino e mistero. Uniche nel loro 
genere e risalenti al III secolo a.C., sono state rinvenute in una tomba della necropoli di Sovana nel set-
tembre del 1908.
L’esposizione, curata da Marco De Marco, Conservatore dei Musei di Fiesole, e da Lara Arcangeli Respon-
sabile del servizio cultura e turismo del Comune di Sorano e Responsabile scientifi co del Patrimonio cul-
turale del Comune, è organizzata dal Comune di Fiesole e dal Comune di Sorano in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
La mostra vuole anche rimarcare la presenza a Fiesole di reperti etruschi provenienti dal territorio 
di Sovana donati nel 1878 dall’Accademia Colombaria di Firenze al museo fi esolano nell’anno della sua 
costituzione. 
Nell’occasione della mostra gli Amici dei Musei di Fiesole eff ettuano visite guidate e percorsi tematici. 
La mostra si trasferirà poi a Sovana dal 9 luglio al 15 settembre 2011.

“Gli Etruschi e il Sacro. Da Fiesole a Sovana” 
Fiesole, Museo Civico Archeologico - via Portigiani, 1
Fino al 5 giugno 2011
Orario: 10 - 19 tutti i giorni
A cura di Marco De Marco - Conservatore dei Musei di Fiesole - e Lara Arcangeli Responsabile del servizio 
cultura e turismo del Comune di Sorano e Responsabile scientifi co del Patrimonio culturale del Comune 

“COSTOLIna”,
PREZZI SPECIALI PER I RAGAZZI FIESOLANI 
La “COSTOLIna” , piscina di riferimento per i fi esolani che si trova in viale Malta a Firenze a pochi minuti 
di strada da piazza Mino, propone prezzi speciali per i giovani tra i 15 e i 29 anni residenti nel comune 
di Fiesole. 
Le lezioni di nuoto, aquaria e aquabike hanno un costo a lezione per i ragazzi fi esolani di 5.20 euro 
invece che di 6.80 euro, mentre per il nuoto libero la tariff a è di 4 euro invece che di 4.50 euro.
Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso della tessera UISP il cui costo è di 6 euro fi no a 15 
anni, 11 euro sopra i 15 anni e per chi è già in possesso della tessera UISP è previsto il versamento di 1 euro 
(per carta attività).
La posizione particolarmente felice, data dalla forte vicinanza con Fiesole ha consentito, sulla base di un 
accordo fra il Comune di Fiesole e la UISP provinciale (delegazione di Fiesole) di raggiungere un’intesa che 
coinvolge appieno due società sportive fi esolane. Tale accordo prevede, infatti, la possibilità di assumere 
informazioni ed e� ettuare le iscrizioni ai corsi e alle attività anche sul territorio di Fiesole presso la 
Polisportiva Valle del Mugnone e il Centro Sportivo Anchetta. 

Per informazioni: 
Segreteria Piscina COSTOLIna, viale Malta 4, Firenze, tel. 055.9061591, www.uispfi renze.it, costolina@ui-
spfi renze.it , nuoto@uon.it 
Polisportiva Valle del Mugnone
Via Pian di Mugnone 1° Fiesole (FI) Tel. 055.541290
Centro Sportivo Anchetta 
Via Aretina 42 Girone - Fiesole
055.6593122

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 14 
maggio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) 
la scrittrice Ada Ascari presenta il libro: “Spazi di vita spazi di racconto”. Seguirà la condivisione del libro: 
“La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini. Letture a cura di Marisa Giunti. Saranno esposti quadri 
del pittore Paolo Catelani.
Il secondo incontro del mese di maggio è per il 21, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Fiesole 
(Via Sermei, 1). Nell’occasione, lo scrittore Andrea Misuri presenta il suo libro: “Cronache di un tappeto 
volante”. Letture a cura di Francesca Valori.  Seguirà la condivisione del libro: “Figlia di una vestaglia blu” di 
Simona Baldanzi. Saranno esposti quadri del pittore Francesco Beccastrini.
Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole”, sono a ingresso 
libero. 

Per maggiori informazioni: Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”: tel. 055.6594346, cell. 
3391834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it

SCUOLA MUSICA: I CONCERTI AL SEMINARIO
Nel mese di aprile  si è aperta la nuova edizione della  rassegna I Concerti al Seminario della Scuola di 
Musica di Fiesole, realizzata in collaborazione con il Comune di Fiesole e il Centro Culturale Cattolico 
di Fiesole.
Dopo gli appuntamenti di aprile il ciclo d’incontri prosegue nel mese di maggio: il primo appuntamento 
di domenica 8 maggio alle 17.00 si presenta come un omaggio del pianista Dario Bonuccelli a Franz 
Liszt, in occasione del duecentenario dalla nascita del grande virtuoso.
Domenica 15 maggio alle 17.00 il Quartetto Leonardo eseguirà il celebre Quartetto in Do minore op.18 
n.4 di Beethoven e il Quartetto in Do minore op.51 n.1 di Brahms. 

Il concerto di domenica 22 maggio alle 17.00 sarà dedicato alla lirica, con l’esibizione degli allievi di can-
to della classe di Tiziana Tramonti che eseguiranno oltre a celebri arie d’opera, musica rinascimentale e 
dei giorni nostri.
Domenica 29 maggio alle 17.00 gli allievi della classe di musica da camera delle classi di base di Riccar-
do Cecchetti e Andrea Lucchesini presenteranno un ricco programma che spazia tra celebri opere di 
Haydn, Schumann e Brahms.
Sempre alle 17.00 domenica 5 giugno, Federica Bortoluzzi al pianoforte eseguirà la Sonata in re mag-
giore op.10. n.3 di Beethoven, la suggestiva Ballata in la bemolle maggiore n.3 op.47 di Chopin e celebri 
opere di Liszt, quali I Tre Sonetti del Petrarca. 
Domenica 12 giugno Joan Yakkey alle 17.00 dirigerà I Giovani Madriga listi della Scuola di Musica 
di Fiesole, che presenteranno al pubblico composizioni di Mendelssohn, Händel, Mozart e Frescobaldi. 
Accompagnati al pianoforte da Riccardo Foti in un concerto di grande fascino che conclude il ciclo dei 
Concerti al Seminario.
I concerti sono tutti a ingresso libero.
Per informazioni: 055.597851 oppure www.scuolamusica.fi esole.fi .it

SPORTIVANDO 2011: LA FESTA DEDICATA 
ALLO SPORT PER TUTTI
Sabato 14 maggio torna la manifestazione Sportivando, la festa dedicata allo sport per tutti, in particolar 
modo per tutte le persone diversamente abili. L’iniziativa, arrivata alla sua XVIII edizione, si svolgerà al 
Tennis Club di Ru¥ na ed è organizzata dall’associazione Pentagramma in collaborazione con moltissime 
realtà associative e con il patrocinio della Provincia di Firenze, della Regione Toscana, dei Comuni di Fieso-
le, Pontassieve, Pelago, Rufi na, Bagno a Ripoli e Figline Valdarno. 
La manifestazione vedrà il susseguirsi di una serie di dimostrazioni sportive: dal torball alla triangolare di 
calcetto a 5, dal basket all’aikido, alle freccette e al ping pong da tavolo, fi no alla danza con il corpo. Sporti-
vando è una manifestazione di integrazione sociale: una giornata speciale per tutti i ragazzi diversamente 
abili con la voglia di stare insieme e divertirsi.
La manifestazione Sportivando, promossa dal “Gruppo Pentagramma” ONLUS.

100KM DEL PASSATORE: 28 E 29 MAGGIO 
Sabato 28 e domenica 29 maggio avrà luogo la 39° edizione della “100 Km del Passatore, Firenze 
– Faenza”, che assegnerà per la dodicesima volta i titoli italiani Fidal, assoluti e masters, della specialità 
100 km su strada. 
Alla corsa, promossa da Consorzio Vini di Romagna, Società del Passatore e Uoei, collaborano i Comuni di 
Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella.
La gara partirà sabato 28 maggio, alle 15, da Firenze (via de’ Calzaiuoli), mentre l’arrivo del vincitore a Fa-
enza (piazza del Popolo) è previsto intorno alle 21.45. Il tragitto passerà anche da Fiesole. Per consentire lo 
svolgimento della manifestazione podistica sabato 28 maggio, dalle ore 15 e ¥ no alle ore 18.30 circa, 
la circolazione stradale nel comune di Fiesole subirà dei cambiamenti. In via Badia dei Roccettini sarà 
invertito il senso unico di marcia; in via Benedetto da Maiano il tratto compreso tra via Salviatino e via 
Angelico verrà chiuso al traffi  co; in piazza di San Domenico il transito sulla strada provinciale verrà deviato 
in via Badia dei Roccettini per la direzione Ponte alla Badia. In tutte le intersezioni alla strada provinciale 
comprese tra il centro abitato di San Domenico e la località dell’Olmo non sarà consentito l’accesso alla 
stessa strada provinciale. Via XXV Aprile da Pian del Mugnone verso Fiesole sarà chiusa al traffi  co in questo 
senso di marcia. In piazza Mino da Fiesole il transito sulla strada provinciale sarà deviato in via Duprè per la 
direzione di Pian del Mugnone. Infi ne, in via Ferrucci sarà vietato il transito in direzione di Fiesole.

FESTA DELLA MUSICA A UNA CASA A CALDINE
Una Casa a Caldine all’interno del progetto Strada facendo rivolto a persone con disabilità del terri-
torio (Progetto della Società della salute di Firenze-Zona Sud-Ovest, il Comune di Fiesole e il Comune di 
Vaglia gestito dalla Cooperativa sociale Silver del Consorzio CO&SO Firenze e reso possibile grazie alla 
preziosa collaborazione con la Fratellanza popolare della Valle del Mugnone) promuove una serie di 
iniziative per far conoscere i suoi abitanti. 
La prossima iniziativa avrà luogo mercoledì 25 maggio presso i locali di Una casa a Caldine, in Piazza 
Mezzadri n. 6, in occasione della Festa della Musica dal titolo “Il suono delle cose”. Anche se non ci 
saranno fi ori da distribuire, non mancheranno sorrisi da contraccambiare a ritmo di musica.

BREVI
TORNANO A FUNZIONARE I T-RED
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIESOLE.
Tornano a funzionare i T-Red di proprietà del Comune di Fiesole. A seguito, infatti, della sentenza n° 
05317/11 della Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito, senza nessuna ombra di dubbio, la piena 
regolarità e conformità degli apparecchi dell’Amministrazione fi esolana, dopo che erano stati impro-
priamente sequestrati dall’Autorità Giudiziaria, i T-Red in oggetto sono stati nuovamente installati nei 
punti dove erano presenti prima del sequestro. 
Gli apparecchi prima dell’attuale installazione, sono stati sottoposti a una totale revisione resasi oppor-
tuna dopo i quasi due anni di inattività.
I T-Red sono stati collocati uno in via Faentina, località Pian del Mugnone, direzione Borgo San Lorenzo e 
l’altro in via Aretina, località Compiobbi, direzione Pontassieve.
Le infrazioni comportano una sanzione amministrativa di 154.00 euro più la decurtazione dei 6 
punti sulla patente di guida. Per maggiore chiarezza sono stati installati, a debita distanza, cartelli che 
ne indicano la presenza. Inoltre sono stabiliti 5 secondi di giallo del semaforo (tempo superiore a 
quello previsto dalle circolari ministeriali in materia) e le violazioni scattano solo nel caso che il veicolo 
superi l’intersezione quando il semaforo segna già luce rossa. 

PONTE DEL CALDERAIO: UN DOCUMENTARIO
NE SVELA LE FASI DEL RESTAURO
Sabato 14 maggio, alle ore 10, nella Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole viene presen-
tato e proiettato il video documentario delle varie fasi del restauro e ripulitura dell’antico Ponte 
del Calderaio, in località Calderaio, Pian del Mugnone. L’iniziativa è organizzata dagli Amici dei Musei di 
Fiesole, la stessa associazione che ha voluto e curato il restauro.
Il programma dell’incontro prevede:
ore 10  - saluto delle autorità comunali
ore 10.15 - introduzione del Presidente degli Amici dei Musei di Fiesole, Marisa Napolitano
ore 10,30 - proiezione del video
ore 11  - breve concerto del quartetto della Scuola di Musica di Fiesole
ore 11.30 - aperitivo
 

BANDO  DI ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Fino al 3 giugno è in pubblicazione il Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integra-
zione del canone di locazione anno 2011. È  possibile presentare domanda presso l’U²  cio Relazioni 
con il Pubblico (Casa Marchini Carrozza, via Portigiani n. 3) nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì ore 
8 - 13 e giovedì ore  8 - 13 e 14 - 18.30. Il modulo per la domanda, scaricabile anche da www.comune.
¥ esole.¥ .it, va consegnato presso il suddetto uffi  cio entro le ore 12 del 3 giugno 2011. Non fa fede il 
timbro postale. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare i Servizi Educativi e Sociali, Tel. 055.5961314.

ISCRIZIONI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI
Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido a partire dal 9 ¥ no al 31 maggio (non fa fede il timbro postale). 
Le domande potranno essere presentate all’U.R.P. del Comune (via Portigiani n. 3, Fiesole) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.30.
Il giorno 7 maggio dalle 10.00 alle 12.30 sarà possibile visitare gli asili nido di Fiesole e Compiobbi.

È possibile presentare le iscrizioni ai centri estivi per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e 
primaria dal 23 al 31 maggio presso l’U.R.P. di Fiesole, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 
il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.30 e al Centro Incontri di Compiobbi il mercoledì, il giovedì e il 
venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30.
Si ricorda a tutte le famiglie i cui fi gli cambiano ordine di scuola o si iscrivono per il primo anno alla scuola 
dell’infanzia, di presentare entro il 31 maggio la domanda per i servizi di trasporto e refezione sco-
lastica.

SOFFITTA IN PIAZZA,
IMPROVVISARSI MERCANTI PER UN GIORNO
Domenica 22 maggio, dalle 9 in poi, in piazza Mino si terrà “Vuota la so²  tta”, che permette ai fi esolani 
di improvvisarsi mercanti per un giorno. L’iniziativa, organizzata da Fiesole Attiva, permette ai cittadini 
di esporre e mettere in vendita oggetti e quant’altro. Aperto gratuitamente a tutti i residenti di Fiesole 
il mercatino dell’usato mette a disposizione dei partecipanti tavoli e sedie (fi no ad esaurimento) per 
esporre gli oggetti.
Per prenotare: 055.599148.

DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
AL COMUNE DI FIESOLE 
Per il 2011 è possibile destinare il 5 per mille dell’Irpef al ¥ nanziamento di ¥ nalità a carattere sociale 
svolte dal proprio Comune di residenza.
Questa possibilità permette al cittadino di diventare parte attiva della vita sociale e civile della pro-
pria città. Una scelta che non comporta nessun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che  diventa una 
risorsa importante per il Comune.
Con i soldi che saranno raccolti il Comune di Fiesole intende potenziare il fondo a sostegno dei progetti 
e delle iniziative a carattere sociale e, in particolare, quelli sulla disabilità, come “Una Casa a Caldi-
ne” e “Laboratori Amici”, e quelli per gli anziani, soprattutto legati alle attività dello sportello “Mai 
Dire Vecchio”. Tutti i progetti interesseranno sia il capoluogo che entrambi le valli.
Nel 2006 attraverso questa forma di destinazione del 5 per mille (che il contribuente deve comunque ver-
sare scegliendo tra una serie di realtà del volontariato, del privato sociale, delle istituzioni pubbliche) sono 
stati raccolti circa 10mila euro che sono stati destinati in particolare a sostenere le attività rivolte ai giovani 
e agli anziani. Un contributo è stato dato, anche, al progetto  di accompagnamento alla nascita realizzato 
presso la Ludoteca del Circolo La Pace di Compiobbi.
Si ricorda, inoltre, che questa assegnazione economica è supplementare all’otto per mille che continuerà 
essere indirizzato come prima.
Per maggiori informazioni sul 5 per mille è possibile visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it/.

RACCOLTA POTATURE: CAMBIANO LE REGOLE
Nuove modalità di raccolta delle potature a seguito dell’estensione del servizio ingombranti  eff et-
tuato da Quadrifoglio – Safi . 
I ri¥ uti non potranno essere conferiti al servizio ingombranti in modo sfuso, ma dovranno essere raccolti 
in fascine di dimensioni massime di circa 10 kg e legate in modo tale da garantirne la tenuta al mo-
mento del carico, che viene fatto manualmente da un operatore. Le fascine che l’utente può consegnare 
al servizio raccolta non possono superare le dieci unità (non è permesso, inoltre, prendere più appun-
tamenti contemporaneamente). 
Altrimenti è sempre possibile trasportare questi ri¥ uti nelle stazioni ecologiche con qualsiasi mezzo 
di proprietà o preso in prestito (non deve, però, essere intestato a una azienda di manutenzione del verde 
o agricola) dall’utente.
Le potature derivanti da attività e da terreni agricoli (ulivi, etc.) devono essere ritirati con un servizio 
commerciale.

LA GUARDIA MEDICA SI È SPOSTATA
ALLA MISERICORDIA DI FIESOLE
La guardia medica di Fiesole si è trasferita da Camerata alla Misericordia di Fiesole, che ha sede in via 
Marini, 7 (Tel. 055.599214). 
Il servizio continuità assistenziale è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 10 del 
sabato fi no alle ore 8 del lunedì successivo.

LE FOTO DELLE INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA ORA LE GUARDO SUL WEB
È attivo il nuovo sistema di visualizzazione delle documentazioni fotogra¥ che relative alle infrazioni 
al Codice della Strada avvenute nel comune di Fiesole.
Basta un “clic” alla pagina web http://www.poliziamunicipale.it/¥ esole.¥  per visionare le immagini 
relative al verbale di violazione, evitando così di dover aff rontare possibili code agli uffi  ci della Polizia 
Municipale. 
Per visionare le foto è molto semplice: nella parte sinistra del portale l’utente deve selezionare la voce 
“Informazioni rilievi fotogra¥ ci”, nei campi relativi al “Codice identifi cativo del verbale” deve essere di-
gitato il codice ID Univoco che compare sul verbale. Sotto la voce “Documentazione rilievo fotogra¥ co” 
è possibile visualizzare l’immagine relativa alla violazioneTale procedura permette di visualizzare i rilievi 
fotografi ci eff ettuati dal 1 gennaio 2011. 

IL SINDACO DA TE
Continua l’appuntamento con l’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il sindaco di Fiesole Fabio Incata-
sciato ricevere i cittadini, senza appuntamento, nelle diverse frazioni del territorio.
Di seguito il calendario degli incontri di maggio 2011.
FIESOLE (Municipio) e linea diretta telefonica chiamando il Sindaco allo 055.597107
Venerdì 13 maggio dalle 15 alle 18.30
PIAN DI SAN BARTOLO (Circolo ARCI)
Venerdì 20 maggio dalle 16 alle 18
MONTEBENI (Locali Parrocchiali)
Venerdì 27 maggio dalle 16 alle 18

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fi esolano per il mese di maggio: 
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – Sabato 7, domenica 8, sabato 28, domeni-

ca 29. La farmacia, inoltre, eff ettua orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – Domenica 8, sabato 14, sabato 22, 

domenica 28.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – Sabato 7, domenica 15, sabato 

21, domenica 29.
 • Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – Domenica 15.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile chiamare 
per un appuntamento l’uffi  cio URP al numero telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE, VIA PORTIGIANI, 3 (il mercoledì ore 15 – 18)
8 giugno.
COMPIOBBI CENTRO INCONTRI, VIA ROMENA, 58 (il mercoledì ore 15 – 18)
11 maggio, 15 giugno.
CALDINE FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE, PIAZZA DEI MEZZADRI 1° PIANO, 
STANZA 2a (il mercoledì ore 9 – 12)
18 maggio, 22 giugno.
SAN BARTOLO CASA DEL POPOLO, VIA CIPRESSINI, 6 (il mercoledì ore 15 – 18)
25 maggio, 29 giugno.



ESCURSIONI FRA NATURA E CULTURA:
PER SCOPRIRE FIESOLE A PIEDI O IN BICI
Il piacere di scoprire Fiesole in bicicletta o a piedi, lungo i sentieri fi esolani. Un’occasione unica per go-
dersi le bellezze della natura, ma anche per incontrare l’arte, la cultura e la storia del territorio. È quanto 
il Comune di Fiesole, con la collaborazione della Regione Toscana, off re ai partecipanti alle escursioni 
che organizza e che rientrano nelle attività del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”.
Fino a ottobre sarà possibile, infatti, andare alla scoperta del Colle Lunato grazie a una serie di percorsi 
che si suddividono in tre aree tematiche: escursioni tra natura e cultura, i mai visti dell’arte sacra e bike 
tra natura e cultura. 
Nei tre ambiti, Fiesole fra natura e cultura propone numerosi itinerari. Tutte le passeggiate si svolge-
ranno la domenica mattina e non dureranno più di tre ore, dalle 9 alle 12. Saranno condotte da esperti 
gruppi escursionistici che, oltre a illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via via si 
presentano lungo il cammino. Tutte le iniziative sono gratuite, ma devono essere prenotate entro le ore 
12 di ogni venerdì precedente il singolo tour, telefonando ai seguenti numeri telefonici: +39 055.5961311, 
+39 055.5961323, +39 055.5961256.
Fiesole e i mai visti dell’arte sacra, realizzato grazie alla collaborazione con la Diocesi di Fiesole, porta 
alla scoperta di capolavori nascosti. Visite che danno l’opportunità di conoscere il Seminario Vescovile, la 
Cappella di San Iacopo e la Chiesa di San Bernardino.
Fiesole in bike tra natura e cultura percorre i sentieri fi esolani in bicicletta. Si tratta di itinerari “turistici” 
non competitivi, condotti da esperte guide ambientali – escursionistiche, della durata di circa quattro ore, 
dalle 8.30 alle 12.30. 

Calendario escursioni maggio giugno:
- Fiesole escursioni fra natura e cultura
8 maggio 2011
ALLA SCOPERTA DELL’ESOTICO MONDO DELL’ORCHIDEE
Partenza ore 9.00 da Pian del Mugnone. Ritrovo Stazione Ferroviaria
15 maggio – 
IL BOSCO DI FONTELUCENTE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale
29 maggio –GLI SCONOSCIUTI DINTORNI DELLE CALDINE
Partenza ore 9.00 dalla Querciola. Ritrovo capolinea bus n° 21 (davanti Ristorante Mario)

- Bike Tour a Fiesole
15 maggio 2011
DA FIESOLE A FIRENZE - pedalare tra storia ed arte
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio
28 maggio 2011 
PEDALARE NELLA NATURA INCONTAMINATA
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio
11 giugno 2011 
SULLA ROTTA DELLA PIETRA SERENA
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio
19 giugno 2011 
SUL TETTO DI FIESOLE
Partenza da Fiesole ore 8.30. Ritrovo dei partecipanti P.zza Mino davanti al Municipio

- I mai visti dell’arte sacra
4 giugno – 2 luglio 2011
I MAI VISTI DELL’ARTE SACRA
Ritrovo ore 10 Fiesole P.zza Mino (fermata bus) 
Per arrivare a Fiesole autobus n° 7 da Firenze – P.zza San Marco
Durata della visita ore 2 ½ circa

IN MOSTRA LE GRANDI CERAMICHE
DI ANTONIO MANZI 
Fino al 30 maggio nella Basilica di Sant’Alessandro è ospitata la mostra “Antonio Manzi, custode di 
attimi”, che raccoglie le grandi ceramiche di Antonio Manzi con cui l’artista ha modifi cato, in profondità, 
il modo di concepire la scultura e la decorazione.
L’esposizione, curata dal critico d’arte Stefano De Rosa, ospita quaranta opere fra cui anche alcune scul-
ture e aff reschi realizzati con una tecnica unica. Per quest’occasione Manzi, il più grande artista vivente 
specializzato nella ceramica, ha eseguito un trittico in ceramica di grandi dimensioni, intitolato “Alba 
del mondo” che è esposto sotto il catino absidale della basilica.
La mostra diff erisce dalle tante altre realizzate dal maestro e prende il via dal grande pannello di cera-
mica fatto appositamente per questa esposizione. Le altre opere esposte costituiscono un’antologia 
della produzione dell’ultimo ventennio: sculture, incisioni, pitture e ceramiche di straordinaria bellezza. 

Antonio Manzi, Custode di attimi 
Fiesole, Basilica di S. Alessandro
Fino al 30 maggio 2011
Orario: dal lunedì al venerdì 14-18 (chiuso mercoledì)  Sabato e domenica 10-18
Ingresso libero
A cura di Stefano De Rosa

NUOVI APPUNTAMENTI CON LE “VISITE
AI GIARDINI DELLE VILLE FIESOLANE”
Continua l’appuntamento con le “Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane”. Fino a ottobre, con pausa a 
luglio e agosto, sarà possibile visitare luoghi di grande fascino solitamente chiusi al pubblico
Le visite guidate ai giardini delle ville fi esolane sono organizzate dal Comune di Fiesole in collabora-
zione con Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). 
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da un architetto paesaggista che spiegherà le caratteri-
stiche e i segreti dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita prescelta chiamando lo 055.5961293 
dalle ore 10 alle ore 14. Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e 3 euro il ridotto (da 7 a 25 anni 
e oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini fi no a 6 anni. 

Di seguito il calendario delle visite di maggio e giugno: 
Maggio
Giovedì 12 Ore 16.00 Villa Montececeri
Giovedì 19 Ore 16.00  Villa  Nieuwenkamp 
Giovedì 26 Ore 16.00  Villa Rinuccino 
Giugno
Giovedì 9 Ore 16.00 Villa Schifanoia
Mercoledì 15 Ore 15.00 Villa Peyron 
Giovedì 23 Ore 16.00 Villa S. Michele 

LA DOMENICA SI PASSA AL MUSEO
Tutte le domeniche ¥ no al 12 giugno i Musei di Fiesole organizzano attività dedicate a grandi e pic-
coli. Le iniziative sono l’occasione per scoprire un territorio ricco di preziose testimonianze storiche e di 
suggestive bellezze naturali.
L’appuntamento è per la domenica alle ore 15.30 presso la biglietteria del Museo Archeologico.
Le iniziative sono gratuite e per parteciparvi è necessaria la prenotazione. Ogni appuntamento preve-
de un numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 20 persone. 
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare allo 055.5961293 o infomusei@comune.fi esole.fi .it. 
Di seguito le attività in programma:

Bambini: attività per giocare
- Giovani archeologi al lavoro. Sotto la guida di un archeologo, i ragazzi parteciperanno a una emozio-
nante scoperta: reperti etruschi, romani e longobardi affi  oreranno lentamente dalla terra, aiutandoci nella 
ricostruzione della storia di Fiesole.
- Gioco dell’Oca. Le piscine e le palestre delle terme romane, il tempio di Minerva e il Teatro saranno le 
caselle di un insolito percorso del gioco dell’oca.
- Senza parole (17 aprile, 15 maggio, 12 giugno). Un modo diverso per coinvolgere i più piccoli (e non 
solo) nella visita al Museo, quello insieme ai mimi.
- Giallo al Museo. Qualcosa di insolito è avvenuto nelle sale dei Musei, qualcosa o qualcuno è sparito e 
non si trova; la raccolta degli indizi giusti in mezzo a tracce ingannevoli è la sola strada per la soluzione.
Le iniziative sono consigliate per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Adulti: percorsi
- Sulle tracce degli Etruschi e dei Romani. Un itinerario tra i resti di Fiesole antica: dalla sede degli Àuguri, i 
depositari dei segreti nascosti nel cielo, lungo le mura ciclopiche fi no alla necropoli etrusca.
- Percorso bandiniano. Avvicinarsi a Fiesole lungo la via Vecchia Fiesolana, passando da Sant’Ansano, e 
da lì, sotto villa Medici, fi no a Fiesole, presso il Museo Bandini, dove oggi è esposta la preziosa collezione di 
tavole del Trecento e Quattrocento e di terrecotte robbiane.
- Fiesole nell’Ottocento. Con l’Unità d’Italia e Firenze capitale inizia la trasformazione urbanistica di Fieso-
le: un percorso di visita alla scoperta di un periodo storico fi esolano meno noto.
- Il tesoro della Cattedrale. Apertura straordinaria della Cappella di San Iacopo, con la collaborazione de-
gli Amici dei Musei di Fiesole, nei giorni 9, 10 e 16, 17 aprile, alle ore 11.30-13.00, in occasione della 
Settimana della Cultura (9 -17 aprile 2011).

“GLI ETRUSCHI E IL SACRO.
DA FIESOLE A SOVANA”
CULTI RELIGIOSI E OFFERTE RITUALI 
NELL’ANTICA ETRURIA
Gli Etruschi e il loro rapporto con il mondo ultraterreno e con le pratiche ad esso connesse. È questo il tema 
della mostra “Gli Etruschi e il Sacro. Da Fiesole a Sovana” ospitata nel Museo Civico Archeologico di 
Fiesole (via Portigiani, 1) ¥ no al 5 giugno (Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19).
L’esposizione porta a Fiesole per la prima volta alcuni oggetti straordinari. Tra questi due statuette in 
piombo ra²  guranti due personaggi di Sovana, Zertur Cecnas e Velia Satnea. Due fi gure, un uomo 
e una donna, nude e con le mani legate dietro la schiena, che evocano fascino e mistero. Uniche nel loro 
genere e risalenti al III secolo a.C., sono state rinvenute in una tomba della necropoli di Sovana nel set-
tembre del 1908.
L’esposizione, curata da Marco De Marco, Conservatore dei Musei di Fiesole, e da Lara Arcangeli Respon-
sabile del servizio cultura e turismo del Comune di Sorano e Responsabile scientifi co del Patrimonio cul-
turale del Comune, è organizzata dal Comune di Fiesole e dal Comune di Sorano in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
La mostra vuole anche rimarcare la presenza a Fiesole di reperti etruschi provenienti dal territorio 
di Sovana donati nel 1878 dall’Accademia Colombaria di Firenze al museo fi esolano nell’anno della sua 
costituzione. 
Nell’occasione della mostra gli Amici dei Musei di Fiesole eff ettuano visite guidate e percorsi tematici. 
La mostra si trasferirà poi a Sovana dal 9 luglio al 15 settembre 2011.

“Gli Etruschi e il Sacro. Da Fiesole a Sovana” 
Fiesole, Museo Civico Archeologico - via Portigiani, 1
Fino al 5 giugno 2011
Orario: 10 - 19 tutti i giorni
A cura di Marco De Marco - Conservatore dei Musei di Fiesole - e Lara Arcangeli Responsabile del servizio 
cultura e turismo del Comune di Sorano e Responsabile scientifi co del Patrimonio culturale del Comune 

“COSTOLIna”,
PREZZI SPECIALI PER I RAGAZZI FIESOLANI 
La “COSTOLIna” , piscina di riferimento per i fi esolani che si trova in viale Malta a Firenze a pochi minuti 
di strada da piazza Mino, propone prezzi speciali per i giovani tra i 15 e i 29 anni residenti nel comune 
di Fiesole. 
Le lezioni di nuoto, aquaria e aquabike hanno un costo a lezione per i ragazzi fi esolani di 5.20 euro 
invece che di 6.80 euro, mentre per il nuoto libero la tariff a è di 4 euro invece che di 4.50 euro.
Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso della tessera UISP il cui costo è di 6 euro fi no a 15 
anni, 11 euro sopra i 15 anni e per chi è già in possesso della tessera UISP è previsto il versamento di 1 euro 
(per carta attività).
La posizione particolarmente felice, data dalla forte vicinanza con Fiesole ha consentito, sulla base di un 
accordo fra il Comune di Fiesole e la UISP provinciale (delegazione di Fiesole) di raggiungere un’intesa che 
coinvolge appieno due società sportive fi esolane. Tale accordo prevede, infatti, la possibilità di assumere 
informazioni ed e� ettuare le iscrizioni ai corsi e alle attività anche sul territorio di Fiesole presso la 
Polisportiva Valle del Mugnone e il Centro Sportivo Anchetta. 

Per informazioni: 
Segreteria Piscina COSTOLIna, viale Malta 4, Firenze, tel. 055.9061591, www.uispfi renze.it, costolina@ui-
spfi renze.it , nuoto@uon.it 
Polisportiva Valle del Mugnone
Via Pian di Mugnone 1° Fiesole (FI) Tel. 055.541290
Centro Sportivo Anchetta 
Via Aretina 42 Girone - Fiesole
055.6593122

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 14 
maggio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) 
la scrittrice Ada Ascari presenta il libro: “Spazi di vita spazi di racconto”. Seguirà la condivisione del libro: 
“La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini. Letture a cura di Marisa Giunti. Saranno esposti quadri 
del pittore Paolo Catelani.
Il secondo incontro del mese di maggio è per il 21, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Fiesole 
(Via Sermei, 1). Nell’occasione, lo scrittore Andrea Misuri presenta il suo libro: “Cronache di un tappeto 
volante”. Letture a cura di Francesca Valori.  Seguirà la condivisione del libro: “Figlia di una vestaglia blu” di 
Simona Baldanzi. Saranno esposti quadri del pittore Francesco Beccastrini.
Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole”, sono a ingresso 
libero. 

Per maggiori informazioni: Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”: tel. 055.6594346, cell. 
3391834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it

SCUOLA MUSICA: I CONCERTI AL SEMINARIO
Nel mese di aprile  si è aperta la nuova edizione della  rassegna I Concerti al Seminario della Scuola di 
Musica di Fiesole, realizzata in collaborazione con il Comune di Fiesole e il Centro Culturale Cattolico 
di Fiesole.
Dopo gli appuntamenti di aprile il ciclo d’incontri prosegue nel mese di maggio: il primo appuntamento 
di domenica 8 maggio alle 17.00 si presenta come un omaggio del pianista Dario Bonuccelli a Franz 
Liszt, in occasione del duecentenario dalla nascita del grande virtuoso.
Domenica 15 maggio alle 17.00 il Quartetto Leonardo eseguirà il celebre Quartetto in Do minore op.18 
n.4 di Beethoven e il Quartetto in Do minore op.51 n.1 di Brahms. 

Il concerto di domenica 22 maggio alle 17.00 sarà dedicato alla lirica, con l’esibizione degli allievi di can-
to della classe di Tiziana Tramonti che eseguiranno oltre a celebri arie d’opera, musica rinascimentale e 
dei giorni nostri.
Domenica 29 maggio alle 17.00 gli allievi della classe di musica da camera delle classi di base di Riccar-
do Cecchetti e Andrea Lucchesini presenteranno un ricco programma che spazia tra celebri opere di 
Haydn, Schumann e Brahms.
Sempre alle 17.00 domenica 5 giugno, Federica Bortoluzzi al pianoforte eseguirà la Sonata in re mag-
giore op.10. n.3 di Beethoven, la suggestiva Ballata in la bemolle maggiore n.3 op.47 di Chopin e celebri 
opere di Liszt, quali I Tre Sonetti del Petrarca. 
Domenica 12 giugno Joan Yakkey alle 17.00 dirigerà I Giovani Madriga listi della Scuola di Musica 
di Fiesole, che presenteranno al pubblico composizioni di Mendelssohn, Händel, Mozart e Frescobaldi. 
Accompagnati al pianoforte da Riccardo Foti in un concerto di grande fascino che conclude il ciclo dei 
Concerti al Seminario.
I concerti sono tutti a ingresso libero.
Per informazioni: 055.597851 oppure www.scuolamusica.fi esole.fi .it

SPORTIVANDO 2011: LA FESTA DEDICATA 
ALLO SPORT PER TUTTI
Sabato 14 maggio torna la manifestazione Sportivando, la festa dedicata allo sport per tutti, in particolar 
modo per tutte le persone diversamente abili. L’iniziativa, arrivata alla sua XVIII edizione, si svolgerà al 
Tennis Club di Ru¥ na ed è organizzata dall’associazione Pentagramma in collaborazione con moltissime 
realtà associative e con il patrocinio della Provincia di Firenze, della Regione Toscana, dei Comuni di Fieso-
le, Pontassieve, Pelago, Rufi na, Bagno a Ripoli e Figline Valdarno. 
La manifestazione vedrà il susseguirsi di una serie di dimostrazioni sportive: dal torball alla triangolare di 
calcetto a 5, dal basket all’aikido, alle freccette e al ping pong da tavolo, fi no alla danza con il corpo. Sporti-
vando è una manifestazione di integrazione sociale: una giornata speciale per tutti i ragazzi diversamente 
abili con la voglia di stare insieme e divertirsi.
La manifestazione Sportivando, promossa dal “Gruppo Pentagramma” ONLUS.

100KM DEL PASSATORE: 28 E 29 MAGGIO 
Sabato 28 e domenica 29 maggio avrà luogo la 39° edizione della “100 Km del Passatore, Firenze 
– Faenza”, che assegnerà per la dodicesima volta i titoli italiani Fidal, assoluti e masters, della specialità 
100 km su strada. 
Alla corsa, promossa da Consorzio Vini di Romagna, Società del Passatore e Uoei, collaborano i Comuni di 
Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella.
La gara partirà sabato 28 maggio, alle 15, da Firenze (via de’ Calzaiuoli), mentre l’arrivo del vincitore a Fa-
enza (piazza del Popolo) è previsto intorno alle 21.45. Il tragitto passerà anche da Fiesole. Per consentire lo 
svolgimento della manifestazione podistica sabato 28 maggio, dalle ore 15 e ¥ no alle ore 18.30 circa, 
la circolazione stradale nel comune di Fiesole subirà dei cambiamenti. In via Badia dei Roccettini sarà 
invertito il senso unico di marcia; in via Benedetto da Maiano il tratto compreso tra via Salviatino e via 
Angelico verrà chiuso al traffi  co; in piazza di San Domenico il transito sulla strada provinciale verrà deviato 
in via Badia dei Roccettini per la direzione Ponte alla Badia. In tutte le intersezioni alla strada provinciale 
comprese tra il centro abitato di San Domenico e la località dell’Olmo non sarà consentito l’accesso alla 
stessa strada provinciale. Via XXV Aprile da Pian del Mugnone verso Fiesole sarà chiusa al traffi  co in questo 
senso di marcia. In piazza Mino da Fiesole il transito sulla strada provinciale sarà deviato in via Duprè per la 
direzione di Pian del Mugnone. Infi ne, in via Ferrucci sarà vietato il transito in direzione di Fiesole.

FESTA DELLA MUSICA A UNA CASA A CALDINE
Una Casa a Caldine all’interno del progetto Strada facendo rivolto a persone con disabilità del terri-
torio (Progetto della Società della salute di Firenze-Zona Sud-Ovest, il Comune di Fiesole e il Comune di 
Vaglia gestito dalla Cooperativa sociale Silver del Consorzio CO&SO Firenze e reso possibile grazie alla 
preziosa collaborazione con la Fratellanza popolare della Valle del Mugnone) promuove una serie di 
iniziative per far conoscere i suoi abitanti. 
La prossima iniziativa avrà luogo mercoledì 25 maggio presso i locali di Una casa a Caldine, in Piazza 
Mezzadri n. 6, in occasione della Festa della Musica dal titolo “Il suono delle cose”. Anche se non ci 
saranno fi ori da distribuire, non mancheranno sorrisi da contraccambiare a ritmo di musica.

BREVI
TORNANO A FUNZIONARE I T-RED
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIESOLE.
Tornano a funzionare i T-Red di proprietà del Comune di Fiesole. A seguito, infatti, della sentenza n° 
05317/11 della Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito, senza nessuna ombra di dubbio, la piena 
regolarità e conformità degli apparecchi dell’Amministrazione fi esolana, dopo che erano stati impro-
priamente sequestrati dall’Autorità Giudiziaria, i T-Red in oggetto sono stati nuovamente installati nei 
punti dove erano presenti prima del sequestro. 
Gli apparecchi prima dell’attuale installazione, sono stati sottoposti a una totale revisione resasi oppor-
tuna dopo i quasi due anni di inattività.
I T-Red sono stati collocati uno in via Faentina, località Pian del Mugnone, direzione Borgo San Lorenzo e 
l’altro in via Aretina, località Compiobbi, direzione Pontassieve.
Le infrazioni comportano una sanzione amministrativa di 154.00 euro più la decurtazione dei 6 
punti sulla patente di guida. Per maggiore chiarezza sono stati installati, a debita distanza, cartelli che 
ne indicano la presenza. Inoltre sono stabiliti 5 secondi di giallo del semaforo (tempo superiore a 
quello previsto dalle circolari ministeriali in materia) e le violazioni scattano solo nel caso che il veicolo 
superi l’intersezione quando il semaforo segna già luce rossa. 

PONTE DEL CALDERAIO: UN DOCUMENTARIO
NE SVELA LE FASI DEL RESTAURO
Sabato 14 maggio, alle ore 10, nella Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole viene presen-
tato e proiettato il video documentario delle varie fasi del restauro e ripulitura dell’antico Ponte 
del Calderaio, in località Calderaio, Pian del Mugnone. L’iniziativa è organizzata dagli Amici dei Musei di 
Fiesole, la stessa associazione che ha voluto e curato il restauro.
Il programma dell’incontro prevede:
ore 10  - saluto delle autorità comunali
ore 10.15 - introduzione del Presidente degli Amici dei Musei di Fiesole, Marisa Napolitano
ore 10,30 - proiezione del video
ore 11  - breve concerto del quartetto della Scuola di Musica di Fiesole
ore 11.30 - aperitivo
 

BANDO  DI ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Fino al 3 giugno è in pubblicazione il Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integra-
zione del canone di locazione anno 2011. È  possibile presentare domanda presso l’U²  cio Relazioni 
con il Pubblico (Casa Marchini Carrozza, via Portigiani n. 3) nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì ore 
8 - 13 e giovedì ore  8 - 13 e 14 - 18.30. Il modulo per la domanda, scaricabile anche da www.comune.
¥ esole.¥ .it, va consegnato presso il suddetto uffi  cio entro le ore 12 del 3 giugno 2011. Non fa fede il 
timbro postale. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare i Servizi Educativi e Sociali, Tel. 055.5961314.

ISCRIZIONI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI
Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido a partire dal 9 ¥ no al 31 maggio (non fa fede il timbro postale). 
Le domande potranno essere presentate all’U.R.P. del Comune (via Portigiani n. 3, Fiesole) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.30.
Il giorno 7 maggio dalle 10.00 alle 12.30 sarà possibile visitare gli asili nido di Fiesole e Compiobbi.

È possibile presentare le iscrizioni ai centri estivi per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e 
primaria dal 23 al 31 maggio presso l’U.R.P. di Fiesole, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 
il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.30 e al Centro Incontri di Compiobbi il mercoledì, il giovedì e il 
venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30.
Si ricorda a tutte le famiglie i cui fi gli cambiano ordine di scuola o si iscrivono per il primo anno alla scuola 
dell’infanzia, di presentare entro il 31 maggio la domanda per i servizi di trasporto e refezione sco-
lastica.

SOFFITTA IN PIAZZA,
IMPROVVISARSI MERCANTI PER UN GIORNO
Domenica 22 maggio, dalle 9 in poi, in piazza Mino si terrà “Vuota la so²  tta”, che permette ai fi esolani 
di improvvisarsi mercanti per un giorno. L’iniziativa, organizzata da Fiesole Attiva, permette ai cittadini 
di esporre e mettere in vendita oggetti e quant’altro. Aperto gratuitamente a tutti i residenti di Fiesole 
il mercatino dell’usato mette a disposizione dei partecipanti tavoli e sedie (fi no ad esaurimento) per 
esporre gli oggetti.
Per prenotare: 055.599148.

DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
AL COMUNE DI FIESOLE 
Per il 2011 è possibile destinare il 5 per mille dell’Irpef al ¥ nanziamento di ¥ nalità a carattere sociale 
svolte dal proprio Comune di residenza.
Questa possibilità permette al cittadino di diventare parte attiva della vita sociale e civile della pro-
pria città. Una scelta che non comporta nessun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che  diventa una 
risorsa importante per il Comune.
Con i soldi che saranno raccolti il Comune di Fiesole intende potenziare il fondo a sostegno dei progetti 
e delle iniziative a carattere sociale e, in particolare, quelli sulla disabilità, come “Una Casa a Caldi-
ne” e “Laboratori Amici”, e quelli per gli anziani, soprattutto legati alle attività dello sportello “Mai 
Dire Vecchio”. Tutti i progetti interesseranno sia il capoluogo che entrambi le valli.
Nel 2006 attraverso questa forma di destinazione del 5 per mille (che il contribuente deve comunque ver-
sare scegliendo tra una serie di realtà del volontariato, del privato sociale, delle istituzioni pubbliche) sono 
stati raccolti circa 10mila euro che sono stati destinati in particolare a sostenere le attività rivolte ai giovani 
e agli anziani. Un contributo è stato dato, anche, al progetto  di accompagnamento alla nascita realizzato 
presso la Ludoteca del Circolo La Pace di Compiobbi.
Si ricorda, inoltre, che questa assegnazione economica è supplementare all’otto per mille che continuerà 
essere indirizzato come prima.
Per maggiori informazioni sul 5 per mille è possibile visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it/.

RACCOLTA POTATURE: CAMBIANO LE REGOLE
Nuove modalità di raccolta delle potature a seguito dell’estensione del servizio ingombranti  eff et-
tuato da Quadrifoglio – Safi . 
I ri¥ uti non potranno essere conferiti al servizio ingombranti in modo sfuso, ma dovranno essere raccolti 
in fascine di dimensioni massime di circa 10 kg e legate in modo tale da garantirne la tenuta al mo-
mento del carico, che viene fatto manualmente da un operatore. Le fascine che l’utente può consegnare 
al servizio raccolta non possono superare le dieci unità (non è permesso, inoltre, prendere più appun-
tamenti contemporaneamente). 
Altrimenti è sempre possibile trasportare questi ri¥ uti nelle stazioni ecologiche con qualsiasi mezzo 
di proprietà o preso in prestito (non deve, però, essere intestato a una azienda di manutenzione del verde 
o agricola) dall’utente.
Le potature derivanti da attività e da terreni agricoli (ulivi, etc.) devono essere ritirati con un servizio 
commerciale.

LA GUARDIA MEDICA SI È SPOSTATA
ALLA MISERICORDIA DI FIESOLE
La guardia medica di Fiesole si è trasferita da Camerata alla Misericordia di Fiesole, che ha sede in via 
Marini, 7 (Tel. 055.599214). 
Il servizio continuità assistenziale è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 10 del 
sabato fi no alle ore 8 del lunedì successivo.

LE FOTO DELLE INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA ORA LE GUARDO SUL WEB
È attivo il nuovo sistema di visualizzazione delle documentazioni fotogra¥ che relative alle infrazioni 
al Codice della Strada avvenute nel comune di Fiesole.
Basta un “clic” alla pagina web http://www.poliziamunicipale.it/¥ esole.¥  per visionare le immagini 
relative al verbale di violazione, evitando così di dover aff rontare possibili code agli uffi  ci della Polizia 
Municipale. 
Per visionare le foto è molto semplice: nella parte sinistra del portale l’utente deve selezionare la voce 
“Informazioni rilievi fotogra¥ ci”, nei campi relativi al “Codice identifi cativo del verbale” deve essere di-
gitato il codice ID Univoco che compare sul verbale. Sotto la voce “Documentazione rilievo fotogra¥ co” 
è possibile visualizzare l’immagine relativa alla violazioneTale procedura permette di visualizzare i rilievi 
fotografi ci eff ettuati dal 1 gennaio 2011. 

IL SINDACO DA TE
Continua l’appuntamento con l’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il sindaco di Fiesole Fabio Incata-
sciato ricevere i cittadini, senza appuntamento, nelle diverse frazioni del territorio.
Di seguito il calendario degli incontri di maggio 2011.
FIESOLE (Municipio) e linea diretta telefonica chiamando il Sindaco allo 055.597107
Venerdì 13 maggio dalle 15 alle 18.30
PIAN DI SAN BARTOLO (Circolo ARCI)
Venerdì 20 maggio dalle 16 alle 18
MONTEBENI (Locali Parrocchiali)
Venerdì 27 maggio dalle 16 alle 18

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fi esolano per il mese di maggio: 
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – Sabato 7, domenica 8, sabato 28, domeni-

ca 29. La farmacia, inoltre, eff ettua orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – Domenica 8, sabato 14, sabato 22, 

domenica 28.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – Sabato 7, domenica 15, sabato 

21, domenica 29.
 • Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – Domenica 15.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile chiamare 
per un appuntamento l’uffi  cio URP al numero telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE, VIA PORTIGIANI, 3 (il mercoledì ore 15 – 18)
8 giugno.
COMPIOBBI CENTRO INCONTRI, VIA ROMENA, 58 (il mercoledì ore 15 – 18)
11 maggio, 15 giugno.
CALDINE FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE, PIAZZA DEI MEZZADRI 1° PIANO, 
STANZA 2a (il mercoledì ore 9 – 12)
18 maggio, 22 giugno.
SAN BARTOLO CASA DEL POPOLO, VIA CIPRESSINI, 6 (il mercoledì ore 15 – 18)
25 maggio, 29 giugno.



ieri&oggi

Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta. E conti-
nua a festeggiare la sua unità. Nonostan-
te il 17 marzo (giorno in cui ricorreva il 
150esimo anniversario della proclama-

zione uffi ciale del Regno d’Italia) sia ormai alle 
spalle, gli italiani sembrano averci preso gusto. 
Così, sono ancora molte le bandiere tricolori che 
sventolano da balconi e fi nestre, ma non solo. Il tri-
colore, infatti, continua a farla da padrone nei luo-
ghi e nei modi più disparati. Se i negozi, ad esem-
pio, continuano a vendere prodotti a tema, e molte 
vetrine a ricordare l’importante “compleanno” con 
allestimenti d’eccezione, un intero centro commer-
ciale è sul punto di tingersi di bianco, rosso e verde. 
Succede a Campi Bisenzio, dove dal 16 maggio al 
5 giugno I Gigli celebreranno i propri 14 anni di 
vita all’insegna del Tricolore. Le iniziative in pro-
gramma sono molte, e saranno caratterizzate da tre 
aree cromatiche: quella verde dedicata all’ambien-
te, quella bianca dedicata al volontariato e quella 
rossa relativa agli eventi. Il tutto nel nome dell’Ita-
lia unita. Così, ad esempio, dal 30 maggio al 5 giu-
gno è in programma “Volentieri Volontari”, evento 
che chiamerà a raccolta per un progetto comune le 
più importanti associazioni di volontariato nazio-
nali e locali. Ma spazio anche all’intrattenimento, 
con un ricco programma che culminerà sabato 4 
giugno con il tradizionale taglio della torta per i 14 
anni del centro commerciale: madrina dell’evento 
Miss Italia in carica, che presenzierà anche alle se-
lezioni del concorso. Ma (purtroppo) di non sola 
bellezza è fatta l’Italia. E tra i temi di cui si è parlato 
maggiormente, e a più riprese, negli ultimi tempi 
c’è quello dei rifi uti. Perché se qui da noi va tutto 
bene, a qualche centinaio di chilometri di distanza 
(leggi Napoli) la situazione è drammaticamente 

diversa. Anche per questo è da segnare con l’evi-
denziatore un altro appuntamento in programma ai 
Gigli: dal 16 maggio al 5 giugno in Corte Lunga si 
terrà “Il Castello del Riciclo”, iniziativa promossa 
da Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, 
il recupero e il riciclaggio dei rifi uti di imballaggi 
in plastica, che vuol sensibilizzare i cittadini sulla 
gestione dei rifi uti e sul loro recupero. Dopo essere 
stato in Sicilia, Campania ed Emilia Romagna, il 
“Castello” (ideato per i più piccini) sbarcherà ora 
a Campi Bisenzio, insieme a un gruppo di anima-

trici ed educatrici professioniste che racconteranno 
ai piccoli il ciclo di vita della plastica, illustrando 
con esempi concreti l’importanza della raccolta 
differenziata e spiegando loro come, con piccole 
azioni quotidiane, sia possibile aiutare l’ambien-
te. E non mancheranno nemmeno opportunità 
di informazione per gli adulti. Insomma, sono in 
programma “sia momenti di intrattenimento per 
festeggiare l’anniversario del Centro con iniziative 
dedicate al 150° dell’Unità d’Italia, sia speciali at-
tività didattiche e di pubblica utilità su alcuni temi 

di rilevanza sociale, fra cui quello della sostenibilità 
ambientale”, spiega il direttore Alessandro Tani. Il 
tutto senza dimenticare servizi e possibilità che I 
Gigli offrono normalmente, dalla personal shopper 
(per non sbagliare più nemmeno un acquisto) agli 
spazi dove far giocare i bambini mentre i “grandi” 
si dedicano alle compere, fi no alla possibilità di ve-
dere le partite del campionato di calcio e non solo 
sul maxischermo. Sempre immersi tra il bianco, il 
rosso e il verde. Perché, cari Fratelli, l’Italia ormai 
s’è proprio desta. 

L’aPPunTaMenTo. Il 17 marzo è alle spalle, ma gli italiani sembrano averci preso gusto

E il centro commerciale diventa tricolore
Eugenio Massai

Non si fermano gli eventi per celebrare i 150 anni dell’unità del Belpaese: a Campi

Bisenzio I Gigli si tingono di bianco, rosso e verde in occasione della ricorrenza. 

e arriva anche un’iniziativa per sensibilizzare grandi e piccini sul tema dei rifi uti

CENTROSINISTRA PER FIESOLE
COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA’: LE SCELTE DEL-
LA MAGGIORANZA
I Fogli di Fiesole, il giornale del nostro Comune, si arricchisce. A par-
tire da questo numero tutti i gruppi consiliari avranno a disposizio-
ne uno spazio libero per raccontare la propria attività e presentare 
le proprie proposte. Una novità sicuramente positiva, che accoglia-
mo con gioia convinti che il confronto delle idee sia la linfa vitale 
per la vita democratica.
Viviamo nell’epoca della comunicazione. Ci piace riscoprirne il sen-
so originario. La parola comunicazione deriva dal verbo latino com-
munico, ovvero “far partecipe, mettere in comune”. Andando oltre 
notiamo che il verbo ha la stessa radice del sostantivo communi-
tas; quindi l’attività comunicativa ha una relazione strettissima con 
l’idea della costruzione di una comunità. Il fine ultimo della comu-
nicazione è quello di unire. Niente di più vero. In questo crediamo, e 
questo rappresenterà lo spirito col quale racconteremo ai cittadini 
la nostra politica. Citando Don Lorenzo Milani “uscire dai problemi 
da soli è egoismo, uscirne insieme è politica”. Ecco il senso che vo-
gliamo trasmettere.
Da circa due anni il Centrosinistra si è confermato al governo della 
Città. Raccogliamo un testimone importante, una missione che vie-
ne da lontano, storie e valori che hanno fatto di Fiesole un territorio 
unico al mondo. Su questa bellezza i nostri padri hanno vigilato, con 
coraggio e determinazione, per preservarla e lasciarcela in eredità. 
Ora tocca a noi. Sentiamo fino in fondo la responsabilità del gover-
no,  un peso che sarà sicuramente minore se tutti, insieme, ne assu-
miamo una parte. La nostra parte, come maggioranza, significa agi-
re facendo delle scelte. Le scelte per uscire insieme dai problemi. Lo 
dimostra il bilancio di previsione 2011 approvato nel Consiglio del 
22 marzo scorso. Un lavoro lodevole della Giunta, intorno alla quale 
ci siamo stretti per consentire la salvaguardia delle fondamenta del-
la nostra comunità: servizi sociali, scuola e cultura. Non era sconta-
to, ma dal lavoro certosino del Sindaco e di ogni singolo assessorato 
si è arrivati alla costruzione di un bilancio che è un progetto per 
la Città. Un’operazione non facile, vista la terribile situazione degli 
enti locali a seguito delle decisioni scellerate del governo naziona-
le. Vogliamo amministrare questo Comune senza cercare alibi, ma 
non possiamo sottacere le difficoltà che incombono sul contesto 
globale all’interno del quale dobbiamo muoverci. Crediamo che da 
anni le decisioni a livello nazionale penalizzino gli enti locali, in par-
ticolare nell’ultimo periodo sentiamo forte la mancanza di una vera 
politica di riferimento, un “navigare a vista” che costringe in trincea 
gli amministratori locali vincolandoli a scelte di corto respiro. Nono-
stante questo, con serietà e precisione, l’Amministrazione è riuscita 
a costruire un bilancio che offre una prospettiva, che tutela i diritti, 
che persegue un’idea di giustizia sociale. Ha fatto delle scelte che, 
come maggioranza, abbiamo appoggiato fermamente.
Questo dimostra il bilancio di previsione, questo conferma il bilan-
cio consuntivo 2010 approvato nell’ultimo Consiglio Comunale. Un 
consuntivo che chiude addirittura in positivo, nonostante gli spettri 
agitati anzitempo dalle opposizioni. Permetteteci di dirlo con una 
punta d’orgoglio: un esempio di buona amministrazione.
Il Centrosinistra per Fiesole è una coalizione di partiti. Luogo di con-
vergenza di anime diverse che si sono incontrate, sia a livello nazio-
nale che locale, per dare vita ad una forza riformista. Sotto l’egida 
di valori comuni si affrontano le sfide del tempo a venire, certi che 
attraverso un processo di condivisione e sintesi si possa giungere 
non solo a dare risposte ai problemi dei cittadini, bensì ad indicare 
un modello di società, dare una visione del futuro che vogliamo. An-
che e soprattutto per la nostra Città. Secondo noi questo è possibile 
innanzitutto nei partiti, che ancora costituiscono i luoghi dove la 
politica ritrova la sua vera connotazione. Solo nei partiti e attraver-
so di essi, è possibile oggi analizzare le complessità della società e 
provare a dare risposte che individuino scelte di campo ben precise 
in ottemperanza ai bisogni immediati dei cittadini e nell’ottica di 
una visione globale.
Come gruppo di maggioranza, composto da consiglieri comunali 
molti dei quali giovani alla prima esperienza, abbiamo capito che 
spesso, nell’azione di governo, la fase più difficile è la comunicazio-
ne, il tentativo di spiegare la necessità di alcune scelte, raccontare il 
lavoro, a volte oscuro ma indispensabile, che c’è dietro ogni singolo 
provvedimento. Cercheremo quindi di comunicare e, attraverso ciò, 
ritrovare e mantenere uno spirito di comunità. Troppo spesso oggi 
nel comunicare vediamo rivolgersi genericamente alla gente, mas-
sa anonima e informe, usata come mezzo e non come fine. È ora che 
la gente ritrovi coscienza e torni ad essere popolo.
Ci proveremo, attraverso ogni tipo di canale compresa questa pic-
cola finestra che mensilmente si aprirà nelle case dei cittadini fie-
solani. 

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole

CITTADINI PER FIESOLE
SGUARDI ATTENTI
SU PROBLEMI VERI
Questo è d’ora in poi lo spazio che ci è 
concesso per riferire quanto facciamo 
per Fiesole e i suoi abitanti all’interno 
del Consiglio Comunale, dove siamo 
stati eletti con il 18 per cento dei voti, 
anche se il sistema maggioritario ha ri-
dotto la rappresentanza a soli due con-
siglieri, Patrizia Carmagnini e Anna 
Ravoni. Ma è stata, la nostra, fin dall’ini-
zio, una voce forte e sicura.
I problemi di cui ci siamo occupati e ci 
occupiamo sono quelli che Fiesole ben 
conosce. 
Indichiamone i più rilevanti.

* La sanità. Negli anni la nostra città 
si è vista privare di strutture ospeda-
liere che ci venivano invidiate. Ora ci 
stiamo battendo per difendere quanto 
resta dei servizi di Camerata e di Poggio 
Sereno. Obbiettivo da perseguire, un 
rinnovato distretto sanitario a Sant’An-
tonino, reso più moderno da quanto 
oggi consentono tecnologie e ricerche 
mediche.

* Scuole e mense. Abbiamo tenuta 
desta l’attenzione sul controllo della 
qualità del cibo, così importante per la 
crescita dei bambini fiesolani. E nello 
stesso tempo indicato le vie per il con-
tenimento delle spese, dimostrando 
che lo potevamo ottenere cancellando 
venticinquemila euro di non indispen-
sabili consulenze esterne. Ma Giunta e 
maggioranza non hanno ascoltato le 
nostre indicazioni e quelle consulenze 
sono rimaste. E’ facile immaginare il 
danno economico che ne è conseguito 
a seicento famiglie fiesolane.

* Urbanistica e salvaguardia del ter-
ritorio. Purtroppo anche nel nostro 
Comune, per ragioni di bilancio, si è 
consentito l’insediamento di grosse co-
struzioni (vedi area ex Macelli in pieno 
centro fiesolano o l’area ex Chelazzi a 
Compiobbi o ancora la nuova edifica-
zione di Ellera) invece di favorire piccoli 
incrementi abitativi che potrebbero 
risolvere situazioni famigliari e impe-
dire che i giovani se ne vadano in luo-
ghi dove trovare migliore accoglienza. 
Terremo desta l’attenzione su questo 
argomento.

* Trasporto pubblico. Perché si è con-
sentita l’eliminazione di quella indi-
spensabile linea 7 che da piazza Mino 
portava direttamente alla Stazione di 
Santa Maria Novella? Abbiamo preso 
parte ad ogni protesta tesa a salvare 
un mezzo indispensabile al turismo e 
a chiunque abbia necessità di un col-
legamento con il mezzo ferroviario. Le 
nostre proteste sono rimaste inascol-
tate, ma non consideriamo perduta la 
battaglia.
Ogni questione che tocchi le sorti dei 
cittadini di Fiesole ci troverà costante-
mente vigili e decisi. E’ questo che ci 
preme ed è per questo che oltre mille-
cinquecento fiesolani ci hanno votato e 
non perché ci dedicassimo a vicende, 
pur importanti, di carattere nazionale.

Ai nostri elettori e ai fiesolani, indi-
chiamo i nostri recapiti. Il telefono: 
331.5339367. Il fax: 055.541189 
email: info@cittadiniperfiesole.org

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA
L’OPPOSIZIONE 
COSTRUTTIVA
Finalmente da questo mese è possibile 
raccontare l’attività del nostro gruppo 
in Consiglio Comunale. Ogni mese si 
svolge il Consiglio Comunale della no-
stra città e quello del mese di aprile è 
stato il 28 alle ore 16:00. 

Il Laboratorio della Sinistra ha presen-
tato in Consiglio due proposte:
1. un ODG (Ordine del Giorno) per im-
pegnare il Comune a trovare un luogo 
dove fare i funerali laici (non religiosi).
2. Una Mozione per condannare la pro-
posta del PDL in Senato che prevede 
di togliere il divieto di rifare il Partito 
Fascista.

ODG per FUNERALI LAICI: si tratta di 
trovare un luogo (la sala consiliare, la 
Casa Marchini Carrozza o qualunque 
altro luogo adatto) per dare la possibi-
lità ai cittadini di effettuare il funerale 
in modo laico e non religioso. E’ l’equi-
valente (molto più triste purtroppo!) di 
quanto avviene peri matrimoni civili.
A Fiesole ancora non c’è e VA FATTO!! 
Hanno già approvato questo atto i Co-
muni di: Scandicci, Firenze, Palermo, 
Mirano, Sestri Levante..e tanti tanti altri.

MOZIONE per condannare la pos-
sibilità che in Italia possa tornare il 
Partito FASCISTA. 
5 senatori del PDL hanno presentato 
in Parlamento una proposta che vuo-
le eliminare il divieto di rifare il partito 
Fascista.
Questa proposta del PDL è pericolosa e 
simbolicamente distruttiva. 
Perché si vuole togliere questo divieto? 
In questi giorni abbiamo sentito il vice-
presidente del CNR (sig. De Mattei) dire 
che i gay fecero cadere l’Impero Roma-
no, che il terremoto in Giappone è sta-
ta una punizione divina, che gli islamici 
sono un pericolo, che Darwin diceva 
fesserie … poi la Lega ha presentato 
una proposta per fare degli eserciti 
regionali e infine questa proposta del 
PDL. 
E’ UNA STRATEGIA CHE VUOLE MINARE 
LA COSTITUZIONE E VA COMBATTUTA, 
per questo presentiamo questa mozio-
ne che si prefigge di riaffermare i valori 
della nostra Costituzione.

Infine ricordiamo a tutti di scriverci e 
contattarci per presentare proposte, 
suggerimenti e critiche. 

Ricordiamo pure che siamo presenti 
ogni giovedì pomeriggio dalle 17:00 
alle 19:00 a Caldine nella nostra sede 
presso il Circolo ARCI in via Faentina.

Il GAP (mercato di prodotti buonissimi 
a prezzi bassissimi), al Circolo ARCI di 
Caldine, che si è tenuto fino a sabato 
16 aprile, è stato interrotto come sem-
pre per la pausa estiva e riprenderà ad 
ottobre. 

Capogruppo
Francesco Trecci

trecci.francesco@comune.fiesole.fi.it
rispondiamo solo a messaggi firmati

POPOLO DELLA LIBERTÀ
POLITICHE SOCIO-SA-
NIARIE SENZA BUSSOLA. 
L’ASSESSORE RIFERISCA 
IN AULA.
Camerata sta morendo, Sant’Antoni-
no non vede la luce,  Poggio Sereno 
sta chiudendo e l’Amministrazione 
tace. Un silenzio pesante e preoc-
cupante tenuto conto che anche 
l’ambulatorio di dietologia è stato, di 
fatto, trasferito altrove impoverendo 
ulteriormente Camerata. Silenzi che 
fanno a cazzotti con gli impegni pre-
si dal Sindaco, che in occasione del 
Consiglio Comunale, aperto, aveva 
garantito che i servizi svolti a Ca-
merata, sarebbero stati trasferiti al 
Sant’Antonino. Dopo anni la musica 
non cambia e mentre Camerata, per-
de servizi con paurosa regolarità, la 
struttura del Sant’Antonino rimane 
una cattedrale nel deserto, dimostra-
zione di pessima amministrazione e 
di inconcludenza decennale. 
Ma non solo: la vicenda del Sant’An-
tonino si tinge sempre più di giallo. 
La Asl 10 pagherà davvero i 600.000 
euro per il recesso del projet finan-
cing? Dubbi ne abbiamo a partire dal 
fatto che nel 2009 la stessa ASL era 
in deficit per 19.785.256 euro senza 
considerare che, in ogni caso, risulta 
anomalo che il Comune di Fiesole 
sia miracolato visto che è comunque 
soggetto appaltante e quindi difficil-
mente la ASL vorrà vedersi ricadere 
addosso tutte le colpe. E ancora: il 
rimborso è davvero di soli 600.000 
euro? Non possiamo saperlo visto 
che addirittura potrebbe prefigu-
rarsi una penale molto più alta che 
si aggirerebbe intorno ai 2 milioni 
di euro. In effetti - come già messo 
in luce in una nostra interrogazione 
del maggio del 2010 - nel contratto 
di concessione datato 26 maggio 
2003 si scrive che il Comune di Fie-
sole viene individuato come stazione 
appaltante dell’opera. Si dice inoltre 
che in caso di colpevole inerzia del 
Comune di Fiesole nell’acquisire inte-
se o nullaosta, si applicherà a carico 
di quest’ultimo una penale pari a 850 
euro per ogni giorno di ritardo da cal-
colare a partire dal 25 giugno 2003. 
Insomma: siamo certi che il Comune 
abbia agito sempre senza ritardi? No, 
tanto è vero che l’Organo di revisio-
ne contabile del Comune stesso ha 
sollecitato l’Amministrazione ad ac-
cantonare immediatamente somme 
adeguate a coprire l’ingente esborso.
Insomma: a Fiesole le politiche socio-
sanitarie sono ormai senza bussola, 
sono ostaggio di problemi aperti e 
prigioniere di debolezze program-
matiche che non garantiscono ai cit-
tadini quei servizi e quelle sicurezze 
che sono dei diritti che questa comu-
nità deve quanto prima vedersi rico-
nosciuti. Ci aspettiamo, dopo tante 
promesse, fatti concreti e parole di 
verità da parte del Sindaco e dell’As-
sessore Taras. 
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