
Ci siamo, si ricomincia. A settembre 
(ri)suona un po’ per tutti la pri-
ma campanella. Non soltanto per 
gli alunni alle prese con un nuovo 

anno scolastico, ma anche per coloro che ri-
prendono il proprio posto di lavoro, che si ri-
siedono alla propria scrivania o che tirano su 
il bandone della propria attività. Insomma, è 
questo il momento di rimboccarsi le maniche, 
dimenticare le ferie (chi le ha fatte) e ributtarsi 
a capofi tto nella vita di tutti i giorni. Perché, 
a dispetto del calendario, è settembre il vero 
inizio dell’anno. Così, è ora che c’è chi decide 
che questa sarà la volta buona per imparare fi -
nalmente l’inglese, chi opta invece per un bel 
corso di fotografi a (magari dopo aver visto i 
risultati non proprio esaltanti dei propri scatti 
estivi) e chi pensa più semplicemente a rimet-
tersi in forma, scegliendo tra una giungla di 
corsi e proposte. Per chi ancora è indeciso e 

per chi è a caccia di idee, il consiglio è quello 
di non perdere di vista il nostro sito internet, 
www.ilreporter.it. Sul portale, infatti, daremo 
spazio alle iniziative, ai corsi e alle idee che 
ci sembreranno migliori, più originali o sem-
plicemente più utili. Anche sul fronte scuola 
è bene tenersi informati, di questi tempi: ad 
esempio è già partita la (costosa) caccia ai te-
sti scolastici, non sempre così facile se si vuol 
cercare di risparmiare qualcosa, buttandosi 
sull’usato o provando a rivendere i vecchi li-
bri. Sul sito de Il Reporter troverete, tra le altre 
cose, l’elenco dei posti in cui è possibile farlo. 
Ma non sono solo i cittadini a dover ripartire, 
in questo settembre. Anche per la stessa città, 
infatti, è tempo di rimettersi in moto. Dopo la 
pausa estiva, ecco che Firenze si trova di fron-
te a una serie di impegni e sfi de importanti: la 
prova del fuoco delle ultime pedonalizzazioni 
(con la riapertura delle scuole), la partenza di 
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1. Bye bye cafoni, il Jersey Shore 
lascia Firenze. Ecco la tamarri-
story 

2. Ticket sanitario, come funziona  

3. Il caffè? ‘’Portatelo al tavolo 
da solo’’, ma era il premier 
inglese

4. Strade&autostrade, arrivano i 
giorni da bollino rosso

5. Un Palio al bacio: le prime foto 
del fl irt Magnini-Pellegrini

I PIÙ LEttI DEL MESE

1. Il Tg3 annuncia: ‘’Arrivano gli 
alieni’’, ma è solo un fi lm

2. Jersey Shore, count-down 
per la serie fi orentina. Ecco il 
trailer

3. È toscano il genio dei video su 
Youtube

4. Mentana e “Silvio Forever”: 
l’annuncio fi orentino

5. Fiamme in una ditta di 
cachemire, situazione sotto 
controllo
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1. La carica delle miss: le 
reginette arrivano in Toscana

2. Firenze ribolle? E l’Arno 
diventa una piscina. Con 
idromassaggio

3. Crociata anti-trash, i 
precedenti: paperelle e 
pubblicità sconce

4. Montolivo, Donadel e Dainelli 
di nuovo insieme. Ma per 
l’aperitivo

5. Imprigionato in auto (al sole): 
scatta l’operazione salva-micio

oN liNe. Dalle novità in arrivo a come risparmiare sui libri di scuola: tutto su www.ilreporter.it

Autunno, sul web le istruzioni per l’uso

internet

opere strategiche per il suo futuro (linea due 
del tram), l’entrata in funzione di strutture che 
hanno fatto discutere, e non poco, i fi orentini 
nel recente passato (dal multiplex al palazzo 
di giustizia). Insomma, anche su questo fronte 
le novità non mancheranno nei prossimi mesi: 
novità che saranno seguite in diretta (con tutte 
le conseguenze che comporteranno per la cit-
tà) su www.ilreporter.it.
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GIOVANNI MICHELUCCI. DISEGNI INEDITI
Dopo la mostra dello scorso anno dedicata a F. L. Wright, continua  anche nel 2011 il dialogo fra  Fiesole e i mae-
stri dell’architettura con l’esposizione Giovanni Michelucci. Disegni inediti “Le Città di Michelucci”, iniziative 
per i vent’anni dalla scomparsa dell’architetto, che si svolgerà nella Sala del Basolato a Fiesole dal 1° al 30 
ottobre 2011. 
La mostra, che verrà inaugurata venerdì 30 settembre alle ore 17.30 nella Sala del Basolato, consta di circa 40 
disegni inediti, supportati da alcuni pannelli illustrativi sull’opera ed il percorso progettuale dell’architetto. 
L’iniziativa costituisce un contributo originale alla conoscenza dei percorsi di ricerca i Michelucci nell’a� rontare 
le s� de progettuali e della sua energia gra� ca nel descrivere la spazialità immaginata. 
Orario di apertura
1 - 30 ottobre 2011- 10.00-18.00 tutti i giorni
Biglietto
Intero € 5/ridotto € 3
Cumulativo con i Musei di Fiesole
Intero € 12/Ridotto € 8

EMO FORMICHI E PIERO SBARLUZZI:
DUE MAESTRI DI PIENZA IN MOSTRA A FIESOLE
Animali fantasiosi realizzati con materiali riutilizzati, in particolare con il ferro. Terrecotte che rievocano i 
gesti delle campagne pientine. 
“Due maestri di Pienza sul colle lunato. Emo Formichi - Piero Sbarluzzi scultori a Fiesole”: una mostra per 
due artisti. L’esposizione è stata inaugurata sabato 10 settembre nella Terrazza del Museo Archeologico alla 
presenza dei due scultori e del sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato e di quello di Pienza Fabrizio Fè. 
Emo Formichi è un artista dotato di una rara capacità inventiva. Lavora con materiali di recupero, come 
scarti di lavorazione industriale, ferri vecchi, pezzi di auto o di moto, con i quali crea uccelli fantasiosi, animali 
d’insolita grazia, forme di allungate, eleganti ballerine. 
La mostra presenta venti opere del maestro eseguite con materiali più vari. Inoltre, davanti al Municipio (piaz-
za Mino) verrà collocata una Croci� ssione dal titolo “Il Cristo del mondo”, un’opera eseguita con un tubo di 
scappamento, pistone, denti di escavatrice, zappe e un cerchio di ruota di seminatrice. Nella sua immediata 
popolana semplicità si presenta con estrema e drammatica poesia.
Piero Sbarluzzi è un artista che si può de� nire il perfetto completamento dialettico di Formichi. Sbarluzzi è 
maestro di armonie, di plastici incanti, di delicati equilibri chiaroscurali. La sua scultura si pone sulla scia 
della migliore tradizione novecentesca toscana e italiana con sapienti, ma mai pedanti, riferimenti al Novecento 
storico e al Medioevo cristiano.
Sbarluzzi è anche il poeta dell’intimismo, della memoria, del lavoro nei campi. Le sue splendide terrecotte rie-
vocano un’armonia di gesti, di pensieri, di cultura presente nelle campagne pientine. Vicino alla Croci� ssione 
di Formichi si ergerà la scultura “Incontro” realizzata da Sbarluzzi e ra�  gurante due cavalieri, un uomo e una 
donna, che s’incontrano.
La mostra e il catalogo della mostra, edito da Polistampa, sono curati da Stefano De Rosa, con la collaborazione 
di Al� ero Petreni.
L’esposizione rimarrà aperta � no al 10 ottobre con il seguente orario: tutti i giorni dalle 10 alle 18.

NUOVE TARRIFFE PER LA MENSA SCOLASTICA
Col nuovo anno scolastico 2011/2012 mangiare a scuola costa meno. Per andare incontro alle famiglie e ridurre 
il carico della spesa sulle fasce più deboli l’Amministrazione � esolana prevede per il nuovo anno scolastico un’ul-
teriore articolazione delle fasce ISEE e l’innalzamento della soglia reddituale che dà diritto alle agevolazioni. 
Novità anche per gli utenti non residenti a Fiesole: la tari� a per la mensa sarà uniformata a quella massima per 
i residenti pari a € 5,00, con l’applicazione prevista per i � gli successivi al primo, la cui tarai� a sarà pari a € 4,50. 
Ecco la nuova articolazione per gli utenti residenti nel comune di Fiesole: 

Fasce Certi� cazione ISEE
compresa tra

Quota pasto Quota pasto
per � glio successivo

al primo iscritto a mensa
1° € 0 - € 4.961,00 € 1,00 € 0,50
2° € 4.961,01 - € 6.456,00 € 2,00 € 1,50
3° € 6.456,01 - € 10.633,00 € 3,00 € 2,50
4° € 10.633,01 - € 15.000,00 € 3,60 € 3,10
5° € 15.000,01 - € 18.000,00 € 3,80 € 3,30
6° € 18.000,01 - € 22.000,00 € 4,00 € 3,50
7° € 22.000,01 - € 25.000,00 € 4,20 € 3,70
8° € 25.000,01 - € 27.000,00 € 4,40 € 3,90
9° € 27.000,01 - € 30.000,00 € 4,60 € 4,10

10° € 30.000,01 - € 32.500,00 € 4,80 € 4,30
11° Oltre € 32.500,01 € 5,00 € 4,50

Si ricorda che l’esonero totale dal pagamento è previsto solo per i nuclei familiari in carico al Servizio Sociale 
Professionale e dietro presentazione di apposita relazione.

IL 14 SETTEMBRE
SI TORNA SUI BANCHI DI SCUOLA
Il 14 settembre la campanella suona anche per gli studenti di Fiesole. Dal secondo mercoledì di settembre 
tutti a sedere sui banchi per cominciare un nuovo anno scolastico. 
Di seguito le date e gli orari dei vari ordini di scuole:
-Asilo nido
Gli asili riapriranno il 5 settembre con orario solo antimeridiano. Da mercoledì 7 orario regolare. Per quanto 
riguarda i nuovi inserimenti, questi avverranno in modo scaglionato e graduale, secondo le modalità già comu-
nicate alle famiglie interessate.
-Scuole dell’infanzia

L’orario dal 14 al 16 settembre sarà ridotto: dalle 8.30 alle 12.30 senza servizio di mensa. Il 19 e 20 settembre 
dalle 8.30 alle 13.30 con mensa. Dal 21 orario regolare dalle 8.30 alle 16.30. Il servizio scuolabus dal 14 al 20 
settembre verrà e� ettuato solo per l’andata, dal 21 ci sarà il servizio regolare. Per quanto riguarda i bambini di 
3 anni, avranno un inserimento scaglionato e graduale e le date saranno comunicate alle famiglie dalla scuola.
-Scuole primarie
L’orario dal 14 al 16 settembre sarà ridotto: dalle 8.30 alle 12.30 senza servizio di mensa. Da lunedì 19 l’orario 
diventa quello regolare, con mensa. Fin dal primo giorno sarà garantito il servizio scuolabus sia per l’andata sia 
per il ritorno.
-Scuole secondarie di primo grado
Dal 14 al 16 settembre solo orario antimeridiano. Da lunedì 19 partirà l’orario lungo per le classi che lo prevedo-
no. Fin dal primo giorno sarà garantito il servizio di trasporto sia per l’andata sia per il ritorno.

“COSTOLIna”,
PREZZI SPECIALI PER I RAGAZZI FIESOLANI 
La “COSTOLIna”, piscina di riferimento per i fiesolani 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 35 anni residenti nel territorio di 
Fiesole grazie ad un accordo con il Comune. 
Le lezioni di nuoto, aquaria e aquabike hanno un costo a lezione per i ragazzi fiesolani di 5,50 euro invece 
che di 7,00 euro, mentre per il nuoto libero la tariffa 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 fino a 15 anni e 
di 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 piscina che si trova nel cuore di Campo di Marte ha una vasca coperta di 25 metri e un giardino esterno. 
La posizione particolarmente felice, data dalla forte vicinanza con Fiesole, ha consentito, sulla base di un accor-
do fra il Comune di Fiesole e la UISP provinciale (delegazione di Fiesole) di raggiungere un’intesa che coinvolge 
appieno due società sportive fiesolane. Tale accordo prevede, infatti, la possibilità di assumere informazioni 
sui corsi e sulle attività anche sul territorio di Fiesole presso la Polisportiva Valle del Mugnone e il Cen-
tro Sportivo Anchetta. 
Per informazioni: Segreteria Piscina COSTOLIna, viale Malta 4, Firenze, tel. 055.9061591, www.uispfirenze.it, 
costolina@uispfirenze.it,, nuoto@uon.it; Polisportiva Valle del Mugnone via Pian di Mugnone 1 Fiesole tel. 
055.541290; Centro Sportivo Anchetta via Aretina 42 Girone – Fiesole tel. 055.6593122

ARRIVA LO SPORTELLO INFORMATIVO
PER STRANIERI
Da settembre arriva lo sportello informativo per gli stranieri presenti sul territorio � esolano. L’iniziativa è 
attivata dal Comune di Fiesole grazie ad un contributo della Regione Toscana e al coordinamento dell’Anci To-
scana
Lo sportello informativo per stranieri rappresenterà un importante punto di riferimento sul territorio e un 
servizio che andrà a migliorare e integrare le opportunità esistenti. Infatti, � nalità dello sportello sarà quella di 
di£ ondere una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, stabilire con i cittadini stranieri un rapporto 
costante e “vicino” che favorisca il senso di appartenenza anche alla vita della comunità locale. Si tratta di un 
servizio ad accesso gratuito di orientamento-consulenza e di accoglienza-informativa rivolto ai cittadini 
stranieri comunitari e non, residenti o domiciliati nel comune di Fiesole e, in generale, a chi gradirà essere 
aggiornato e informato sulle tematiche di competenza dello sportello stesso. Attraverso lo stesso sportello sarà 
possibile usufruire di servizi di accompagnamento per pratiche e documenti; di informazione ed orienta-
mento sui servizi del territorio e sui relativi u¤  ci competenti. Sarà’ fra i compiti dello sportello, inoltre, anche 
quello di facilitare l’utenza nella conoscenza dei diritti e doveri dello straniero, delle procedure e norme vigenti, 
ma anche di trasmettere la cultura e le tradizioni del nostro ambiente sociale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i Servizi Educativi e Sociali tel. 055.5961314.

ESTATE FIESOLANA: UN SUCCESSO IN CRESCITA
Sono quasi 16mila gli spettatori che l’Estate Fiesolana 2011 ha registrato in poco più di un mese di spet-
tacoli (dal 20 giugno al 2 agosto 2011). Un successo sempre in crescita per la kermesse giunta alla sua 64° 
edizione. 
Quaranta giorni di iniziative fra musica jazz, classica, cinema e teatro. 
Il successo più grande lo registra il concerto di Giovanni Allevi (12 luglio) con quasi 1.700 persone per il suo 
“Alien World Tour”. Lo spettacolo di Max Gazzè (3 luglio) ha registrato poi più di 1.650 spettatori, in una serata 
dove l’autore ha legato la sua voce al leggendario “The dark side of the moon” in uno straordinario omaggio ai 
Pink Floyd. Stessi numeri anche per lo spettacolo “Anestesia Totale” (22 luglio) di e con Marco Travaglio e con la 
partecipazione di Isabella Ferrari. Il 16 luglio al Teatro Romano è andato in scena Beppe Grillo davanti a più di 
mille persone. ed, ancora, Mannarino con il suo “Supersantos Tour” ha fatto tappa a Fiesole il 4 luglio portando 
al Teatro Romano più di 800 persone. 
L’edizione del 2011 conferma il grande successo della rassegna Vivere Jazz che dal 6 al 23 luglio ha visto qua-
si 4mila spettatori. La musica di Raphael Gualazzi ha richiamato al Teatro Romano più di 1.300 persone (14 
luglio), mentre più di 800 sono stati i biglietti strappati per l’esibizione di Cassandra Wilson (18 luglio), la più 
grande jazz vocalist vincitrice di due Grammy Awards.
E’ stato dimostrato una volta di più anche l’apprezzamento del pubblico per il consueto spazio dedicato alla 
musica classica nelle chiese che ha visto l’eccellenza degli allievi della Scuola di Musica di Fiesole esibirsi con 
interpreti d’eccezione. Tanto per dare qualche numero: sono state quasi 200 le persone che hanno partecipato 
alla prima serata della manifestazione, quella del 20 giugno, che ha visto i ragazzi della Scuola impegnati nel 
Progetto Vivaldi, mentre la serata del 21 giugno ha contato più di 200 persone che gremivano la Basilica di 
Sant’Alessandro per il secondo appuntamento con lo stesso Progetto Vivaldi. Analogo successo di pubblico per 
il Concerto nella Cattedrale di San Romolo (2 luglio) e per lo spettacolo dell’Accademia di Bel Canto (17 luglio), 
che ha registrato circa 300 presenze Numeri in salita per la serata del 13 luglio con l’Orchestra Giovanile Italia-
na diretta da Nicola Paszkowski che ha avuto più di 800 persone ad applaudire la performance.
Teatro Romano pieno, in� ne, con più di mille persone, per la serata “Concerto di gala – Souvenir de Flo-
rence” (29 giugno) che ha visto esibirsi insieme all’Orchestra Toscana, il Coro Harmonia Cantata, il Quartetto 
Magrigal di San Pietroburgo e i solisti del Teatro Marijnskij. 



“VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE FIESOLANE”
Torna l’appuntamento con le “Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane”. Fino a ottobre è possibile, infatti, visi-
tare luoghi di grande fascino solitamente chiusi al pubblico. Un itinerario che porta alla scoperta di giardini e 
paesaggi in cui emerge il rapporto fra l’uomo e la terra, in un equilibrio che ha reso Fiesole celebre per le sue 
forme ed i suoi colori. 
Le visite guidate ai giardini delle ville � esolane sono organizzate dal Comune di Fiesole in collaborazione 
con Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). I visitatori saranno accompagnati di volta in 
volta da un architetto paesaggista che spiegherà le caratteristiche e i segreti dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita prescelta chiamando lo 055.5961293 dal-
le ore 10 alle ore 14. Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e di 3 euro il ridotto (da 7 a 25 anni e 
oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini � no a 6 anni. 
Di seguito il calendario delle visite: 
Settembre
Giovedì 15 - Ore 15.00 - Villa Le Balze 
Mercoledì 21 - Ore 15.00 - Villa Peyron 
Giovedì 29 - Ore 16.00 - Villa S. Michele 
Ottobre
Giovedì 6 - Ore 16.00 - Villa Medici 
Giovedì 13 - Ore 16.00 - Villa Schifanoia
Giovedì 20 ottobre - Ore 16.00 - Villa Niewenkamp

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE 
Il piacere di scoprire Fiesole a piedi. Un’occasione unica per godersi 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, o� re ai partecipanti alle escursioni che organizza e che rientrano nelle attività del Progetto 
Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”.
Fino a ottobre è possibile, infatti, andare alla scoperta del Colle Lunato grazie all’iniziativa Fiesole fra natura 
e cultura che propone numerosi itinerari.
Tutte le passeggiate si svolgono la domenica mattina e non durano più di tre ore, dalle 9 alle 12. Sono condot-
te da esperti gruppi escursionistici che, oltre a illustrare il percorso, fanno 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: 055.5961311, 
055.5961323, 055.5961256.
Calendario escursioni:
Fiesole escursioni fra natura e cultura
18 settembre – 9 ottobre 2011
FIESOLE CHE GUARDA L’ARNO
Partenza ore 9.00 da Girone P.zza S. Pertini. Ritrovo fermata Ataf
25 settembre 2011
GLI SCONOSCIUTI DINTORNI DELLE CALDINE
Partenza ore 9.00 dalla Querciola. Ritrovo capolinea bus n° 21 (davanti Ristorante Mario)
2 ottobre 2011
IL PARCO DI MONTECECERI E LE SUE CAVE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale
16 ottobre 2011
IL BOSCO DI FONTELUCENTE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale
23 ottobre 2011
LA VIA VECCHIA FIESOLANA TRA IL FASCINO DELLA STORIA E DELL’ARTE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“LA NOSTRA ERA UNA VITA NORMALE”
“La nostra era una vita normale” è il titolo del libro di Massimo Papini, Debora Trigali e Rosapia Lauro-
Grotto che verrà presentato il 23 settembre, alle ore 17.30, alla Terrazza del Teatro Romano di Fiesole (via 
Portigiani, 1).
Il libro nasce dall’incontro dei tre autori con Paolo e Barbara Bacciotti, genitori del piccolo Tommaso, ucciso 
il 19 dicembre 1999, a soli due anni, da un tumore al cervello. Paolo e Barbara nel febbraio del 2000 hanno 
deciso di dar vita alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che ha il proposito di aiutare altri bambini ad avere 
quell’opportunità che il loro non ha avuto.
Il libro raccoglie le testimonianze di un gruppo di genitori di bambini a£ etti da tumore celebrale e vuole 
parlare del miracolo di tornare a raggiungere una vita, appunto, normale. Si tratta di un testo complesso, ricco 
di umanità, che restituisce il vissuto di vicende di vita al tempo stesse dolorosissime.
Durante la presentazione verranno letti anche alcuni passaggi del libro.

CIRCOLI DI STUDIO DI FIESOLE
Incontrarsi per approfondire tematiche d’interesse comune, costruendo un percorso formativo e portan-
dolo avanti in situazione di sostanziale autoapprendimento. Sono questi gli obiettivi e le caratteristiche dei 
Circoli di Studio, un’esperienza di educazione permanente in cui un piccolo gruppo costituito da 8 – 12 
persone si riunisce per a£ rontare insieme un argomento speci� co. 
A Fiesole è già attivo il Circolo di Studio rivolto agli stranieri “Raccontarsi in Italiano”. Gli incontri (gratuiti) 
prevedono un totale di 30 ore e i partecipanti si ritrovano nei locali della Fratellanza Popolare della Valle 
del Mugnone (piazza dei Mezzadri, Caldine). Il Circolo “Raccontarsi in Italiano” riprende la sua attività, dopo la 
pausa estiva, a settembre. 
Inoltre, da settembre prendono il via anche altri Circoli di Studio: “Volontari dell’accoglienza”, “Storia, arte 
e cultura nel territorio � esolano”, “Costruire un programma radiofonico sul territorio”, “Girare un video 
per documentare…”, “Diventare sommelier” e “Storia sociale e storia cantata del secolo breve: da Gio-
litti a Berlusconi”.
È prevista anche l’attivazione di Circoli di Studio riguardanti riguardare l’acqua e l’ambiente, il cibo che cura, 
l’educazione dei bambini e la salute della donna. E , oltre a questi, ne potranno essere attivati altri a seconda 
delle richieste e delle proposte dei partecipanti. 
La durata di Circoli varia da un minimo di 24 a un massimo di 30 ore. Lo scopo degli incontri è quello di far 
emergere e incrementare, mediante la relazione con gli altri, le competenze di ciascuna persona e di rendere 
ciascuno consapevole delle possibilità e opportunità anche riguardo al lavoro. 
La partecipazione ai Circoli di Studio è gratuita. 
I Circoli di Studio sono organizzati dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Comune di Firenze e sono un 
progetto � nanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo).
Per chi è interessato ad avere maggiori informazioni o a iscriversi può contattare la tutor Sandra Passerotti 
chiamando il 335.5388525 oppure gli U�  ci Educativi e Sociali del Comune di Fiesole allo 055 5961314.

FIESOLE TRA I PERSONAGGI DI IERI E DI OGGI:
TESTIMONIANZE E RICORDI IN UN DVD
“Fiesole tra i personaggi di ieri e oggi”, raccontata attraverso i fatti o la voce di quanti hanno avuto, in 
qualche modo, a che fare con il Colle Lunato. Testimonianze, ricordi e curiosità raccolti in una serie di riprese 
video, della durata di cinque minuti ciascuno, che portano a conoscere Fiesole. 
Andrea Chiarantini e Valerio Mirannalti, artisti dell’Associazione Artisti Fiesolani, hanno progettato e realiz-

zato, infatti, un interessante DVD, il primo di una serie, contenente nove brevi � lmati con interventi di artisti 
e scrittori che descrivono personaggi di analoga ispirazione che vissero e operarono a Fiesole nei primi 
anni del Novecento. 
Sabato 1 ottobre, alle ore 17.30, a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 - Fiesole) verrà presentato que-
sto primo DVD.
I � lmati vogliono accendere l’interesse e l’orgoglio di appartenenza alla città, ma anche tracciare un percorso 
storico curioso attraverso memorie inedite e personali. Una storia minore, una cronaca esistenziale che s’in-
treccia ad un background europeo e mondiale. 
Protagonisti del video sono i personaggi del mondo dell’arte e della cultura di ieri che hanno lasciato un 
segno nel mondo di oggi attraverso un � lo rosso che si snoda e collega idealmente poetiche, utopie, creazio-
ni artistiche del recente passato fra di loro e al nostro presente. 
Testimoniano il loro messaggio le interviste fornite da personalità della cultura di oggi che attraverso la loro 
memoria disegnano un percorso di conoscenza del patrimonio culturale e artistico lasciato da alcuni prota-
gonisti del primo Novecento, come Roger Fry, Primo Conti, Lloyd Wright, Luciano Grassi e Herman Hesse. 
Oppure descrivono il movimento d’avanguardia come l’Inismo fondato nel 1980 a Parigi dal poeta Gabriel 
Bertozzi, che a casa di Primo Conti fu oggetto di profonde discussioni oppure, ancora, riportano alla mente 
riviste cult come Ca’balà, progettata e realizzata da Berlinghiero Buonarroti e Paolo Della Bella
I � lmati sono stati realizzati da Marco Zoli con l’apporto di Luca Cappelli di Ascarè, nel giardino della Fondazio-
ne Primo Conti, centro di documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche.
Nel video che verrà presentato sono presenti le interviste a:
Uta Treder: Herman Hesse
Kiki Franceschi: l’Inismo e Primo Conti poeta
Lucia Bruni:Il giallo in Toscana,
Paolo della Bella: Cesare Zavattini,
Nicoletta Salomon: Roger Fry
Marina Alberghini: Céline, Gatto randagio
Roberta Bencini: il soggiorno di Frank Lloyd Wright a Fiesole
Puccio Duni: Il designer Luciano Grassi
Maria Pia Moschini: Inediti su Primo Conti 
Insieme agli intervistati compaiono in scena come “ospiti muti” le opere di famosi designer e pittori che han-
no connotato un’epoca, come le sedie di Wright, Le Corbusier, Botta, Phillip Stark, Gaetano Pesce, o le sculture, 
i libri e le opere pittoriche degli Artisti Fiesolani. 
A chiusura delle interviste sono state scelte da Kiki Franceschi “frasi celebri” di scrittori, � loso�  e saggisti con-
temporanei, come Gaston Bachelard, Maria Zambrano, Bruno Shultz, Gian Luigi Beccarla, Percy Shelley, Pes-
soa, lette dall’attore Luca Cappelli del gruppo Ascarè. 
Dal mese di ottobre verrà realizzato il secondo DVD. Lasceranno testimonianze il grande poeta Franco Ma-
nescalchi su Cicognani, il pittore Franco Bulletti presidente dell’associazione Artisti Fiesolani su Michelucci, la 
poetessa Liliana Ugolini su Aldo Palazzeschi,  Kiki Franceschi  su George Scott e Cecil Pinsent, Carlotta Becagli 
su Thomas Mann.
In seguito si prevedono interviste su personaggi come Vita Sackville West, Iris Origo, Violette Trefusis, Bernard 
e Mary Berenson, Leo e Gertrude Stein.

“STRADE DELL’OLIO”: VIA LIBERA AL PROGETTO
PER VALORIZZARE LE PRODUZIONE LOCALI 
Valorizzare i territori caratterizzati da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari, coinvolgere le 
aziende del territorio � esolano e dei comuni limitro�  e promuovere e incrementare l’o� erta turistica e la tu-
tela dell’ambiente. Sono questi gli obiettivi principali del progetto “Strade dell’olio” per il quale è stato � rma-
to un Protocollo d’intesa fra i Comuni di Fiesole, Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia e la Provincia di Firenze.
Il progetto segue lo spirito della legge regionale del 2003 (L.R. 45/2003) per la disciplina delle strade del vino, 
dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.
Ogni Ente � rmatario del Protocollo si impegnerà alla realizzazione di una serie di percorsi segnalati e pub-
blicizzati lungo i quali insistono oliveti e altre coltivazioni, allevamenti e aziende agricole, nonché beni 
di interesse ambientale e culturale.
Le “Strade” disegneranno, quindi, un vero e proprio itinerario turistico intercomunale. Il tutto nell’ottica di 
valorizzare le produzioni agricole tipiche. 

A FIESOLE NASCE “SICURLANDIA”:
IL PARCO SCUOLA DELLA SICUREZZA 
A Fiesole arriverà “Sicurlandia”: nell’area Anpil di Monte Ceceri verrà creato uno spazio – laboratorio poli-
valente per la promozione della cultura delle lavorazioni storiche della pietra serena e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Un posto dove ogni famiglia può portare i propri � gli per farli giocare imparando, allo 
stesso tempo, quei concetti che li aiuteranno a crescere e a divenire cittadini e lavoratori consapevoli. Il pro-
getto si compone di tre punti. Il primo prevede il recupero dei manufatti esistenti per la creazione di un 
laboratorio all’aperto, nel quale promuovere la cultura delle lavorazioni storiche della pietra serena abbi-
nata alla cultura del rispetto ambientale e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il secondo include la 
realizzazione di un percorso didattico – informativo – formativo, che si sviluppa nei due sentieri che condu-
cono alla città di Fiesole, mediante l’inserimento di “punti di sosta” dove i ragazzi troveranno messaggi e giochi 
didattici sull’ambiente, la salute e la sicurezza. Il terzo, in� ne, prevede che il progetto sia realizzato secondo i 
criteri di sostenibilità, salvaguardia ambientale e risparmio energetico. 
“Sicurlandia” è realizzata dal Comune di Fiesole grazie al � nanziamento della Regione Toscana di circa 60mila 
euro e con il partenariato del Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali e dal Centro per la Studio 
delle condizioni di Rischio e di Sicurezza e per lo sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed Ambientale 
(CESPRO).

BREVI
MINI TENNIS IN PIAZZA MINO DOMENICA 25 SETTEMBRE
Appuntamento con lo sport e il divertimento a Fiesole domenica 25 settembre. Piazza Mino si trasformerà 
per un giorno, dalle ore 10 alle 20, in un mini campo da tennis con l’iniziativa “Tennis in Piazza”, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Fiesole Tennis. Nella piazza antistante il Palazzo comunale verrà allestito un pic-
colo campetto in moquette verde di 4x10 m, dove i bambini dai 4 ai 10 anni potranno cimentarsi gratuita-
mente nel tennis diretti dagli esperti consigli dei maestri della Federazione Italiana Tennis. 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile telefonare al numero 055.541237.

ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ALL’ALBO DEI PRESIDENTI
E ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Entro il 30 ottobre di ogni anno può essere presentata domanda per l’inserimento nell’Albo dei Presi-
denti di seggio elettorale dal quale la Corte d’Appello di Firenze sceglie chi svolge tale servizio in occasione 
delle consultazioni elettorali.
Entro il 30 novembre di ogni anno è possibile presentare domanda per essere inserito nell’Albo degli 
scrutatori di seggio elettorale.
In occasione di consultazioni elettorali la Commissione Elettorale Comunale sceglie i componenti dei seggi 
elettorali in tale Albo.
Sul sito del Comune nella sezione Servizi e Modulistica sono reperibili tutte le informazioni utili e i modelli 
di domanda inserendo la parola presidente o scrutatore.
L’iscrizione all’Albo è cancellata d’u�  cio solo per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati 
in materia elettorale. 

FILIPPO DOBRILLA, LUIGI DONI: LA MEMORIA DELLE FORME
Scorci di forme monumentali e grandi immagini della natura nel suo aspetto metamor� co. E’ l’emozio-
nante percorso creato da Filippo Dobrilla e Luigi Doni per la mostra “La memoria delle forme”, curata 
da Andrea Mello e Nicola Nuti e ospitata nella Basilica di S. Alessandro a Fiesole � no al 14 settembre.
Uno scultore e un pittore, entrambi impegnati in un dialogo con la materia, alla ricerca di forme che appar-
tengono all’intima natura dell’uomo, alla sua memoria ancestrale. 
Le opere di Dobrilla (Firenze, 1968) attingono al passato, all’antica arte statuaria, ma presentano sempre 
dei particolari inattesi, elementi ricondotti dal contemporaneo. L’immaginario pittorico di Luigi Doni 
(Palaia di Pisa, 1947) è sempre stato caratterizzato da un’atmosfera di sospensione, come se la scena fosse 
situata in un non-tempo, ovvero, come se le � gure e le cose vivessero in un’attesa senza � ne. 
La mostra, che si concluderà il 14 settembre, ha il seguente orario: 16 – 20.

AVVISO IMPORTANTE: CONTRASSEGNI SOSTA GRATUITA
A decorrere dal 1° novembre 2011 i contrassegni per la sosta gratuita nelle aree a pagamento e in 
quelle riservate ai residenti “Zona F” � nora rilasciati (quelli di colore arancio e la scritta “Publiservizi”) 
perderanno ogni validità.
Sono già in distribuzione i nuovi contrassegni, rilasciati a cura della società concessionaria Umbria TPL 
e Mobilità SpA.
I cittadini interessati potranno richiedere e ritirare i nuovi contrassegni presso l’u¤  cio sito in piazza 
Garibaldi 33, aperto al pubblico ogni lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.
I requisiti per ottenere il contrassegno sono rimasti invariati; per maggiori informazioni consultare il disci-
plinare tecnico sul sito web del Comune (www.comune.� esole.� .it, cliccare su “Indice A-Z” e quindi su “Par-
cheggi – contrassegno residenti”).

SINDACO DA TE
Riprende il canale di comunicazione fra Sindaco e cittadini con l’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il 
Sindaco, Fabio Incatasciato, ricevere i cittadini senza appuntamento, nelle diverse frazioni del territorio.
Di seguito il calendario degli incontri settembre - dicembre 2011.
Caldine (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 30 settembre 15.,30 – 17.30
Venerdì 25 novembre 15.30 – 17.30
Compiobbi (Centro Incontri)
Venerdì 23 settembre 15.30 – 17.30
Venerdì 18 novembre 15.30 – 17.30
Ellera (Circolo Arci)
Venerdì 21 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 16 dicembre 15.30 – 17.30
Fiesole (Municipio) oppure chiama il Sindaco 055.597107
Venerdì 16 settembre 15.00 - 18.30
Venerdì 11 novembre 15.00 - 18.30
Girone (Circolo Arci)
Venerdì 7 ottobre 5.30 – 17.30
Venerdì 2 dicembre 15.30 – 17.30
Montebeni (Locali parrocchiali)
Venerdì 28 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 30 dicembre 15.30 – 17.30
Pian del Mugnone (Circolo Arci)
Venerdì 14 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 9 dicembre 15.30 – 17.30
Pian di San Bartolo (Circolo Arci)
Venerdì 4 novembre 15.30 – 17.30
Venerdì 23 dicembre 15.30 – 17.30

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2011
Le Associazioni aventi sede nel comune di Fiesole, o comunque che qui hanno una propria articolazione 
territoriale, interessate ad iscriversi all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Fiesole posso-
no presentare la domanda entro il 30 settembre 2011. 
Per entrare a far parte dell’Albo è necessario che l’Associazione abbia i requisiti richiesti dal regolamento 
dell’Albo stesso (approvato con delibera di Consiglio comunale n°27 il 22.04.2009).
Le Associazioni già iscritte devono, invece, presentare sempre entro il 30 settembre 2011 la documen-
tazione richiesta all’art. 5 del suddetto regolamento. 
Sul sito Internet del Comune www.comune.� esole.� .it sono disponibili i moduli “Adempimenti per nuo-
va iscrizione” e “Adempimenti per Associazione già iscritta”.
La documentazione potrà essere inviata al Comune di Fiesole, piazza Mino, 26 – 50014 Fiesole (FI) o conse-
gnata a mano all’Urp del Comune, via Portigiani, 3, aperto tutti i giorni (eccetto il sabato e festivi) dalle 8 alle 
13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18.30.
Per eventuali chiarimenti: Servizio Autonomo Segreteria Generale del Comune di Fiesole, Responsabile: 
Dott. Gabriele Rubino tel. 055.5961255/222, fax. 055.5961300.

TRATTAMENTO FITOSANITARIO PER IL PARCO DI MONTE CECERI
Il Parco di Monte Ceceri farà un salto dall’estetista. Si può dire così, tanto per rendere l’idea. Il Comune di 
Fiesole ha infatti � rmato un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Firenze per la realizzazione di interventi 
di interesse pubblico � nalizzati al miglioramento della funzionalità del complesso forestale, a una 
maggiore sicurezza, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiver-
sità e alla tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, come al miglioramento del pa-
esaggio. 
In particolare gli interventi previsti riguarderanno il perfezionamento strutturale e funzionale dei sopras-
suoli forestali esistenti, la conservazione e miglioramento della biodiversità, il potenziamento della stabi-
lità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, la protezione del suolo 
dall’erosione. E, ancora, la realizzazione di investimenti forestali non produttivi per la valorizzazione del 
bosco � nalizzati a favorire il ruolo delle aree di interesse forestale all’uso turistico.
Gli interventi riguarderanno anche la riduzione del rischio d’incendio e di quello idrologico. 
La stesura del progetto esecutivo per il trattamento � tosanitario e per tutti gli interventi è a carico del Comu-
ne di Fiesole, mentre la Provincia di Firenze si è fatta carico della sua concreta realizzazione,stanziando a tal 
� ne le risorse � nanziarie necessarie, per un ammontare complessivo di 50mila euro. 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
SETTEMBRE 2011 – GIUGNO 2012
FIESOLE: U�  cio Relazioni con il Pubblico via Portigiani, 3 - mercoledì ore 15 - 18.
7 settembre; 5 ottobre; 9 novembre; 7 dicembre; 11 gennaio; 8 febbraio; 7 marzo; 4 aprile; 9 maggio; 6 
giugno.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
14 settembre; 12 ottobre; 16 novembre; 14 dicembre; 18 gennaio; 15 febbraio; 14 marzo; 11 aprile; 16 mag-
gio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 -mercoledì 
ore 9 – 12.
21 settembre; 19 ottobre; 23 novembre; 21 dicembre; 25 gennaio; 22 febbraio; 21 marzo; 18 aprile; 23 mag-
gio; 20 giugno.
SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 – 18.
28 settembre; 26 ottobre; 30 novembre; 29 febbraio; 28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

IL COMUNE DI FIESOLE CONTRO I BOCCONI AVVELENATI
Il Comune di Fiesole dice “basta” agli avvelenamenti di animali. E lo fa attivando una campagna di comu-
nicazione per contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati che nei mesi scorsi ha provocato vittime tra 
gli animali, soprattutto cani e gatti, in alcune zone del territorio � esolano.
“Bocconi avvelenati. Cosa è utile sapere e fare in caso di avvelenamento” è il titolo del pieghevole distri-
buito dal Comune di Fiesole che informa su cosa sono i bocconi avvelenati, su come riconoscere i sintomi 
dell’avvelenamento, su cosa fare in caso di avvelenamento dell’animale. Sul pieghevole è possibile trovare 
tutti i numeri utili da poter contattare in caso di ritrovamento di un animale avvelenato. 
Gli obiettivi della campagna sono, quindi, di informare e sensibilizzare la cittadinanza, nella convinzione che 
ciò possa servire per creare un atteggiamento negativo verso gli autori delle azioni contro gli animali. Il pie-
ghevole “Bocconi avvelenati” è disponibile anche presso l’Urp del Comune di Fiesole (via Portigiani, 3).

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO E DEL FUMETTO USATO 
Domenica 18 settembre in piazza Mino a Fiesole, dalle 8 di mattino e � no al tramonto, si terrà la mostra 
mercato del libro e del fumetto usato. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiesole, è organizzata dagli 
Amici della Biblioteca di Fiesole e dall’Associazione Artisti Fiesolani. Durante la giornata saranno esposte 
le opere realizzate dagli artisti  sul tema “Architettura, Paesaggio e Giardini” e si terranno iniziative culturali.
L’Associazione, infatti, vi parteciperà con un proprio gazebo, nel quale verranno esposti i libri d’autore del 2010 
e il “Librone del 150°” già esposto il 2 giugno scorso.
Per informazioni: 339.1834218.
In occasione dell’iniziativa, inoltre, nella Sala del Basolato (piazza Mino ) alle ore 17 si terrà la presentazione 
del libro “L’identità dei giardini � esolani. Il paesaggio come immenso giardino”: una pubblicazione, ap-
punto, sui giardini � esolani di Pietro Porcinai (1910-1986), ideata e curata da Ines Romitti. Il testo aggiunge 
un ulteriore tassello allo studio della vasta opera del grande paesaggista. Svolta con l’intento di approfondire 
i legami dell’artista con le sue origini e lo scenario � esolano, la ricerca si è sviluppata sull’intuizione che le pri-
me atmosfere, le scene respirate e assimilate in gioventù costituiscano le matrici e i riferimenti per i progetti 
successivi. Porcinai, infatti, la cui vita è legata � n dalla nascita alle immagini speciali che hanno ispirato la sua 
poetica, descrive il paesaggio in cui interveniva come un “immenso giardino”, dal quale assimilare “tutti gli 
elementi ambiente, piante, acqua riuniti in una superiore e diversa realtà di vita”. Il volume accoglie disegni, 
progetti, testimonianze, immagini vecchie e nuove di quei giardini � esolani creati dal geniale progetti-
sta, a� ascinanti come opere d’arte.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 2 ottobre torna in piazza Mino a Fiesole il Mercato del Piccolo Antiquariato. Dalle 8 e per tutta 
la giornata, la piazza si riempie di stand che richiamano l’interesse del pubblico per la particolarità e la dovizia 
degli oggetti esposti.
Domenica 16 ottobre, sempre in piazza Mino, l’appuntamento è con la mostra – mercato “Artigiani in 
piazza”. Dalla 9 della mattina � no alla sera alle 20.30 i maestri artigiani espongono le loro creazioni e si ci-
mentano in dimostrazioni dal vivo. Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, manufatti in legno, 
creazioni con � ori secchi, creta e tanti altri oggetti creati dalla sapiente creatività degli artigiani. 

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di settembre e ottobre: 
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – SETTEMBRE: domenica 11, sabato 17 e do-

menica 25. OTTOBRE: sabato 1, domenica 9, sabato 15, domenica 23 e sabato 29.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – SETTEMBRE: domenica 18 e sabato 

24. OTTOBRE: domenica 2, sabato 8, domenica 16, sabato 22 e domenica 30.
 • Farmacia S. Bernardino, Fiesole, via Colzi, 8/B, Tel. 055.599262 – SETTEMBRE: domenica 25. OTTOBRE: do-

menica 16.
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – OTTOBRE: sabato 1 e domenica 2.  La farmacia, 

inoltre, e� ettua orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.
 • Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – OTTOBRE: domenica 9.

FIERA DI SAN FRANCESCO: DOMENICA 2 OTTOBRE
STAND E BANCARELLE IN CENTRO  
In occasione della tradizionale Fiera di San Francesco, domenica 2 ottobre dalle ore 7 alle ore 20, verranno 
chiuse al tra¤  co veicolare via Portigiani, via Marini e la Piazza del Mercato. Nelle strade e nella piazza in-
teressate dalla Festa vigeranno i seguenti obblighi e divieti: chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione 
forzata. Sarà, comunque, consentito il transito ai mezzi in uso alla Misericordia di Fiesole. La decennale Fiera di 
San Francesco, come tradizione, si terrà dalla mattina al tramonto e vedrà la presenza di numerose bancarelle 
e stand animare le vie del centro storico � esolano.

SOFFITTA IN PIAZZA, IMPROVVISARSI VENDITORI PER UN GIORNO 
Domenica 9 ottobre, dalle ore 9 in poi, in piazza Mino a Fiesole si terrà “Ripuliamo So¤  tte e Cantine” 
che permette ai � esolani di improvvisarsi “mercanti” per un giorno. L’iniziativa, ideata da Fiesole Attiva, 
permette ai cittadini di esporre e mettere in vendita oggetti e quant’altro. Girando tra i banchi si potrà 
trovare di tutto: dalle monete antiche ai vestiti usati passando per lampade e mobilia di ogni epoca e genere. 
Aperto gratuitamente a tutti i residenti di Fiesole il mercatino dell’usato mette a disposizione dei parteci-
panti tavoli e sedie per esporre i propri oggetti. Per prenotare il banco è possibile chiamare lo 055.599148. 

LA CITTÀ DI FIESOLE HA DATO IL BENVENUTO AI RICERCATORI
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Piazza Mino a Fiesole si è presentata gremita di studenti e ricercatori, provenienti da tutti i paesi dell’Unione 
Europea l’8 settembre in occasione del Benvenuto da parte della Città di Fiesole ai ricercatori dell’Istituto 
Universitario Europeo.
Una serata che si è distinta per i contenuti culturali e gastronomici e che ha permesso uno scambio di cono-
scenze fra la Città di Fiesole e i ricercatori europei.
Il benvenuto è iniziato verso le 19 con i saluti da parte del Sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato, dell’assessore 
alla Cultura del Comune di Fiesole Paolo Becattini, del Presidente dell’Istituto Universitario Europeo Josep Bor-
rell e del Segretario Generale Pasquale Ferrara ed è proseguito con il concerto musicale a cura di NEM (Nuovi 
Eventi Musicali). La serata si è conclusa con un bu� et: un’occasione per far gustare � n da subito i sapori delle 
terre locali.

CAR SHARING 
Il Car sharing, ovvero l’auto condivisa, è presente anche nel comune di Fiesole con una Fiat Panda. Il tessera-
to car sharing condivide l’auto con altri cittadini. L’auto può essere usate anche solo per un’ora. Le vetture non 
necessitano di manutenzione, possono percorrere corsie preferenziali e accedere alla Ztl (salvo le aree 
pedonali di tipo “A”) anche nel comune di Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci e naturalmente Fiesole. Inoltre, la 
macchina può essere parcheggiata gratuitamente sia sulle strisce blu sia su quelle dei residenti. Incluso 
nell’abbonamento anche l’assicurazione Rca, furto, incendio e Kasco. Per rifornire l’auto c’è, all’interno della 
vettura, una multicard carburante e il costo del carburante è compreso nelle tari� e. 
Per usufruire del servizio Car sharing è necessario avere la patente di guida in corso di validità e  essere asso-
ciati a Car Sharing Firenze. 
L’iscrizione può essere fatta presso l’u¤  cio Aci di viale Amendola, 36 a Firenze (Tel: 055.241618). Per avere 
informazioni sul servizio è possibile rivolgersi all’Urp del Comune di Fiesole (via Portigiani, 3). 
Per prenotare la vettura il socio deve solamente chiamare il call center 848810000, attivo 24 ore su 24, tutti i 
giorni della settimana, e indicare l’auto scelta e il parcheggio dal quale vuole partire, oltre a speci� care il tempo 
di utilizzo della vettura (da un’ora ad alcuni giorni). Inoltre ogni titolare di tessera ha la facoltà di segnalare una 
persona come guida aggiuntiva.



“VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE FIESOLANE”
Torna l’appuntamento con le “Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane”. Fino a ottobre è possibile, infatti, visi-
tare luoghi di grande fascino solitamente chiusi al pubblico. Un itinerario che porta alla scoperta di giardini e 
paesaggi in cui emerge il rapporto fra l’uomo e la terra, in un equilibrio che ha reso Fiesole celebre per le sue 
forme ed i suoi colori. 
Le visite guidate ai giardini delle ville � esolane sono organizzate dal Comune di Fiesole in collaborazione 
con Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). I visitatori saranno accompagnati di volta in 
volta da un architetto paesaggista che spiegherà le caratteristiche e i segreti dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita prescelta chiamando lo 055.5961293 dal-
le ore 10 alle ore 14. Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e di 3 euro il ridotto (da 7 a 25 anni e 
oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini � no a 6 anni. 
Di seguito il calendario delle visite: 
Settembre
Giovedì 15 - Ore 15.00 - Villa Le Balze 
Mercoledì 21 - Ore 15.00 - Villa Peyron 
Giovedì 29 - Ore 16.00 - Villa S. Michele 
Ottobre
Giovedì 6 - Ore 16.00 - Villa Medici 
Giovedì 13 - Ore 16.00 - Villa Schifanoia
Giovedì 20 ottobre - Ore 16.00 - Villa Niewenkamp

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE 
Il piacere di scoprire Fiesole a piedi. Un’occasione unica per godersi 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, o� re ai partecipanti alle escursioni che organizza e che rientrano nelle attività del Progetto 
Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”.
Fino a ottobre è possibile, infatti, andare alla scoperta del Colle Lunato grazie all’iniziativa Fiesole fra natura 
e cultura che propone numerosi itinerari.
Tutte le passeggiate si svolgono la domenica mattina e non durano più di tre ore, dalle 9 alle 12. Sono condot-
te da esperti gruppi escursionistici che, oltre a illustrare il percorso, fanno 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: 055.5961311, 
055.5961323, 055.5961256.
Calendario escursioni:
Fiesole escursioni fra natura e cultura
18 settembre – 9 ottobre 2011
FIESOLE CHE GUARDA L’ARNO
Partenza ore 9.00 da Girone P.zza S. Pertini. Ritrovo fermata Ataf
25 settembre 2011
GLI SCONOSCIUTI DINTORNI DELLE CALDINE
Partenza ore 9.00 dalla Querciola. Ritrovo capolinea bus n° 21 (davanti Ristorante Mario)
2 ottobre 2011
IL PARCO DI MONTECECERI E LE SUE CAVE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale
16 ottobre 2011
IL BOSCO DI FONTELUCENTE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale
23 ottobre 2011
LA VIA VECCHIA FIESOLANA TRA IL FASCINO DELLA STORIA E DELL’ARTE
Partenza ore 9.00 da Fiesole. Ritrovo davanti Palazzo Comunale

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“LA NOSTRA ERA UNA VITA NORMALE”
“La nostra era una vita normale” è il titolo del libro di Massimo Papini, Debora Trigali e Rosapia Lauro-
Grotto che verrà presentato il 23 settembre, alle ore 17.30, alla Terrazza del Teatro Romano di Fiesole (via 
Portigiani, 1).
Il libro nasce dall’incontro dei tre autori con Paolo e Barbara Bacciotti, genitori del piccolo Tommaso, ucciso 
il 19 dicembre 1999, a soli due anni, da un tumore al cervello. Paolo e Barbara nel febbraio del 2000 hanno 
deciso di dar vita alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che ha il proposito di aiutare altri bambini ad avere 
quell’opportunità che il loro non ha avuto.
Il libro raccoglie le testimonianze di un gruppo di genitori di bambini a£ etti da tumore celebrale e vuole 
parlare del miracolo di tornare a raggiungere una vita, appunto, normale. Si tratta di un testo complesso, ricco 
di umanità, che restituisce il vissuto di vicende di vita al tempo stesse dolorosissime.
Durante la presentazione verranno letti anche alcuni passaggi del libro.

CIRCOLI DI STUDIO DI FIESOLE
Incontrarsi per approfondire tematiche d’interesse comune, costruendo un percorso formativo e portan-
dolo avanti in situazione di sostanziale autoapprendimento. Sono questi gli obiettivi e le caratteristiche dei 
Circoli di Studio, un’esperienza di educazione permanente in cui un piccolo gruppo costituito da 8 – 12 
persone si riunisce per a£ rontare insieme un argomento speci� co. 
A Fiesole è già attivo il Circolo di Studio rivolto agli stranieri “Raccontarsi in Italiano”. Gli incontri (gratuiti) 
prevedono un totale di 30 ore e i partecipanti si ritrovano nei locali della Fratellanza Popolare della Valle 
del Mugnone (piazza dei Mezzadri, Caldine). Il Circolo “Raccontarsi in Italiano” riprende la sua attività, dopo la 
pausa estiva, a settembre. 
Inoltre, da settembre prendono il via anche altri Circoli di Studio: “Volontari dell’accoglienza”, “Storia, arte 
e cultura nel territorio � esolano”, “Costruire un programma radiofonico sul territorio”, “Girare un video 
per documentare…”, “Diventare sommelier” e “Storia sociale e storia cantata del secolo breve: da Gio-
litti a Berlusconi”.
È prevista anche l’attivazione di Circoli di Studio riguardanti riguardare l’acqua e l’ambiente, il cibo che cura, 
l’educazione dei bambini e la salute della donna. E , oltre a questi, ne potranno essere attivati altri a seconda 
delle richieste e delle proposte dei partecipanti. 
La durata di Circoli varia da un minimo di 24 a un massimo di 30 ore. Lo scopo degli incontri è quello di far 
emergere e incrementare, mediante la relazione con gli altri, le competenze di ciascuna persona e di rendere 
ciascuno consapevole delle possibilità e opportunità anche riguardo al lavoro. 
La partecipazione ai Circoli di Studio è gratuita. 
I Circoli di Studio sono organizzati dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Comune di Firenze e sono un 
progetto � nanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo).
Per chi è interessato ad avere maggiori informazioni o a iscriversi può contattare la tutor Sandra Passerotti 
chiamando il 335.5388525 oppure gli U�  ci Educativi e Sociali del Comune di Fiesole allo 055 5961314.

FIESOLE TRA I PERSONAGGI DI IERI E DI OGGI:
TESTIMONIANZE E RICORDI IN UN DVD
“Fiesole tra i personaggi di ieri e oggi”, raccontata attraverso i fatti o la voce di quanti hanno avuto, in 
qualche modo, a che fare con il Colle Lunato. Testimonianze, ricordi e curiosità raccolti in una serie di riprese 
video, della durata di cinque minuti ciascuno, che portano a conoscere Fiesole. 
Andrea Chiarantini e Valerio Mirannalti, artisti dell’Associazione Artisti Fiesolani, hanno progettato e realiz-

zato, infatti, un interessante DVD, il primo di una serie, contenente nove brevi � lmati con interventi di artisti 
e scrittori che descrivono personaggi di analoga ispirazione che vissero e operarono a Fiesole nei primi 
anni del Novecento. 
Sabato 1 ottobre, alle ore 17.30, a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 - Fiesole) verrà presentato que-
sto primo DVD.
I � lmati vogliono accendere l’interesse e l’orgoglio di appartenenza alla città, ma anche tracciare un percorso 
storico curioso attraverso memorie inedite e personali. Una storia minore, una cronaca esistenziale che s’in-
treccia ad un background europeo e mondiale. 
Protagonisti del video sono i personaggi del mondo dell’arte e della cultura di ieri che hanno lasciato un 
segno nel mondo di oggi attraverso un � lo rosso che si snoda e collega idealmente poetiche, utopie, creazio-
ni artistiche del recente passato fra di loro e al nostro presente. 
Testimoniano il loro messaggio le interviste fornite da personalità della cultura di oggi che attraverso la loro 
memoria disegnano un percorso di conoscenza del patrimonio culturale e artistico lasciato da alcuni prota-
gonisti del primo Novecento, come Roger Fry, Primo Conti, Lloyd Wright, Luciano Grassi e Herman Hesse. 
Oppure descrivono il movimento d’avanguardia come l’Inismo fondato nel 1980 a Parigi dal poeta Gabriel 
Bertozzi, che a casa di Primo Conti fu oggetto di profonde discussioni oppure, ancora, riportano alla mente 
riviste cult come Ca’balà, progettata e realizzata da Berlinghiero Buonarroti e Paolo Della Bella
I � lmati sono stati realizzati da Marco Zoli con l’apporto di Luca Cappelli di Ascarè, nel giardino della Fondazio-
ne Primo Conti, centro di documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche.
Nel video che verrà presentato sono presenti le interviste a:
Uta Treder: Herman Hesse
Kiki Franceschi: l’Inismo e Primo Conti poeta
Lucia Bruni:Il giallo in Toscana,
Paolo della Bella: Cesare Zavattini,
Nicoletta Salomon: Roger Fry
Marina Alberghini: Céline, Gatto randagio
Roberta Bencini: il soggiorno di Frank Lloyd Wright a Fiesole
Puccio Duni: Il designer Luciano Grassi
Maria Pia Moschini: Inediti su Primo Conti 
Insieme agli intervistati compaiono in scena come “ospiti muti” le opere di famosi designer e pittori che han-
no connotato un’epoca, come le sedie di Wright, Le Corbusier, Botta, Phillip Stark, Gaetano Pesce, o le sculture, 
i libri e le opere pittoriche degli Artisti Fiesolani. 
A chiusura delle interviste sono state scelte da Kiki Franceschi “frasi celebri” di scrittori, � loso�  e saggisti con-
temporanei, come Gaston Bachelard, Maria Zambrano, Bruno Shultz, Gian Luigi Beccarla, Percy Shelley, Pes-
soa, lette dall’attore Luca Cappelli del gruppo Ascarè. 
Dal mese di ottobre verrà realizzato il secondo DVD. Lasceranno testimonianze il grande poeta Franco Ma-
nescalchi su Cicognani, il pittore Franco Bulletti presidente dell’associazione Artisti Fiesolani su Michelucci, la 
poetessa Liliana Ugolini su Aldo Palazzeschi,  Kiki Franceschi  su George Scott e Cecil Pinsent, Carlotta Becagli 
su Thomas Mann.
In seguito si prevedono interviste su personaggi come Vita Sackville West, Iris Origo, Violette Trefusis, Bernard 
e Mary Berenson, Leo e Gertrude Stein.

“STRADE DELL’OLIO”: VIA LIBERA AL PROGETTO
PER VALORIZZARE LE PRODUZIONE LOCALI 
Valorizzare i territori caratterizzati da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari, coinvolgere le 
aziende del territorio � esolano e dei comuni limitro�  e promuovere e incrementare l’o� erta turistica e la tu-
tela dell’ambiente. Sono questi gli obiettivi principali del progetto “Strade dell’olio” per il quale è stato � rma-
to un Protocollo d’intesa fra i Comuni di Fiesole, Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia e la Provincia di Firenze.
Il progetto segue lo spirito della legge regionale del 2003 (L.R. 45/2003) per la disciplina delle strade del vino, 
dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.
Ogni Ente � rmatario del Protocollo si impegnerà alla realizzazione di una serie di percorsi segnalati e pub-
blicizzati lungo i quali insistono oliveti e altre coltivazioni, allevamenti e aziende agricole, nonché beni 
di interesse ambientale e culturale.
Le “Strade” disegneranno, quindi, un vero e proprio itinerario turistico intercomunale. Il tutto nell’ottica di 
valorizzare le produzioni agricole tipiche. 

A FIESOLE NASCE “SICURLANDIA”:
IL PARCO SCUOLA DELLA SICUREZZA 
A Fiesole arriverà “Sicurlandia”: nell’area Anpil di Monte Ceceri verrà creato uno spazio – laboratorio poli-
valente per la promozione della cultura delle lavorazioni storiche della pietra serena e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Un posto dove ogni famiglia può portare i propri � gli per farli giocare imparando, allo 
stesso tempo, quei concetti che li aiuteranno a crescere e a divenire cittadini e lavoratori consapevoli. Il pro-
getto si compone di tre punti. Il primo prevede il recupero dei manufatti esistenti per la creazione di un 
laboratorio all’aperto, nel quale promuovere la cultura delle lavorazioni storiche della pietra serena abbi-
nata alla cultura del rispetto ambientale e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il secondo include la 
realizzazione di un percorso didattico – informativo – formativo, che si sviluppa nei due sentieri che condu-
cono alla città di Fiesole, mediante l’inserimento di “punti di sosta” dove i ragazzi troveranno messaggi e giochi 
didattici sull’ambiente, la salute e la sicurezza. Il terzo, in� ne, prevede che il progetto sia realizzato secondo i 
criteri di sostenibilità, salvaguardia ambientale e risparmio energetico. 
“Sicurlandia” è realizzata dal Comune di Fiesole grazie al � nanziamento della Regione Toscana di circa 60mila 
euro e con il partenariato del Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali e dal Centro per la Studio 
delle condizioni di Rischio e di Sicurezza e per lo sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed Ambientale 
(CESPRO).

BREVI
MINI TENNIS IN PIAZZA MINO DOMENICA 25 SETTEMBRE
Appuntamento con lo sport e il divertimento a Fiesole domenica 25 settembre. Piazza Mino si trasformerà 
per un giorno, dalle ore 10 alle 20, in un mini campo da tennis con l’iniziativa “Tennis in Piazza”, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Fiesole Tennis. Nella piazza antistante il Palazzo comunale verrà allestito un pic-
colo campetto in moquette verde di 4x10 m, dove i bambini dai 4 ai 10 anni potranno cimentarsi gratuita-
mente nel tennis diretti dagli esperti consigli dei maestri della Federazione Italiana Tennis. 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile telefonare al numero 055.541237.

ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ALL’ALBO DEI PRESIDENTI
E ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Entro il 30 ottobre di ogni anno può essere presentata domanda per l’inserimento nell’Albo dei Presi-
denti di seggio elettorale dal quale la Corte d’Appello di Firenze sceglie chi svolge tale servizio in occasione 
delle consultazioni elettorali.
Entro il 30 novembre di ogni anno è possibile presentare domanda per essere inserito nell’Albo degli 
scrutatori di seggio elettorale.
In occasione di consultazioni elettorali la Commissione Elettorale Comunale sceglie i componenti dei seggi 
elettorali in tale Albo.
Sul sito del Comune nella sezione Servizi e Modulistica sono reperibili tutte le informazioni utili e i modelli 
di domanda inserendo la parola presidente o scrutatore.
L’iscrizione all’Albo è cancellata d’u�  cio solo per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati 
in materia elettorale. 

FILIPPO DOBRILLA, LUIGI DONI: LA MEMORIA DELLE FORME
Scorci di forme monumentali e grandi immagini della natura nel suo aspetto metamor� co. E’ l’emozio-
nante percorso creato da Filippo Dobrilla e Luigi Doni per la mostra “La memoria delle forme”, curata 
da Andrea Mello e Nicola Nuti e ospitata nella Basilica di S. Alessandro a Fiesole � no al 14 settembre.
Uno scultore e un pittore, entrambi impegnati in un dialogo con la materia, alla ricerca di forme che appar-
tengono all’intima natura dell’uomo, alla sua memoria ancestrale. 
Le opere di Dobrilla (Firenze, 1968) attingono al passato, all’antica arte statuaria, ma presentano sempre 
dei particolari inattesi, elementi ricondotti dal contemporaneo. L’immaginario pittorico di Luigi Doni 
(Palaia di Pisa, 1947) è sempre stato caratterizzato da un’atmosfera di sospensione, come se la scena fosse 
situata in un non-tempo, ovvero, come se le � gure e le cose vivessero in un’attesa senza � ne. 
La mostra, che si concluderà il 14 settembre, ha il seguente orario: 16 – 20.

AVVISO IMPORTANTE: CONTRASSEGNI SOSTA GRATUITA
A decorrere dal 1° novembre 2011 i contrassegni per la sosta gratuita nelle aree a pagamento e in 
quelle riservate ai residenti “Zona F” � nora rilasciati (quelli di colore arancio e la scritta “Publiservizi”) 
perderanno ogni validità.
Sono già in distribuzione i nuovi contrassegni, rilasciati a cura della società concessionaria Umbria TPL 
e Mobilità SpA.
I cittadini interessati potranno richiedere e ritirare i nuovi contrassegni presso l’u¤  cio sito in piazza 
Garibaldi 33, aperto al pubblico ogni lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.
I requisiti per ottenere il contrassegno sono rimasti invariati; per maggiori informazioni consultare il disci-
plinare tecnico sul sito web del Comune (www.comune.� esole.� .it, cliccare su “Indice A-Z” e quindi su “Par-
cheggi – contrassegno residenti”).

SINDACO DA TE
Riprende il canale di comunicazione fra Sindaco e cittadini con l’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il 
Sindaco, Fabio Incatasciato, ricevere i cittadini senza appuntamento, nelle diverse frazioni del territorio.
Di seguito il calendario degli incontri settembre - dicembre 2011.
Caldine (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 30 settembre 15.,30 – 17.30
Venerdì 25 novembre 15.30 – 17.30
Compiobbi (Centro Incontri)
Venerdì 23 settembre 15.30 – 17.30
Venerdì 18 novembre 15.30 – 17.30
Ellera (Circolo Arci)
Venerdì 21 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 16 dicembre 15.30 – 17.30
Fiesole (Municipio) oppure chiama il Sindaco 055.597107
Venerdì 16 settembre 15.00 - 18.30
Venerdì 11 novembre 15.00 - 18.30
Girone (Circolo Arci)
Venerdì 7 ottobre 5.30 – 17.30
Venerdì 2 dicembre 15.30 – 17.30
Montebeni (Locali parrocchiali)
Venerdì 28 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 30 dicembre 15.30 – 17.30
Pian del Mugnone (Circolo Arci)
Venerdì 14 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 9 dicembre 15.30 – 17.30
Pian di San Bartolo (Circolo Arci)
Venerdì 4 novembre 15.30 – 17.30
Venerdì 23 dicembre 15.30 – 17.30

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2011
Le Associazioni aventi sede nel comune di Fiesole, o comunque che qui hanno una propria articolazione 
territoriale, interessate ad iscriversi all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Fiesole posso-
no presentare la domanda entro il 30 settembre 2011. 
Per entrare a far parte dell’Albo è necessario che l’Associazione abbia i requisiti richiesti dal regolamento 
dell’Albo stesso (approvato con delibera di Consiglio comunale n°27 il 22.04.2009).
Le Associazioni già iscritte devono, invece, presentare sempre entro il 30 settembre 2011 la documen-
tazione richiesta all’art. 5 del suddetto regolamento. 
Sul sito Internet del Comune www.comune.� esole.� .it sono disponibili i moduli “Adempimenti per nuo-
va iscrizione” e “Adempimenti per Associazione già iscritta”.
La documentazione potrà essere inviata al Comune di Fiesole, piazza Mino, 26 – 50014 Fiesole (FI) o conse-
gnata a mano all’Urp del Comune, via Portigiani, 3, aperto tutti i giorni (eccetto il sabato e festivi) dalle 8 alle 
13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18.30.
Per eventuali chiarimenti: Servizio Autonomo Segreteria Generale del Comune di Fiesole, Responsabile: 
Dott. Gabriele Rubino tel. 055.5961255/222, fax. 055.5961300.

TRATTAMENTO FITOSANITARIO PER IL PARCO DI MONTE CECERI
Il Parco di Monte Ceceri farà un salto dall’estetista. Si può dire così, tanto per rendere l’idea. Il Comune di 
Fiesole ha infatti � rmato un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Firenze per la realizzazione di interventi 
di interesse pubblico � nalizzati al miglioramento della funzionalità del complesso forestale, a una 
maggiore sicurezza, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiver-
sità e alla tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, come al miglioramento del pa-
esaggio. 
In particolare gli interventi previsti riguarderanno il perfezionamento strutturale e funzionale dei sopras-
suoli forestali esistenti, la conservazione e miglioramento della biodiversità, il potenziamento della stabi-
lità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, la protezione del suolo 
dall’erosione. E, ancora, la realizzazione di investimenti forestali non produttivi per la valorizzazione del 
bosco � nalizzati a favorire il ruolo delle aree di interesse forestale all’uso turistico.
Gli interventi riguarderanno anche la riduzione del rischio d’incendio e di quello idrologico. 
La stesura del progetto esecutivo per il trattamento � tosanitario e per tutti gli interventi è a carico del Comu-
ne di Fiesole, mentre la Provincia di Firenze si è fatta carico della sua concreta realizzazione,stanziando a tal 
� ne le risorse � nanziarie necessarie, per un ammontare complessivo di 50mila euro. 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
SETTEMBRE 2011 – GIUGNO 2012
FIESOLE: U�  cio Relazioni con il Pubblico via Portigiani, 3 - mercoledì ore 15 - 18.
7 settembre; 5 ottobre; 9 novembre; 7 dicembre; 11 gennaio; 8 febbraio; 7 marzo; 4 aprile; 9 maggio; 6 
giugno.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
14 settembre; 12 ottobre; 16 novembre; 14 dicembre; 18 gennaio; 15 febbraio; 14 marzo; 11 aprile; 16 mag-
gio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 -mercoledì 
ore 9 – 12.
21 settembre; 19 ottobre; 23 novembre; 21 dicembre; 25 gennaio; 22 febbraio; 21 marzo; 18 aprile; 23 mag-
gio; 20 giugno.
SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 – 18.
28 settembre; 26 ottobre; 30 novembre; 29 febbraio; 28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

IL COMUNE DI FIESOLE CONTRO I BOCCONI AVVELENATI
Il Comune di Fiesole dice “basta” agli avvelenamenti di animali. E lo fa attivando una campagna di comu-
nicazione per contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati che nei mesi scorsi ha provocato vittime tra 
gli animali, soprattutto cani e gatti, in alcune zone del territorio � esolano.
“Bocconi avvelenati. Cosa è utile sapere e fare in caso di avvelenamento” è il titolo del pieghevole distri-
buito dal Comune di Fiesole che informa su cosa sono i bocconi avvelenati, su come riconoscere i sintomi 
dell’avvelenamento, su cosa fare in caso di avvelenamento dell’animale. Sul pieghevole è possibile trovare 
tutti i numeri utili da poter contattare in caso di ritrovamento di un animale avvelenato. 
Gli obiettivi della campagna sono, quindi, di informare e sensibilizzare la cittadinanza, nella convinzione che 
ciò possa servire per creare un atteggiamento negativo verso gli autori delle azioni contro gli animali. Il pie-
ghevole “Bocconi avvelenati” è disponibile anche presso l’Urp del Comune di Fiesole (via Portigiani, 3).

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO E DEL FUMETTO USATO 
Domenica 18 settembre in piazza Mino a Fiesole, dalle 8 di mattino e � no al tramonto, si terrà la mostra 
mercato del libro e del fumetto usato. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiesole, è organizzata dagli 
Amici della Biblioteca di Fiesole e dall’Associazione Artisti Fiesolani. Durante la giornata saranno esposte 
le opere realizzate dagli artisti  sul tema “Architettura, Paesaggio e Giardini” e si terranno iniziative culturali.
L’Associazione, infatti, vi parteciperà con un proprio gazebo, nel quale verranno esposti i libri d’autore del 2010 
e il “Librone del 150°” già esposto il 2 giugno scorso.
Per informazioni: 339.1834218.
In occasione dell’iniziativa, inoltre, nella Sala del Basolato (piazza Mino ) alle ore 17 si terrà la presentazione 
del libro “L’identità dei giardini � esolani. Il paesaggio come immenso giardino”: una pubblicazione, ap-
punto, sui giardini � esolani di Pietro Porcinai (1910-1986), ideata e curata da Ines Romitti. Il testo aggiunge 
un ulteriore tassello allo studio della vasta opera del grande paesaggista. Svolta con l’intento di approfondire 
i legami dell’artista con le sue origini e lo scenario � esolano, la ricerca si è sviluppata sull’intuizione che le pri-
me atmosfere, le scene respirate e assimilate in gioventù costituiscano le matrici e i riferimenti per i progetti 
successivi. Porcinai, infatti, la cui vita è legata � n dalla nascita alle immagini speciali che hanno ispirato la sua 
poetica, descrive il paesaggio in cui interveniva come un “immenso giardino”, dal quale assimilare “tutti gli 
elementi ambiente, piante, acqua riuniti in una superiore e diversa realtà di vita”. Il volume accoglie disegni, 
progetti, testimonianze, immagini vecchie e nuove di quei giardini � esolani creati dal geniale progetti-
sta, a� ascinanti come opere d’arte.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 2 ottobre torna in piazza Mino a Fiesole il Mercato del Piccolo Antiquariato. Dalle 8 e per tutta 
la giornata, la piazza si riempie di stand che richiamano l’interesse del pubblico per la particolarità e la dovizia 
degli oggetti esposti.
Domenica 16 ottobre, sempre in piazza Mino, l’appuntamento è con la mostra – mercato “Artigiani in 
piazza”. Dalla 9 della mattina � no alla sera alle 20.30 i maestri artigiani espongono le loro creazioni e si ci-
mentano in dimostrazioni dal vivo. Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, manufatti in legno, 
creazioni con � ori secchi, creta e tanti altri oggetti creati dalla sapiente creatività degli artigiani. 

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di settembre e ottobre: 
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – SETTEMBRE: domenica 11, sabato 17 e do-

menica 25. OTTOBRE: sabato 1, domenica 9, sabato 15, domenica 23 e sabato 29.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – SETTEMBRE: domenica 18 e sabato 

24. OTTOBRE: domenica 2, sabato 8, domenica 16, sabato 22 e domenica 30.
 • Farmacia S. Bernardino, Fiesole, via Colzi, 8/B, Tel. 055.599262 – SETTEMBRE: domenica 25. OTTOBRE: do-

menica 16.
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – OTTOBRE: sabato 1 e domenica 2.  La farmacia, 

inoltre, e� ettua orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.
 • Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – OTTOBRE: domenica 9.

FIERA DI SAN FRANCESCO: DOMENICA 2 OTTOBRE
STAND E BANCARELLE IN CENTRO  
In occasione della tradizionale Fiera di San Francesco, domenica 2 ottobre dalle ore 7 alle ore 20, verranno 
chiuse al tra¤  co veicolare via Portigiani, via Marini e la Piazza del Mercato. Nelle strade e nella piazza in-
teressate dalla Festa vigeranno i seguenti obblighi e divieti: chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione 
forzata. Sarà, comunque, consentito il transito ai mezzi in uso alla Misericordia di Fiesole. La decennale Fiera di 
San Francesco, come tradizione, si terrà dalla mattina al tramonto e vedrà la presenza di numerose bancarelle 
e stand animare le vie del centro storico � esolano.

SOFFITTA IN PIAZZA, IMPROVVISARSI VENDITORI PER UN GIORNO 
Domenica 9 ottobre, dalle ore 9 in poi, in piazza Mino a Fiesole si terrà “Ripuliamo So¤  tte e Cantine” 
che permette ai � esolani di improvvisarsi “mercanti” per un giorno. L’iniziativa, ideata da Fiesole Attiva, 
permette ai cittadini di esporre e mettere in vendita oggetti e quant’altro. Girando tra i banchi si potrà 
trovare di tutto: dalle monete antiche ai vestiti usati passando per lampade e mobilia di ogni epoca e genere. 
Aperto gratuitamente a tutti i residenti di Fiesole il mercatino dell’usato mette a disposizione dei parteci-
panti tavoli e sedie per esporre i propri oggetti. Per prenotare il banco è possibile chiamare lo 055.599148. 

LA CITTÀ DI FIESOLE HA DATO IL BENVENUTO AI RICERCATORI
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Piazza Mino a Fiesole si è presentata gremita di studenti e ricercatori, provenienti da tutti i paesi dell’Unione 
Europea l’8 settembre in occasione del Benvenuto da parte della Città di Fiesole ai ricercatori dell’Istituto 
Universitario Europeo.
Una serata che si è distinta per i contenuti culturali e gastronomici e che ha permesso uno scambio di cono-
scenze fra la Città di Fiesole e i ricercatori europei.
Il benvenuto è iniziato verso le 19 con i saluti da parte del Sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato, dell’assessore 
alla Cultura del Comune di Fiesole Paolo Becattini, del Presidente dell’Istituto Universitario Europeo Josep Bor-
rell e del Segretario Generale Pasquale Ferrara ed è proseguito con il concerto musicale a cura di NEM (Nuovi 
Eventi Musicali). La serata si è conclusa con un bu� et: un’occasione per far gustare � n da subito i sapori delle 
terre locali.

CAR SHARING 
Il Car sharing, ovvero l’auto condivisa, è presente anche nel comune di Fiesole con una Fiat Panda. Il tessera-
to car sharing condivide l’auto con altri cittadini. L’auto può essere usate anche solo per un’ora. Le vetture non 
necessitano di manutenzione, possono percorrere corsie preferenziali e accedere alla Ztl (salvo le aree 
pedonali di tipo “A”) anche nel comune di Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci e naturalmente Fiesole. Inoltre, la 
macchina può essere parcheggiata gratuitamente sia sulle strisce blu sia su quelle dei residenti. Incluso 
nell’abbonamento anche l’assicurazione Rca, furto, incendio e Kasco. Per rifornire l’auto c’è, all’interno della 
vettura, una multicard carburante e il costo del carburante è compreso nelle tari� e. 
Per usufruire del servizio Car sharing è necessario avere la patente di guida in corso di validità e  essere asso-
ciati a Car Sharing Firenze. 
L’iscrizione può essere fatta presso l’u¤  cio Aci di viale Amendola, 36 a Firenze (Tel: 055.241618). Per avere 
informazioni sul servizio è possibile rivolgersi all’Urp del Comune di Fiesole (via Portigiani, 3). 
Per prenotare la vettura il socio deve solamente chiamare il call center 848810000, attivo 24 ore su 24, tutti i 
giorni della settimana, e indicare l’auto scelta e il parcheggio dal quale vuole partire, oltre a speci� care il tempo 
di utilizzo della vettura (da un’ora ad alcuni giorni). Inoltre ogni titolare di tessera ha la facoltà di segnalare una 
persona come guida aggiuntiva.



È un disastro, lo sappiamo tutti. 
Il rientro  alla vita normale 
dopo le ferie estive è uno di 
quei momenti dell’anno che 

sarebbe simpatico saltare a piè pari. 
Ma siccome non si può, allora è bene 
attrezzarsi per cercare di affrontare al 
meglio il rientro a lavoro e lo shock da 
vacanze fi nite. Con qualche trucchetto 
per provare ad “autoingannarsi” e con-
tinuare a sorridere nonostante l’estate si 
prepari a diventare un ricordo lontano. 
Intanto, un suggerimento alimentare ar-
rivato nelle scorse settimane dritto drit-
to da Coldiretti: l’uva rossa può essere 
una preziosa alleata per ristabilire il 
ciclo sonno-sveglia. I chicchi possono 
aiutarci a combattere lo stress perché 
la melatonina contenuta al loro interno, 
oltre a discrete proprietà antiossidanti, 
può aiutare a regolare i cosiddetti “rit-
mi circadiani”, come provano numero-
si studi tra cui una ricerca dell’Istituto 
di patologia vegetale dell’Università 
di Milano pubblicata sul Journal of the 
Science of Food and Agricolture. “La 
scoperta delle proprietà tranquillizzanti 
dell’uva è in realtà - sottolinea la Coldi-
retti - solo una delle prove scientifi che 
che avvalorano risultati noti nella tradi-
zione popolare sulle proprietà tranquil-
lizzanti della frutta che, secondo le ana-
lisi scientifi che, contiene sostanze che 
hanno la stessa azione del diazepam, il 
principio attivo presente in noti farma-
ci, che si trova soprattutto nelle mele, 
con 10-20 nanogrammi per grammo”. 
E siccome la stagione è quella giusta, 

vale la pena di provare ad affi darsi a 
questo antidepressivo naturale.  Psiche 
a parte, c’è poi da pensare al fi sico. In-
tanto avendo cura di idratarlo bevendo 
tantissima acqua e utilizzando creme, 
così da preservare anche l’abbronzatura 
per qualche giorno di più. E poi occorre 
darsi da fare e pensare allo sport, appro-
fi ttando del fatto che settembre è uno 
dei mesi dell’anno in cui i buoni propo-
siti fi occano a volontà. Senza strafare: 
iniziare a dedicare un’ora al giorno del 
proprio tempo per tre giorni a settima-
na alla corsa, ad esempio, può essere 
un ottimo modo per rimettersi in pista. 
Ciclismo, nuoto e camminata veloce 
vanno altrettanto bene. E poi c’è la die-
ta. Una questione abbastanza contro-

versa, perché luogo comune vuole che 
d’estate si dimagrisca, ma capita spesso 
e volentieri di tornare dalle ferie con un 
bagaglio fi sico di tre o quattro chili in 
più. E allora valgono le regole d’oro: 
una sana dieta mediterranea per tornare 
in forma e un no deciso alle “diete fai 
da te” che portano a perdere molti chili 
rapidamente, ma mettono a rischio an-
che la massa muscolare, con il risultato 
che una volta ringrassati (perché tanto 
alla fi ne si ringrassa) ci si ritrovi anche 
senza muscoli. E, anche per i suoi effet-
ti sul comportamento alimentare, non 
bisogna scordarsi mai dell’importanza 
del sonno: uno degli ultimi studi in ma-
teria suggerisce di passare sul materas-
so dalle sei alle otto ore per notte.

lA sCoPerTA. Quella rossa un’utile alleata per tornare in pista

Stress da rientro? Prova con l’uva
Giulia Righi

Alimentazione, a tavola non 
siamo (affatto) tutti uguali

E se è vero che l’uva è in grado di aiutarci a regolare i ritmi vitali, va da 
sé che tutta quanta l’alimentazione si rivela importantissima per il fun-

zionamento dell’organismo nel suo complesso. Recenti studi, ad esempio, 
confermano che i frutti di bosco sono preziosi per il cuore, che lo yogurt 
con il suo acido lattico è un toccasana per l’intestino, che il pesce andrebbe 
mangiato due o tre volte a settimana per il suo ricco contenuto di omega tre. 
Ogni persona ha comunque esigenze alimentari diverse, a seconda dell’età, 
dello stile di vita, delle condizioni di salute. E allora vien fuori che man-
giare insipido non fa sempre e solo bene. Ad esempio: troppo sale fa male, 
e fi n qui non ci piove, ma secondo uno studio pubblicatato sull’American 
Journal of Hypertension per alcuni (pochissimi) pazienti – come quelli con 
scompenso cardiaco – la riduzione del sale può essere addirittura dannosa. 
Quello della nutrizione è, insomma, un universo vastissimo. E proprio a 
questo settore è dedicata una serie di sette workshop che si tengono a Firen-
ze dal 24 settembre al 18 dicembre prossimi. Si tratta di un corso teorico-
pratico di Nutrizione umana e Dietetica applicata, articolato in sette appun-
tamenti e destinato ai laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia, Dietistica, 
Farmacia/Chimica e tecnologie farmaceutica, Scienze della nutrizione 
umana, Scienze e tecnologie alimentari e Scienze motorie. Si può scegliere 
di frequentarlo per intero, oppure di frequentare i singoli moduli: in tutto 
si tratta di 90 ore di lezione (37 sono di pratica) che approfondiscono tutti 
gli aspetti patologici-nutrizionali che coinvolgono la complessa sfera della 

gestione del paziente. Le lezioni si 
terranno nei weekend, con il rilascio 
di un attestato di frequenza alla fi ne. 
Tra i temi portanti, ci sono la nutri-
zione in età evolutiva, quella per gli 
sportivi, la ristorazione collettiva, 
i disturbi del comportamento ali-
mentare, ma anche la riabilitazione 
nutrizionale e la dieta in condizioni 
patologiche. Per informazioni ci si 
può rivolgere all’ente organizzato-
re, Nutriva: sul sito www.nutriva.
org, alla mail nutriva@libero.it, o 
chiamando l’infoline 349.5697615. 
Fino al 15 settembre chi si iscrive a 
tre workshop paga soltanto la quota 
per due. /B.S.

il PuNTo. A Firenze un corso ad hoc

speciale salute

CENTROSINISTRA PER FIESOLE
I TAGLI AGLI ENTI LOCALI E I COSTI DELLA POLITICA
L’avevamo già detto con forza proprio nel numero inaugurale di questa ru-
brica “vogliamo governare questa Città e vogliamo farlo senza alibi”. Lo ri-
petiamo oggi, sentendo più che mai di sottoscrivere ancora una volta quel 
programma elettorale sul quale abbiamo ottenuto la fiducia dei Fiesolani. 
Agosto ci lascia “in regalo” una manovra finanziaria pesantissima, un decre-
to correttivo fatto dallo stesso governo che prima negava la crisi, che poi 
diceva che la crisi c’era ma stava già passando, che poi si è dovuto arren-
dere all’evidenza dei fatti ammettendo che “il peggio deve ancora venire”. 
Sconfessando se stesso il Governo ha proposto una manovra inadeguata, 
fortemente iniqua sul piano sociale e poco credibile rispetto alla sfida che 
il paese ha di fronte: abbattere il debito e riavviare lo sviluppo. Gli effet-
ti ricadranno in maniera sensibile sulla politica degli Enti Locali, sulle vite 
di tutti noi: pesanti tagli ai servizi forniti da Regioni, Province e Comuni e 
conseguenti aumenti di tasse e tariffe locali. Il Governo centrale si prende i 
meriti agli occhi della Comunità Europea (che loda la manovra ma solo nei 
saldi finali s’intende), mentre gli Amministratori locali ci mettono la faccia 
davanti ai Cittadini. Si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio. Una 
considerazione su tutte: una politica vera di lotta all’evasione fiscale (le cui 
cifre ogni anno nel nostro Paese sono equivalenti a quelle di tre manovre 
finanziarie) e soprattutto un’attenta politica di ridistribuzione della ricchez-
za. Questo non c’è. La manovra cerca di mettere l’ennesima toppa ad un 
vestito ormai consunto anziché pensare di rifare l’intero vestito, del quale il 
nostro Paese avrebbe davvero bisogno.
Gli Enti Locali vengono chiamati direttamente in causa dalla manovra, non 
solo nei numeri, ma soprattutto nello spirito. Al grido di “abbattiamo i costi 
della politica” il Governo populista punta il dito contro le Amministrazioni 
locali, cavalcando un moto di opinione pubblica che vede indistintamente 
negli Enti Pubblici il buco nero nel quale spariscono sogni e speranze per 
un futuro migliore. Il tema fondamentale dei costi della politica viene trat-
tato in maniera semplicistica, superficiale, inadeguata. Sembra, per esem-
pio, che oggi basti abolire le Province per avere magicamente un paese 
sano, un’economia che torni a volare, un futuro sicuro per le nuove gene-
razioni.
Lo Stato centrale si arroga il diritto di giudicare i presunti sprechi degli Enti 
Locali, che oggi restano l’ultimo baluardo per il mantenimento in vita dello 
stato sociale, senza farsi i conti in tasca. Diceva Foscolo “chi per anni ha de-
rubato intere province manda solennemente alla forca chi per fame invola 
del pane”. Serve un capro espiatorio? Bene, lo si individua negli Enti Locali 
spreconi e dissennati. Tutti indistintamente.
Attenzione però: anche noi riconosciamo che in Italia esistano situazioni 
molto discutibili, anche a livello locale, sulle quali non è più possibile tol-
lerare e che hanno contribuito al dissesto del paese. Vorremmo che, cosa 
ormai rara, sul tema si levasse un dibattito culturale serio e il più possibile 
alieno da interessi miseri “di condominio”. Vorremmo che il tema dei costi 
della politica non si esaurisse col “tagliamo e risolviamo” ma si sviluppasse 
ragionando soprattutto in termini di ricaduta sui servizi ai cittadini. Vor-
remmo che prima di preoccuparsi di eliminare (per esempio le Province) ci 
si preoccupasse di quali siano i servizi erogati dall’Ente e di chi dovrebbe 
(e in che modo) occuparsene una volta che l’Ente sia stato soppresso. Vor-
remmo che non si dicesse indistintamente “tagliamo gli Enti Locali” ma si 
pensasse ad una loro vera riorganizzazione, al passo coi tempi e sulla scor-
ta di una storia che ha fatto da sempre l’Italia il Paese dei Comuni.
I Comuni in Italia rappresentano circa l’otto per cento della spesa e fanno 
circa il sessanta per cento degli investimenti. Sarà tutta colpa loro?
Si va verso una riduzione del numero di Amministratori e Consiglieri Co-
munali: ma il problema è davvero rappresentato dai venti euro a seduta 
(centesimo più o meno in un Comune come il nostro) che essi percepi-
scono? Sono questi i costi e i privilegi della politica? Qualcuno vorrebbe 
iniziare a ragionare anche in termini di rappresentanza?
Gli Amministratori locali, in perenne trincea, si stanno attrezzando e cer-
cano di individuare percorsi seri e condivisi. L’idea di consorziarsi tra Co-
muni è una risposta consapevole. Anche Fiesole come sapete ho iniziato 
un percorso col Comune di Vaglia per cercare di associare alcune funzioni 
(riguardanti quello che in gergo si chiama “back office”); questo consentirà 
di razionalizzare i costi senza intaccare in alcun modo la qualità dei servizi. 
Non sarà la panacea di tutti i mali ma intanto è una risposta. Torneremo 
ovviamente sul tema dell’Unione dei Comuni quando questa avrà preso 
una piega più definita.
Intanto Regioni e Comuni si vedono tagliare in maniera sempre crescen-
te i trasferimenti. Come gruppo di maggioranza invitiamo i Partiti che ne 
fanno parte e tutti i Cittadini ad un dibattito sereno e responsabile, ragio-
nando sui contenuti ancor prima che sulla forma. La strada è tracciata; di-
scutere su come percorrerla crediamo possa fare la differenza al cospetto 
della complessità delle scelte che ci attendono. Chiediamo, come Ammini-
stratori locali, di non essere lasciati soli.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE
I MISTERI FIESOLANI 
CONTINUANO …

Quinto mistero. L’Associazione “Cit-
tadini per Fiesole” è formata da in-
guaribili ottimisti e sognatori. E così 
ci piace pensare che il Dott. Aleotti, 
patron della Menarini, possa ancora 
far qualcosa per essere ricordato dai 
� esolani.
Con una certa ingenuità possiamo 
provare a dargli un suggerimento: 
faccia un bel gesto, Dott. Aleotti, re-
gali qualcosa a questa città che Lei ha 
sempre detto di amare, rinunci a co-
struire nell’area da Lei acquisita e de-
cida di destinare, in qualche maniera, 
l’area Garibaldi a Fiesole e ai � eso-
lani e permettere che tutti, in un tem-
po non lontano, possano passeggiare 
in un bel giardino archeologico.
Ma se questa è solo una nostra bella 
fantasia, una speranza che rimarrà su 
queste righe di giornale, qualcuno 
può svelarci quando i lavori avranno 
inizio e quali saranno i tempi e i modi 
in cui procederanno?
E per la zona di proprietà del Comu-
ne, dove sono i progetti? Quando e 
come verrà resa ai � esolani?
Sono già passati diciotto mesi da 
quando il Sindaco, in tutta fretta, ha 
tolto il mercato da Piazza Garibaldi, 
dando il fatidico annuncio che nel 
mese di aprile 2010 sarebbero iniziati 
i lavori. 
Ma ad oggi, nonostante che anche il 
Presidente del Consiglio superiore 
dei Beni Culturali abbia gridato allo 
scandalo, niente si è mosso: una rete 
verde sempre più rotta fa brutta mo-
stra di sé nel “salotto buono” di Fiesole.

Sesto mistero. Ci spostiamo a Ellera. 
E’ quasi � nita la costruzione delle case 
del piano di recupero Ex-Calamai. Ma, 
sicuramente, i più attenti ricorderanno 
che nei primi mesi del 2010 dovevano 
iniziare i lavori per la variante strada-
le e, solo successivamente, la costru-
zione delle case. Questo era quanto 
a� ermato dal Sindaco e dall’Assessore 
in tempi ormai lontani. Quanto do-
vranno aspettare gli abitanti di Ellera 
per avere la variante?

Settimo mistero. E’ stato anche ribat-
tezzato “il tormentone estivo delle 
Caldine”. 
Perché sono state fatte demolire in 
tutta fretta le strutture adiacenti alla 
scuola materna, già destinate alla Pro-
tezione Civile?
Se c’era un problema di abusivismo 
su area pubblica, perché il Sindaco e 
gli Assessori si sono accorti solo ora 
di questo, senza averci mai messo gli 
occhi prima? O forse c’è dietro qual-
cos’altro, visto che per il 2012 è pre-
vista la vendita della scuola materna 
di Caldine con tutta l’area attigua? 
Dove � nirà la Protezione Civile? For-
se nella “casina rossa”? Ma nel regola-
mento urbanistico questa è destinata 
a scuola. E allora, che � ne faranno le 
molteplici attività sportive che qui 
vengono svolte? 
Dov’è la programmazione??

Per contattarci: telefono 331.5339367
fax 055.541189 
e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA
I SERVIZI NON SI 
TOCCANO!!!!

Governo, giù le mani dai nostri servizi 
(Mense, scuole, trasporti, servizi sociali, 
aiuti per gli a�  tti..)

IL LABORATORIO DELLA SINISTRA resta 
in trincea contro i tagli del Governo.
La crisi � nanziaria la devono pagare gli 
EVASORI e non i CITTADINI.
A livello � esolano il Laboratorio VIG-
ILERA’ a�  nchè non sia tolto un EURO a 
tutti i servizi dei cittadini.

Il Laboratorio è contro anche la priva-
tizzazione di ATAF: perché svendere gli 
ultimi gioielli di famiglia?

COSTRUIAMO ASSIEME UNA NUOVA 
SINISTRA MODERNA CHE GOVERNI 
AIUTANDO I PIU’ DEBOLI E RILANCI 
L’ECONOMIA.

Ricordiamo in� ne che siamo presenti 
ogni primo lunedì del mese dalle 
16:00 alle 19:00 a Caldine nella nos-
tra sede presso il Circolo ARCI in via 
Faentina.

Capogruppo
Francesco Trecci

trecci.francesco@comune.fiesole.fi.it
Attendiamo i vostri suggerimenti 

(sempre firmati, ovviamente!)

POPOLO DELLA LIBERTÀ
CIÒ CHE NON È PIÙ RIN-
VIABILE: PARCHEGGI, 
AUDITORIUM, OFFERTA 
SOCIO-SANITARIA, CHIA-
REZZA SUI CONTENZIOSI. 
Ormai siamo a metà legislatura e ci 
sono aspetti da troppo tempo so-
spesi, diremo quasi “stagnanti”, che 
riguardano la vita di Fiesole e che la 
Giunta non ha la forza di affrontare 
e risolvere. Sono molti, anzi troppi.  
Il primo aspetto, forse il più urgente, 
è la rivitalizzazione del centro stori-
co rendendolo vivibile per i residen-
ti, maggiormente accessibile per i 
turisti e non più ostile alle categorie 
economiche. Su questo punto trop-
pe parole sono state spese, ma nulla 
davvero è stato fatto. Il PDL chiederà 
la convocazione delle commissioni 
consiliari competenti perché venga 
dibattuta nel merito la possibilità di 
avviare i lavori per un parcheggio 
nei pressi di San Francesco e quindi 
a due passi da Piazza Mino. Si tratta 
di una struttura che potrebbe conte-
nere circa 70 auto e di cui il PDL ha 
già in mente gli aspetti di fattibilità. 
Torneremo poi a batterci, come fac-
ciamo da sempre, per un parcheg-
gio nella zona di San Domenico 
utile a tutti: ai cittadini, al turismo, 
alla Scuola di Musica.  Il secondo 
aspetto è dare avvio ad una nuova 
e più efficace cartellonistica come 
ormai le strutture turistico-recettive 
chiedono da anni. Qui davvero il 
costo sarebbe poca cosa, ma i risul-
tati potrebbero essere significativi. 
Il terzo aspetto è quello di avviare, 
come richiesto da tempo, un’anali-
si sul bilancio per capire quali sono 
ancora le spese improduttive che il 
Comune sostiene e per “orientare” 
queste risorse verso le attività pro-
duttive fiesolane. Il quarto aspetto è 
quello che noi chiamiamo le “grandi 
incompiute” dell’Amministrazione 
Incatasciato. Insomma, è tempo 
di sapere a che punto sono i lavori 
dell’Auditorium e quale è, in concre-
to, la  tempistica dei lavori; è tempo 
di sapere quale futuro avranno le 
politiche per gli anziani e il centro 
diurno; è tempo di sapere gli esisti e 
le ricadute dei due importanti con-
tenziosi che ha la Giunta di centro si-
nistra: quello con la ASL e quello con 
Acque Toscane. E’ d’obbligo mettere 
in luce che l’aspetto dei contenzio-
si, oltre a dimostrare insufficienza 
amministrativa, potrebbe esporre 
finanziariamente il Comune a pos-
sibili e pesanti risarcimenti che poi 
peseranno su tutta la comunità fie-
solana. 
Purtroppo sono davvero troppi e 
troppo lunghi i silenzi di questa 
Amministrazione. Pensiamo che sia 
tempo di avere risposte. Da parte 
nostra non mancheranno né le giu-
ste domande né gli opportuni sug-
gerimenti, ma va da sé che la Giunta 
deve darsi una mossa.

Il Gruppo del PDL
al Consiglio Comunale di Fiesole

Stefania Fuscagni
Alessandro Monnetti

Sergio Baccari
Fabrizio Stegagnini 

Voci dal Consiglio


