
Quasi quarantamila, con 
l’obiettivo di arrivare 
presto a cinquantami-
la. Sono i numeri del-

le adesioni alla proposta di legge 
sull’omicidio stradale, per inasprire 
le pene per chi causa incidenti sotto 
l’effetto di alcol o droga.
È questa una delle “battaglie” 
dell’associazione Guarnieri, a fian-
co di cui si schiera ormai da qualche 
mese anche Il Reporter.
L’obiettivo dell’associazione è tanto 
semplice quanto importante: aumen-
tare la sicurezza sulle strade, dove 
continuano ad avvenire tragedie 
(come quella di Lorenzo Guarnieri, 
ma non solo) che spezzano vite e 
famiglie, mentre coloro che le pro-
vocano “rischiano” di restare impu-

niti o quasi. Ecco allora la raccolta 
di firme per la proposta di legge. 
Aderire è facile. Ci sono due modi. 
Si può farlo attraverso internet, dal 
sito www.omicidiostradale.it: in 
questo modo per firmare la proposta 
di legge basta compilare pochissimi 
campi.
In alternativa si ritagliare dallo spa-
zio qui a fianco il modulo da firmare 
(o scaricarlo dal sito), compilarlo e 
spedirlo all’associazione Guarnieri, 
alla Casella Postale 4209 - Ufficio 
Campo di Marte, 50100 Firenze.
Chi volesse altre informazioni può 
visitare anche il sito dell’associa-
zione (www.lorenzoguarnieri.com), 
scrivere a info@lorenzoguarnieri.
com o telefonare allo 055.578910 o 
al 339.2961348.

Pubblichiamo in questa pagina il modulo 

da ritagliare, compilare e spedire 

per aderire alla “battaglia” per inasprire 

le pene per chi causa incidenti sotto 

l’effetto di alcol o droga. L’obiettivo delle 

cinquantamila sottoscrizioni si avvicina

Se	  vuoi	  aderire	  alla	  proposta	  di	  legge	  puoi	  farlo	  compilando	  il	  modulo	  e	  inviandolo	  in	  busta	  chiusa	  
a:	  Associazione	  Lorenzo	  Guarnieri,	  Casella	  postale	  4209	  -‐	  Ufficio	  Campo	  Marte,	  50100	  Firenze	  

speciale. Prosegue l’impegno de Il Reporter a fianco dell’associazione Guarnieri

omicidio stradale,
fi rme per la legge

la campagna
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GIOVANNI MICHELUCCI
DISEGNI INEDITI
Un itinerario espositivo di 70 disegni, articolato in cinque sezioni: Strisce familiari (9 disegni), 
Natura e architettura (21 disegni), Brani di città (17 disegni), Spazi comunitari (14 disegni), Il segno 
artigiano (10 disegni).
E’ la mostra Giovanni Michelucci. Disegni inediti, ospitata nella Sala del Basolato (Palazzo Comu-
nale, piazza Mino, 26 – Fiesole) � no al 30 ottobre, che si inserisce nel programma delle iniziative Le 
città di Michelucci promosso dalla Fondazione Michelucci per ricordare, a venti anni dalla scom-
parsa, nelle città e con le città in cui l’architetto ha operato, uno dei protagonisti dell’architettura 
del Novecento. 
La mostra organizzata dalla Fondazione Giovanni Michelucci in collaborazione col Comune di Fie-
sole (con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Firenze, del Comune di Firenze, del 
Comune di Pistoia e dell’Ordine degli Architetti di Firenze) propone una raccolta di disegni inediti 
– elaborati da Michelucci tra gli inizi degli anni trenta e la � ne degli anni ottanta – che in parte 
sono conservati presso l’archivio disegni della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole o sono stati 
concessi dalla disponibilità di amici e collaboratori dell’architetto. 
Una mostra sui disegni inediti di uno dei protagonisti dell’architettura del Novecento, costi-
tuisce un contributo originale alla conoscenza dei suoi percorsi di ricerca nell’a� rontare le s� de pro-
gettuali, della sua energia gra� ca nel descrivere la spazialità immaginata. Anche i disegni che non 
sono apparentemente ascrivibili ad un progetto  preciso - in molti dei quali la natura emerge come 
riferimento costante - costituiscono una cospicua fonte di suggerimenti per l’attività progettuale. Nei 
disegni a mano libera si manifesta nella sua forma più autentica l’originalità creativa di Giovanni 
Michelucci. 
Il catalogo della mostra a cura della Fondazione Giovanni Michelucci, edito dal Centro Di, illustra 
la documentazione gra� ca accompagnata da un testo descrittivo dell’itinerario espositivo e com-
prende due saggi introduttivi dal titolo Michelucci a Fiesole  e Come tracce di percorso.
Nell’ambito della mostra sono previsti due incontri dedicati alla presentazione della seconda 
edizione (2011, Medusa ed.) del libro di Giovanni Michelucci Brunelleschi mago (con prefazione 
di Paolo Portoghesi e postfazione di Corrado Marcetti) e della guida realizzata a cura della Fondazio-
ne Michelucci in collaborazione con il MiBAC/PaBAAC e la Regione Toscana L’architettura in Tosca-
na dal 1945 ad oggi – Una guida alla selezione delle opere di rilevante interesse storico - artistico 
(2011, Alinea).

Giovanni Michelucci - Disegni inediti
Fiesole 
Sala del Basolato, Palazzo comunale, Piazza Mino 
Fino al 30 ottobre 2011
Tutti i giorni dalle 10 alle 18
Ingresso 5 euro – ridotti 3 euro
Tel. biglietteria 055 5961293

MOSTRA DI MODA,
DESIGN E FOTOGRAFIA. 
UN OMAGGIO A MICHELUCCI
Le scuole di moda, design e fotogra� a dell’Accademia Italiana dedicano un omaggio al grande 
architetto Giovanni Michelucci. E lo fanno a Fiesole, precisamente al nella Sala Costantini del Mu-
seo Archeologico, con un mostra di lavori degli studenti dedicati proprio al grande Maestro del 
razionalismo. 
L’esposizione, che è inserita nelle manifestazioni u�  ciali celebrative di Michelucci promosse dal 
Comune di Fiesole, ha il contributo del Comune di Firenze e della Fondazione Michelucci.
La mostra, che rimarrà aperta � no al 23 ottobre (orario: tutti i giorni 10 – 18), raccoglie i lavori che 
gli studenti hanno elaborato durante l’anno accademico appena concluso. I giovani si sono ispirati 
alle idee del Maestro per poi personalizzarle e applicarle nei vari campi del design.

UNA GALLERIA DI RITRATTI.
QUELLI DI TULLIO PERICOLI
Una galleria di ritratti. Sono quelli di Tullio Pericoli raccolti nel volume antologico edito da Adel-
phi e sono gli stessi che verranno esposti a Fiesole, e precisamente nella Sala Costantini del Museo 
Archeologico (via Portigiani, 1). Una mostra dedicata ai celebri ritratti di scrittori e poeti che il Mae-
stro ha realizzato negli ultimi anni e in particolare a quello di Bernard Berenson grande studioso che 
trascorse parte della sua vita proprio sul Colle Etrusco.
L’esposizione, curata da Laura Accordi, viene inaugurata alla presenza del Maestro sabato 29 otto-
bre alle ore 12 e rimarrà aperta � no all’8 gennaio 2012 (orario: ottobre: tutti i giorni 10-18; novem-
bre – dicembre - gennaio: tutti i giorni ore 10-14. Martedì chiuso).
Una galleria di volti resi immediatamente riconoscibili dal segno ironico, lieve e al tempo stesso 
de� nitivo di Pericoli che, grazie alla vastità del suo lavoro e all’intelligenza del suo tratto, ha ride� ni-
to la storia del ritratto d’autore, non consegnandoci solo icone, ma una biogra� a diversa da quella 
u�  ciale.
La mostra è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con quello di Pordenone, con Adel-
phi e con la Libreria-Galleria d’Arte Babele di Firenze.

L’AMORE RITROVATO”, PERSONALE
DI LEA MONETTI A FIESOLE
Una personalità controcorrente, una donna di talento, allieva di Pietro Annigoni negli anni ’60, passa-
ta poi allo studio di Bruno Saetti. È Lea Monetti, artista � orentina a tutto tondo: pittrice, scultrice 
bronzista, ritrattista, esperta in tecniche antiche e a� resco. 

È presente sul Colle etrusco con i suoi bronzi e i suoi dipinti, i veri protagonisti della mostra “L’Amo-
re Ritrovato”, ospitata nella Sala Consiliare del Municipio (piazza Mino, 26) fino al 28 ottobre (ora-
rio: dal lunedì al giovedì 9 – 18, il venerdì 9 – 13). 
L’esposizione raccoglie circa trenta opere che portano l’osservatore a diretto contatto con la poetica 
artistica di Lea Monetti. Ne sono testimonianza tangibile la natura, come quella della maremma, 
rappresentata nei dipinti, e i volti, i corpi, soprattutto di fanciulle e di giovani donne, che prendono 
forma nella scultura .
Lea Monetti si è avvicinata all’arte concettuale e materica senza mai farsi etichettare: quando Carlo 
Munari la invitò a presentare le opere su asfalto all’Expo di Bologna ri� utò per tornare alla realtà e 
riappropriarsene, in controtendenza, con ra�  nate performance pittoriche. Dopo un periodo di al-
lontanamento dalla pratica artista Lea Monetti è tornata prima a Firenze e ora a Fiesole riscoprendo, 
appunto, “un amore ritrovato”. 
Per maggiori informazioni sull’artista: www.leamonetti.it.

TV, ARRIVA IL DIGITALE TERRESTRE 
ANCHE A FIESOLE
Anche a Fiesole arriva il digitale terrestre. Dall’11 al 18 novembre avverrà il passaggio al digi-
tale di tutte le reti televisive nazionali e locali. I programmi saranno quindi visibili unicamente 
attraverso un decoder o un apparecchio televisivo con sintonizzatore digitale integrato.
Grazie alla nuova Tv sarà possibile usufruire di una migliore qualità dell’immagine e del suono e, 
gratuitamente, di un maggior numero di canali e programmi, e, soprattutto, di innovativi servizi di 
pubblica utilità. Questo passaggio consentirà, inoltre, di ridurre l’inquinamento elettromagnetico.
Per agevolare questo passaggio alla nuova tecnologia agli abbonati TV di età pari o superio-
re a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2011) che abbiano dichiarato nel 2010 (redditi 2009) un 
reddito pari o inferiore a euro 10.000, verrà riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
un contributo di 50 euro per l’acquisto o il noleggio di un apparato idoneo a consentire la 
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali tele-
visivi in tecnica digitale. Tale contributo consiste in una riduzione del prezzo complessivo, IVA in-
clusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. Tale importo verrà rimborsato al rivenditore. 

Per poter usufruire del contributo è necessario essere in regola con il pagamento dell’abbona-
mento TV per l’anno in corso e non aver già bene� ciato del contributo. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Call Center Consumatori numero verde 
800.022.000 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (escluso i giorni festivi) o visitare il sito: 
www.decoder.comunicazioni.it.

PARTITI I LAVORI PER IL PLESSO 
MENARINI NELL’AREA GARIBALDI
Sono partiti il 19 settembre i lavori per la costruzione del plesso Menarini nell’area Garibaldi.
L’apertura del cantiere ha portato a un nuovo assetto dei parcheggi. 
Ecco nel dettaglio cosa è cambiato: sono stati tolti i parcheggi a pagamento in piazza Garibaldi, 
alla destra degli alberi (direzione Borgunto), e in via Mangani; per compensare ne sono stati istituiti 
di nuovi a pagamento sempre in piazza Garibaldi ma alla sinistra degli alberi (direzione Borgunto). I 
parcheggi a pagamento nella piazzetta del Ghirlandaio e in via Matteotti sono stati sostituiti 
con altrettanti posti a rotazione oraria gratuita (disco orario), con il limite di sosta di un’ora.
Inoltre, il parcheggio in via Portigiani dalle 9 alle 19 di tutti i giorni della settimana è a paga-
mento per tutti, anche per i residenti autorizzati e nel posteggio pubblico di via Duprè, sul lato 
adiacente alla strada, è stata istituita la sosta a rotazione oraria gratuita (disco orario) con il limite 
di sosta di un’ora, mentre nella restante porzione di posteggio la sosta è rimasta libera.
I lavori, che avranno durata di circa diciotto mesi, porteranno alla realizzazione di due edi� ci per 
complessivi 7.500 metri cubi, in parte destinati alle attività formative della casa farmaceutica 
Menarini e in parte a uso foresteria.
I lavori contemplano, oltre alla costruzione degli edi� ci, anche la riquali� cazione di piazza Gari-
baldi che verrà pavimentata in pietra; qui, verrà realizzata, inoltre, una serie di collegamenti pe-
donali pubblici con cui sarà possibile collegarsi all’Area Archeologica retrostante il Municipio.

ALLA SCOPERTA DEL COLLE LUNATO
A PIEDI 
Ultimi due appuntamenti con l’iniziativa “Fiesole tra natura e cultura. 
Domenica 16 ottobre è possibile partecipare all’escursione “Il bosco di Fontelucente” (il ritrovo per 
la partenza è � ssato alle ore 9 davanti al Palazzo Comunale di Fiesole in piazza Mino 26).
Si tratta di un itinerario che attraverso le stradine dell’antica Fiesole e le vecchie vie caratteristiche 
della campagna toscana arriva a Villa Peyron, dove sarà possibile ammirare uno dei più bei giardini 
all’italiana di tutto il territorio. In via eccezionale, i partecipanti a questa escursione potranno visitare 
la villa, da poco restaurata, dell’eclettico Paolo Peyron. Per tornare a Fiesole il percorso passerà da 
Monte Ceceri, conosciuto � n dall’antichità per le sue cave di pietra serena. La tradizione vuole che 
proprio da qui Leonardo da Vinci nel 1506 tentasse l’esperimento di volo umano.
In� ne, domenica 23 ottobre è in programma l’escursione “La via Vecchia Fiesolana, tra fascino 
della storia e dell’arte” (partenza alle ore 9 davanti al Palazzo Comunale, piazza Mino 26).
Si tratta di un percorso che porta a percorrere le vecchie e solitarie stradine, ricche di storia e di 
fascino antico, che portano a San Domenico, la cui Chiesa e Convento testimoniano, con opere 
preziose e appartate, la presenza e il lavoro di Beato Angelico. Dal piccolo borgo di San Domenico, 
che o� re tesori prestigiosi come la Badia Fiesolana, antica Cattedrale di Fiesole dal cui chiostro oggi 
si accede al famoso Istituto Universitario Europeo o la Scuola di Musica di Fiesole, il tragitto risale 
verso Fiesole percorrendo la via Vecchia Fiesolana, l’antica strada che collegava Firenze a Fiesole. 
Strada ricca di ville famose, come villa Riposo dei Vescovi, villa Le Balze, villa Medici e gli antichi Ora-
tori. Si tratta di un percorso che o� re spunti per aneddoti, storie ed avvenimenti dell’antica Fiesole, 
dei suoi personaggi e della sua terra.
Il percorso è adatto a tutte le età e non occorre particolare preparazione � sica o attrezzatura, è 



opportuno tuttavia indossare scarpe da ginnastica o da trekking e portare con sé un po’ d’acqua. 
La passeggiata non durerà più di tre ore (dalle 9 alle 12 circa) e sarà condotta da esperti gruppi 
escursionistici che oltre ad illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via via si 
presenteranno lungo il cammino.
Le passeggiate rientrano nel calendario dell’iniziativa “Fiesole escursioni fra natura e cultura”, rea-
lizzata dal Comune di Fiesole con la collaborazione della Regione Toscana.
Per partecipare alle escursioni (gratuite), è necessario prenotarsi entro le ore 12 del venerdì pre-
cedente il tour ai seguenti numeri telefonici: 055.5961311, 055.5961323, 055.5961256..

È ARRIVATO LO SPORTELLO 
INFORMATIVO PER STRANIERI
A Fiesole è arrivato il 29 settembre. Si sta parlando dello sportello informativo per gli stranieri 
presenti sul territorio comunale. 
L’iniziativa è attivata dal Comune di Fiesole grazie ad un contributo della Regione Toscana e al coor-
dinamento dell’Anci Toscana.
Lo sportello, che fa parte della Rete di Sportelli Informativi per Stranieri in Toscana, è un punto di as-
sistenza e accoglienza per i cittadini stranieri comunitari e non, un servizio ad accesso gratuito 
di orientamento-consulenza e di accoglienza-informativa.
Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12. 
Ecco nello speci� co il calendario degli appuntamenti del periodo ottobre – dicembre. Fiesole (Di-
partimento Servizi alla Persona, Via Portigiani 27) nei giorni: 20 ottobre;, 3 e 17 novembre, 1 e 22 
dicembre. Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il Centro Incontri) nei giorni: 13 e 27 ottobre, 10 e 24 
novembre, 15 e 29 dicembre.
Allo sportello è possibile ricevere informazioni in materia di: permessi di soggiorno, ricongiun-
gimento familiare; iscrizione anagra� ca e cittadinanza; inserimento scolastico e lavorativo; orien-
tamento professionale/formativo; sistemazione abitativa (idoneità, contributi, bonus...); assistenza 
sanitaria presso le strutture pubbliche; tutela dei diritti e dei doveri dei cittadini immigrati; alfabe-
tizzazione di lingua italiana e test di lingua italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno di 
lunga durata; servizi del territorio e rapporti con l’ente pubblico; normativa vigente in materia di 
immigrazione.

Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 9 alle 12, Fiesole 055.5961604 op-
pure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@comune.� esole.� .it

CENSIMENTO 2011
Dal 12 settembre è cominciata la distribuzione postale del questionario per la raccolta dei dati re-
lativi al XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni previsto per questo anno  
2011.
Per la prima volta il questionario cartaceo viene inviato per posta e non distribuito dai rilevatori. 
La distribuzione terminerà il 22 ottobre. 
I questionari sono stati formulati dall’ISTAT al � ne di rilevare le strutture delle famiglie, le loro 
caratteristiche anagra� che, di stato civile e socio economiche, così come altre caratteristiche della 
popolazione fondamentali per consentire l’acquisizione dei dati necessari. Saranno censite anche 
le persone presenti sul territorio comunale alla data stabilita, ma che non siano dimoranti abituali.
La data a cui fare riferimento quando si risponde alle domande è quella del 9 ottobre 2011.
Il questionario ricevuto potrà essere riconsegnato solo a partire dal 9 ottobre secondo tre mo-
dalità:
1. Compilazione via Web, utilizzando la password indicata in basso a destra sulla copertina del 

questionario cartaceo, che sarà unica per ogni modello inviato a ciascuna famiglia (prima di 
tale data non sarà possibile collegarsi al sito dell’ISTAT)

2. Compilazione diretta con consegna al centro comunale di raccolta situato presso il Co-
mune di Fiesole - U�  cio Anagrafe – Piazza Mino 26 che, a partire da Lunedì 10 ottobre p.v., 
osserverà i seguenti orari: 

 lunedì –mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle17,30 
 sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 
3. Consegna ad un U�  cio postale

Chi avesse di�  coltà nella compilazione potrà contattare il numero verde dell’Istat: 800.069.701, 
oppure il Comune al numero 055.5961241.
Per tutta la durata del censimento (8 ottobre - 31 dicembre 2011) i rilevatori, muniti di cartellino di 
riconoscimento, in quanto incaricati dal Comune, saranno presenti sul territorio per la rilevazione 
degli edi� ci ed il recupero e la consegna dei questionari necessari alla rilevazione o al recupero di 
dati mancanti.
La novità di questo censimento 2011 è la compilazione dei questionari via Web che o� re la pos-
sibilità di un invio semplice, veloce, con riservatezza dei dati e mette in collegamento diretto il 
cittadino e l’Istat. 
Chi volesse utilizzare tale modalità, ma si trovasse in di�  coltà o non disponesse degli strumenti ne-
cessari, potrà chiedere l’assistenza del Centro Comunale di raccolta o dei rilevatori � ssando con loro 
un appuntamento. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://censimentopopolazione.istat.it

LE STANZE DEI TESORI
DEL MUSEO BANDINI
Il Museo Bandini rientra nel progetto Piccoli Grandi Musei (PGM) dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere le realtà, per così dire, più piccole rispetto ai 
musei maggiormente conosciuti di Firenze e del territorio che la circonda.
Il progetto PGM ha inteso, per questa settima edizione, addentrarsi nel tema del collezionismo � o-
rito a Firenze tra la � ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proponendo un percorso tra i ‘tesori’ 
di alcuni dei più interessanti musei � orentini. A fare compagnia la Museo Bandini ci sono: il Museo 
Stefano Bardini, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Horne, Museo Stibbert, Fondazione Salvatore 
Romano e Museo Casa Rodolfo Siviero.
Grazie a questa iniziativa questi musei potranno essere visitati (ad eccezione del Museo di Palazzo 
Davanzati) con il Pass dei Tesori, il biglietto unico che consente visite guidate e laboratori didattici a 
tema gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’ingresso presso le mostre che sono state 
allestite per l’occasione nelle singole sedi museali, costituendo un’occasione imperdibile per visitare 
e ritornare nuovamente in questi luoghi.
L’iniziativa dura � no al 15 aprile 2012

Orari di apertura
Museo Bandini - Via Duprè 1- Orario: Ottobre ore 10.00- 18.00; da Novembre a Febbraio lunedì-gio-
vedì ore 10.00-14.00, venerdì-domenica ore 10.00- 17.00 (chiuso il martedì); Marzo ore 10.00-18.00; 
da Aprile a Settembre ore 10.00-19.00
Palazzo Medici Riccardi - Via Cavour 3 - Orario: tutti i giorni ore 9.00-19.00 (chiuso mercoledì)
Museo Stefano Bardini - Via dei Renai 37 - Orario: lunedì ore 11.00-17.00, venerdì-domenica ore 
10.00-17.00
Museo Horne - Via dei Benci 6 - Orario: lunedì, martedì, giovedì ore 9.00-13.00; venerdì, sabato, do-
menica ore 9.00-17.00

Museo Stibbert - Via Stibbert 26 - Orario: lunedì-mercoledì ore 10.00-14.00, venerdì-domenica ore 
10.00-18.00
Fondazione Salvatore Romano - Piazza S. Spirito 29 - Orario: lunedì ore 10.00-16.00; venerdì-dome-
nica ore 10.00-17.00
Museo di Palazzo Davanzati - Via Porta Rossa 13 - Orario: lunedì-domenica ore 8.15-13.50 (chiuso 2° 
e 4° Domenica del mese, 1°, 3° e 5° lunedì del mese)
Museo Casa Rodolfo Siviero - Lungarno Serristori 1 - Orario: sabato ore 10.00-18.00 (da settembre 
a giugno); ore 10.00-14.00 e 15.00-19.00 (luglio-agosto); domenica e lunedì ore 10.00-13.00 (tutto 
l’anno)
Orario condiviso
Museo Stefano Bardini, Museo Horne, Museo Stibbert, Fondazione Salvatore Romano
venerdì-domenica ore 10.00-17.00 - Chiusi 25 dicembre 2011, 1 gennaio e 8 aprile 2012. Aperti 6 
gennaio 2012.
IL PASS DEI TESORI
Intero 10,00, Ridotto 8,00 - persone over 65 anni, gruppi min. 15 pax, soci Aci, Coop, Touring Club, 
CTS, Lions, Rotary, Fai, possessori di biglietti e abbonamenti Ataf, clienti banca CR e Intesa San Paolo,  
insegnanti con Edumusei Card, studenti universitari muniti di libretto, diversamente abili;
Ridotto 2,00 - per le scolaresche di ogni genere e grado, bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni;
Gratuito - bambini � no ai 3 anni, accompagnatori di diversamente abili, giornalisti con tesserino, 
guide turistiche di Firenze, accompagnatori gruppi, insegnanti con classe. 
Il Pass dei Tesori rappresenta il biglietto unico che consente l’ingresso in tutti i luoghi del progetto 
(tranne Museo di Palazzo Davanzati che concede le agevolazioni previste dal Pass, quali visite gui-
date e laboratori didattici gratuiti, ma mantiene il suo biglietto ordinario) e include visite guidate e 
laboratori didattici a tema gratuiti, sconti presso esercenti e musei convenzionati.
Un Pass dei Tesori OMAGGIO verrà consegnato con l’acquisto della Firenze Card! Il Pass dei Tesori  
potrà essere acquistato a Palazzo Medici Riccardi, Museo Horne, Museo Stibbert, Museo Stefano Bar-
dini, Fondazione Salvatore Romano, Musei di Fiesole, Art Store Mandragora (Piazza del Duomo, 50r) 
e AgoraIZ Palazzo Strozzi, oltre che in vari punti di Punti Informazione Turistici (es. U�  cio Informa-
zioni-Provincia di Firenze via Cavour 1r) e alla biglietteria dei Musei Civici di Palazzo Vecchio, di Santa 
Maria Novella e di Cappella Brancacci.
Acquista il tuo Pass dei Tesori online www.weekend-a-� renze.com www.stanzedeitesori.it 
ITINERARI, ATTIVITÀ E VISITE GUIDATE
SABATO E DOMENICA VISITE GUIDATE GRATUITE
Museo Bandini sabato ore 16.00; domenica ore 11.00 La visite sono gratuite con il Pass dei Tesori. 
Non occorre la prenotazione.
Palazzo Medici Riccardi sabato ore 15.30 e 16.30; domenica ore 10.00 e 11.00
Museo Stefano Bardini sabato ore 15.30; domenica ore 10.00
Museo Palazzo Davanzati sabato ore 10.00; domenica ore 11.30 (eccetto 2° e 4° domenica del mese)
Museo Horne sabato ore 15.00; domenica ore 11.30
Museo Stibbert sabato ore 10.00; domenica ore 16.00
Fondazione Salvatore Romano sabato ore 11.00; domenica ore 15.30
Museo Casa Rodolfo Siviero sabato ore 16.00; domenica ore 11.30 (solo la 2° e 4° domenica del mese 
e escluso domenica 13 novembre)
DOMENICA ITINERARI GUIDATI
Di museo in museo
Itinerario A visita a Palazzo Medici Riccardi, Museo Horne, Museo Stefano Bardini 16 ottobre, 4 di-
cembre 2011, 12 febbraio, 1 aprile 2012 Percorso a piedi di 3 ore con partenza alle ore 10.00 da Pa-
lazzo Medici Riccardi, Via Cavour 3.
Itinerario B visita a Fondazione Salvatore Romano, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Stibbert 30 
ottobre, 18 dicembre 2011, 26 febbraio, 15 aprile 2012 Percorso con pullmino di tre ore con partenza 
alle ore 10.00 da Piazzale Montelungo, pressi Fortezza da Basso.
Itinerario C visita a Museo Horne, Museo Stefano Bardini, Fondazione Salvatore Romano 13 novem-
bre 2011, 15 gennaio, 11 marzo 2012 Percorso a piedi di 3 ore con partenza alle ore 10.00 dal Museo 
Horne, Via dei Benci 6.
Itinerario D visita a Museo Casa Siviero, Museo Stibbert, Museo Bandini 27 novembre 2011, 29 gen-
naio, 25 marzo 2012 Percorso con pullmino di tre ore con partenza alle ore 10.00 da Piazzale Monte-
lungo, pressi Fortezza da Basso. 
Prenotazione obbligatoria - Le visite e il pullman sono gratuiti con il Pass dei Tesori
Ingresso a pagamento al Museo di Palazzo Davanzati
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria Progetto Piccoli Grandi Musei
Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 - Tel. 055 2340742 - Fax 055 244145
prenotazioni@cscsigma.it - www.stanzedeitesori.it - Attività per le scuole al Museo Bandini

UNA CASA A CALDINE
E ASSOCIAZIONE CULTURALE
“EL HAIAT”
Le attività di Strada Facendo a Una casa a Caldine (progetto per ragazzi con disabilità realizzato grazie 
alla collaborazione della Società della salute di Firenze-Zona Nord-Ovest, del Comune di Fiesole e del Co-
mune di Vaglia gestito dalla Cooperativa sociale Silver del Consorzio CO&SO Firenze e reso possibile grazie 
alla preziosa collaborazione con la Fratellanza popolare della Valle del Mugnone) sono riprese regolar-
mente, ma appena tornati dalle vacanze ragazzi ed educatori hanno capito di aver lasciato qualcosa in 
sospeso… più che “un qualcosa” è rimasta in sospeso “una parola”, ovvero un semplice e sincero GRAZIE 
da inviare ad un’associazione culturale del territorio. Infatti, un grazie speciale va all’Associazione cultura-
le “El Haiat” che, in collaborazione con la Fratellanza Popolare, la Polisportiva della Valle del Mugnone ed 
il Comune di Fiesole, ha reso possibile un incontro signi� cativo tra i ragazzi di Una casa a Caldine, la 
magia dell’Egitto, i turisti e gli abitanti dell’estate � esolana, i negozianti e la popolazione delle Caldine.
Il 5 luglio presso il Teatro Romano di Fiesole, infatti, ha avuto luogo lo spettacolo “Sogno di una notte 
d’Egitto”, un evento coinvolgente e innovativo di danza teatrale egiziana, ideato e portato in scena da 
Béatrice Grognard e dalla compagnia Tarab. Lo spettacolo ha saputo lasciare il pubblico senza � ato men-
tre la scena si riempiva di movimenti armonici che racchiudevano in sé tutta la femminilità e l’espressività 
di una danza dai tratti lontani e orientali ma che, al tempo stesso, nascondevano tra le righe un sapore 
familiare e vicino. Un’occasione davvero preziosa per gustare la ricercatezza del gesto e la padronanza di 
un movimento diverso dal consueto.
I proventi raccolti dalla vendita dei biglietti sono stati destinati al progetto per ragazzi con disabi-
lità e saranno utilizzati per � nanziare attività volte a sviluppare e promuovere processi di autonomia e di 
inclusione sociale nel territorio. Eppure il GRAZIE  che i ragazzi e gli operatori di Una casa a Caldine voglio-
no inviare all’associazione “El Haiat” non scaturisce unicamente dall’aspetto economico, ma soprattutto 
da l’ aspetto di tipo sociale che riguarda la costruzione di un legame signi� cativo tra due realtà del terri-
torio che, ci auguriamo, possa continuare e ra� orzarsi nel tempo. Grazie all’associazione “El Haiat” è stato 
possibile far conoscere alla popolazione del comune di Fiesole una realtà particolare come Una casa a 
Caldine. Il pubblico, infatti, non solo ha assistito a uno spettacolo di qualità, ma ha anche preso parte ad 
un progetto sociale. Inoltre, la messa in scena dello stesso spettacolo ha permesso ai ragazzi, nei giorni 
precedenti l’evento, sia di portare volantini ai negozianti della Piazza dei Mezzadri a Caldine (che si sono 
dimostrati veramente disponibili nell’a¡  ggere i manifesti e pubblicizzare così la rappresentazione) sia di 
informare tutti coloro, che in quei giorni transitavano nella piazza, creando così un’occasione di scambio 
e di conoscenza reciproca. 
Insomma l’associazione “El Haiat” ha saputo regalare un bell’incontro tra cultura e solidarietà, 
tra arte e inclusione sociale, tra danza e partecipazione attiva, mettendo in contatto la realtà di Una 

casa a Caldine con un’artista di fama internazionale e permettendo a Una casa a Caldine di farsi conosce-
re sul territorio, sensibilizzando nello stesso tempo, la popolazione alle tematiche della disabilità. Perché 
la diversità non sia vista semplicemente come un’istanza da temere ed evitare, ma come possibilità da 
conoscere e indagare per scoprire che l’incontro può regalare sorprese inaspettate.
Una casa a Caldine è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 presso i locali 
della Fratellanza popolare in Piazza de’ Mezzadri,  6 a Caldine, tel. 055.549166.
Testo a cura di Una Casa a Caldine

BREVI
VISITA A VILLA NIEWENKAMP
Ultimo appuntamento per il 2011 con l’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane”. Giovedì 
20 ottobre, alle ore 16, è in programma la visita a Villa Niewenkamp.
I visitatori saranno accompagnati lungo il percorso da un architetto paesaggista che spiegherà 
le caratteristiche e i segreti del luogo.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita chiamando lo 055.5961293 dalle 
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.  
La visita guidata è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con Aiapp (Associazione Ita-
liana di Architettura del Paesaggio).

OMAGGIO ALL’ASTRATTISMO DI SILVANO BOZZOLINI
A cento anni dalla sua nascita, Fiesole ricorda il pittore Silvano Bozzolini con una mostra antologica. 
Apre nella Basilica di San’Alessandro il 3 novembre (inaugurazione ore 17) l’esposizione che rac-
coglie circa quaranta opere di uno dei protagonisti dell’astrattismo, che proprio sul Colle Etru-
sco nacque nel novembre del 1911.
Bozzolini è interprete dell’astrattismo inteso come aperta possibilità di esprimere e rappresentare il 
dramma dell’uomo europeo del ‘900, ed emerge come silenzioso ma attentissimo osservatore delle 
pulsioni internazionali dell’arte.
La mostra rimarrà aperta � no al 30 novembre (ingresso libero).

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 
Presidenti 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. 

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 “Publi-
servizi”) 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 disciplinare tecnico sul sito web del Comune (www.comune.� esole.� .it, cliccare su “Indice A-Z” e 
quindi su “Parcheggi – contrassegno residenti”).

RACCOLTA FUNGHI: ECCO LE REGOLE 
Con ottobre è arrivato il tempo dei funghi. Ecco, quindi, tutte le regole per la raccolta. I residenti 
in Toscana hanno un trattamento agevolato rispetto ai non residenti. I primi devono fare, infatti, un 
unico versamento di 13 euro per 6 mesi o di 25 euro per 12 mesi di raccolta, mentre i secondi 
devono invece pagare 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi, tutti sullo speci� co 
conto corrente (n.6750946), con la causale “raccolta funghi”, intestato alla Regione Toscana, 
che ha stabilito le norme in vigore. L’autorizzazione è costituita dalla ricevuta di pagamento del bol-
lettino alla Regione. Gli importi sono ulteriormente ridotti della metà per chi risiede nei territori 
montani. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi di funghi, che salgono 
a sei per i residenti nei territori classi� cati montani e che fanno la raccolta nel proprio comune di 
residenza. Non ci sono limiti, invece, per gli imprenditori agricoli ed i soci di cooperative agroforestali 
che svolgono la raccolta per integrare il proprio reddito nella provincia di residenza. In questo caso è 
su�  ciente una semplice dichiarazione, anche in via telematica, alla Comunità montana o alla Provin-
cia di competenza. Gli imprenditori ed i soci di cooperativa possono chiedere deroghe ai limiti 
di raccolta anche nelle province diverse da quelle di residenza. Le autorizzazioni alla raccolta a � ni 
economici in aree riservate ed alla raccolta a pagamento sono invece rilasciate dalle Province o 
dalle Comunità montane. Le autorizzazioni già acquisite dai residenti in Toscana alla data del 31 di-
cembre 2010 mantengono la loro validità � no alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi 
dalla data del versamento).  Per informazioni, rivolgersi alla Regione Toscana telefonando al numero 
verde gratuito 800860070, oppure collegandosi al sito internet www.regione.toscana.it/agricoltura.  

93^ ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
Domenica 6 novembre in occasione del “93^ Anniversario della Fine della Grande Guerra” 
è in programma alle ore 9.45 il Concentramento a Casa Marchini Carrozza e inizio del Corteo 
accompagnato dalla Filarmonica G. Verdi di Fiesole. 
Alle ore 10 si terrà la Messa nella Chiesa di Santa Maria Primerana e durante la mattina saranno 
apposte le consuete Corone: alle ore 10.45 al Municipio, successivamente, partirà la sfilata per l’ap-
posizione delle corone al Cimitero e al Parco della Rimembranza e, infine, alle ore 12 alla Lapide ai 
Caduti di Compiobbi in piazza Mazzini. 

SINDACO DA TE
Continuano gli appuntamenti dell’iniziativa “Il Sindaco da Te”: il canale di comunicazione fra sin-
daco e cittadini, che vede il sindaco di Fiesole, Fabio Incatasciato, ricevere i cittadini senza appun-
tamento, nelle diverse frazioni del territorio.

Di seguito il calendario degli incontri ottobre - dicembre 2011.
Pian del Mugnone (Circolo Arci)
Venerdì 14 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 9 dicembre 15.30 – 17.30
Ellera (Circolo Arci)

Venerdì 21 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 16 dicembre 15.30 – 17.30
Montebeni (Locali parrocchiali)
Venerdì 28 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 30 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
Fiesole (Municipio) oppure chiama il Sindaco allo 055.597107
Venerdì 11 novembre 15.00 - 18.30
Compiobbi (Centro Incontri)
Venerdì 18 novembre 15.30 – 17.30
Caldine (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 25 novembre 15.30 – 17.30
Girone (Circolo Arci)
Venerdì 2 dicembre 15.30 – 17.30

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
OTTOBRE 2011 – GIUGNO 2012
FIESOLE: U�  cio Relazioni con il Pubblico via Portigiani, 3 - mercoledì ore 15 - 18.
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.
12 ottobre; 16 novembre; 14 dicembre; 18 gennaio; 15 febbraio; 14 marzo; 11 aprile; 16 maggio; 13 
giugno.

CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 -mer-
coledì ore 9 – 12.
19 ottobre; 23 novembre; 21 dicembre; 25 gennaio; 22 febbraio; 21 marzo; 18 aprile; 23 maggio; 20 
giugno.

SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 – 18.
26 ottobre; 30 novembre; 29 febbraio; 28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 16 ottobre torna in piazza Mino a Fiesole 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 
cimentano in dimostrazioni dal vivo. Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, manu-
fatti in legno, creazioni con � ori secchi, creta e tanti altri oggetti creati dalla sapiente creatività degli 
artigiani. 
Domenica 6 novembre, sempre in piazza Mino, l’appuntamento è con il Mercato del Piccolo An-
tiquariato. Dalle 8 e per tutta la giornata, la piazza si riempie di stand che richiamano l’interesse del 
pubblico per la particolarità e molteplicità degli oggetti esposti.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di ottobre e novembre: 
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – OTTOBRE: sabato 15, domenica 23 

e sabato 29. NOVEMBRE: domenica 6, sabato 12, domenica 20 e sabato 26.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – OTTOBRE: domenica 16, sa-

bato 22 e domenica 30. NOVEMBRE: martedì 1, sabato 5, domenica 13, sabato 19 e domenica 27.
 • Farmacia S. Bernardino, Fiesole, via Colzi 8/B, Tel. 055.599262 – OTTOBRE: domenica 16. NOVEM-

BRE: domenica 13.
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – NOVEMBRE: sabato 5, domenica 6, sa-

bato 19 e domenica 20. 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 – NOVEMBRE: domenica 

27.

PROGRAMMA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Sabato 22 ottobre, ore 21 – Teatro Puccini • via delle Cascine, 41 Firenze
ORCHESTRA DEI RAGAZZI

Salvatore Accardo, violino solista e direttore
  musiche di W. A. Mozart, L. Mozart
ingresso 5 euro

Domenica 30 ottobre, ore 11 – Scuola di Musica di Fiesole • Auditorium Sinopoli
Svetlana Makarova, violino
Giovanni Ricucci, clarinetto
Antonino Siringo, pianoforte 
 musiche di F. Poulenc, B. Bartók, I. Stravinskij
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

2 EVENTI IN PROGRAMMA AL CIRCOLO “LA PACE”
Sono due gli eventi � ssati per il mese di ottobre al Circolo “La Pace” di Compiobbi.

Domenica 23 - ore 18
“Diritti Umani e Diritti dei Popoli: Argentina e Cile”
Relatore: Prof. Bruno Davanzo
Durante la serata verrà presentato il libro “Su la testa Argentina” di Orlando Baroncelli. L’autore sarà 
presenta all’iniziativa.
Seguirà un bu� et con specialità argentine.

Sabato 29 - ore 21.30
“Nueva cancion chilena” - Recital di musica sudamericana.

“SALUNTA E SAPORI D’AUTUNNO”: BUON CIBO, SPECIALITÁ E 
COLORI DELLA TOSCANA A COMPIOBBI 
Mostra e degustazione dell’olio nuovo delle colline � esolane, bruciate, fettunta e “vin novo”. E ancora 
trippa, lampredotto, cioccolato e bomboloni. Sono i sapori d’autunno della Toscana, che possono 
essere assaggiati e degustati in occasione della manifestazione “Salunta e Sapori d’autunno” in 
programma sabato 12 e domenica 13 novembre a Compiobbi. Come ogni anno, dalle 10 � no 
a sera, sia il sabato che la domenica, in Piazza Falcone e Borsellino, ci saranno specialità enoga-
stronomiche negli stand delle associazioni e delle fattorie locali, mentre anche i negozi aperti 
animeranno i due giorni. 
Fra le iniziative di domenica 13 anche l’Annullo Filatelico delle Poste Italiane. La manifestazione 
è organizzata dalla ProLoco Valle dell’Arno insieme al Circolo “La Pace”, al Circolo Arci “R. Murri”, alla 
Misericordia di Compiobbi e all’Unione Commercianti e Artigiani della Valle dell’Arno, con il patroci-
nio del Comune di Fiesole.
Per ulteriori informazioni: www.proloco� esole.it oppure scrivere a info@proloco� esole.it.



opportuno tuttavia indossare scarpe da ginnastica o da trekking e portare con sé un po’ d’acqua. 
La passeggiata non durerà più di tre ore (dalle 9 alle 12 circa) e sarà condotta da esperti gruppi 
escursionistici che oltre ad illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via via si 
presenteranno lungo il cammino.
Le passeggiate rientrano nel calendario dell’iniziativa “Fiesole escursioni fra natura e cultura”, rea-
lizzata dal Comune di Fiesole con la collaborazione della Regione Toscana.
Per partecipare alle escursioni (gratuite), è necessario prenotarsi entro le ore 12 del venerdì pre-
cedente il tour ai seguenti numeri telefonici: 055.5961311, 055.5961323, 055.5961256..

È ARRIVATO LO SPORTELLO 
INFORMATIVO PER STRANIERI
A Fiesole è arrivato il 29 settembre. Si sta parlando dello sportello informativo per gli stranieri 
presenti sul territorio comunale. 
L’iniziativa è attivata dal Comune di Fiesole grazie ad un contributo della Regione Toscana e al coor-
dinamento dell’Anci Toscana.
Lo sportello, che fa parte della Rete di Sportelli Informativi per Stranieri in Toscana, è un punto di as-
sistenza e accoglienza per i cittadini stranieri comunitari e non, un servizio ad accesso gratuito 
di orientamento-consulenza e di accoglienza-informativa.
Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12. 
Ecco nello speci� co il calendario degli appuntamenti del periodo ottobre – dicembre. Fiesole (Di-
partimento Servizi alla Persona, Via Portigiani 27) nei giorni: 20 ottobre;, 3 e 17 novembre, 1 e 22 
dicembre. Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il Centro Incontri) nei giorni: 13 e 27 ottobre, 10 e 24 
novembre, 15 e 29 dicembre.
Allo sportello è possibile ricevere informazioni in materia di: permessi di soggiorno, ricongiun-
gimento familiare; iscrizione anagra� ca e cittadinanza; inserimento scolastico e lavorativo; orien-
tamento professionale/formativo; sistemazione abitativa (idoneità, contributi, bonus...); assistenza 
sanitaria presso le strutture pubbliche; tutela dei diritti e dei doveri dei cittadini immigrati; alfabe-
tizzazione di lingua italiana e test di lingua italiana per l’ottenimento del permesso di soggiorno di 
lunga durata; servizi del territorio e rapporti con l’ente pubblico; normativa vigente in materia di 
immigrazione.

Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 9 alle 12, Fiesole 055.5961604 op-
pure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@comune.� esole.� .it

CENSIMENTO 2011
Dal 12 settembre è cominciata la distribuzione postale del questionario per la raccolta dei dati re-
lativi al XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni previsto per questo anno  
2011.
Per la prima volta il questionario cartaceo viene inviato per posta e non distribuito dai rilevatori. 
La distribuzione terminerà il 22 ottobre. 
I questionari sono stati formulati dall’ISTAT al � ne di rilevare le strutture delle famiglie, le loro 
caratteristiche anagra� che, di stato civile e socio economiche, così come altre caratteristiche della 
popolazione fondamentali per consentire l’acquisizione dei dati necessari. Saranno censite anche 
le persone presenti sul territorio comunale alla data stabilita, ma che non siano dimoranti abituali.
La data a cui fare riferimento quando si risponde alle domande è quella del 9 ottobre 2011.
Il questionario ricevuto potrà essere riconsegnato solo a partire dal 9 ottobre secondo tre mo-
dalità:
1. Compilazione via Web, utilizzando la password indicata in basso a destra sulla copertina del 

questionario cartaceo, che sarà unica per ogni modello inviato a ciascuna famiglia (prima di 
tale data non sarà possibile collegarsi al sito dell’ISTAT)

2. Compilazione diretta con consegna al centro comunale di raccolta situato presso il Co-
mune di Fiesole - U�  cio Anagrafe – Piazza Mino 26 che, a partire da Lunedì 10 ottobre p.v., 
osserverà i seguenti orari: 

 lunedì –mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle17,30 
 sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 
3. Consegna ad un U�  cio postale

Chi avesse di�  coltà nella compilazione potrà contattare il numero verde dell’Istat: 800.069.701, 
oppure il Comune al numero 055.5961241.
Per tutta la durata del censimento (8 ottobre - 31 dicembre 2011) i rilevatori, muniti di cartellino di 
riconoscimento, in quanto incaricati dal Comune, saranno presenti sul territorio per la rilevazione 
degli edi� ci ed il recupero e la consegna dei questionari necessari alla rilevazione o al recupero di 
dati mancanti.
La novità di questo censimento 2011 è la compilazione dei questionari via Web che o� re la pos-
sibilità di un invio semplice, veloce, con riservatezza dei dati e mette in collegamento diretto il 
cittadino e l’Istat. 
Chi volesse utilizzare tale modalità, ma si trovasse in di�  coltà o non disponesse degli strumenti ne-
cessari, potrà chiedere l’assistenza del Centro Comunale di raccolta o dei rilevatori � ssando con loro 
un appuntamento. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://censimentopopolazione.istat.it

LE STANZE DEI TESORI
DEL MUSEO BANDINI
Il Museo Bandini rientra nel progetto Piccoli Grandi Musei (PGM) dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere le realtà, per così dire, più piccole rispetto ai 
musei maggiormente conosciuti di Firenze e del territorio che la circonda.
Il progetto PGM ha inteso, per questa settima edizione, addentrarsi nel tema del collezionismo � o-
rito a Firenze tra la � ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proponendo un percorso tra i ‘tesori’ 
di alcuni dei più interessanti musei � orentini. A fare compagnia la Museo Bandini ci sono: il Museo 
Stefano Bardini, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Horne, Museo Stibbert, Fondazione Salvatore 
Romano e Museo Casa Rodolfo Siviero.
Grazie a questa iniziativa questi musei potranno essere visitati (ad eccezione del Museo di Palazzo 
Davanzati) con il Pass dei Tesori, il biglietto unico che consente visite guidate e laboratori didattici a 
tema gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’ingresso presso le mostre che sono state 
allestite per l’occasione nelle singole sedi museali, costituendo un’occasione imperdibile per visitare 
e ritornare nuovamente in questi luoghi.
L’iniziativa dura � no al 15 aprile 2012

Orari di apertura
Museo Bandini - Via Duprè 1- Orario: Ottobre ore 10.00- 18.00; da Novembre a Febbraio lunedì-gio-
vedì ore 10.00-14.00, venerdì-domenica ore 10.00- 17.00 (chiuso il martedì); Marzo ore 10.00-18.00; 
da Aprile a Settembre ore 10.00-19.00
Palazzo Medici Riccardi - Via Cavour 3 - Orario: tutti i giorni ore 9.00-19.00 (chiuso mercoledì)
Museo Stefano Bardini - Via dei Renai 37 - Orario: lunedì ore 11.00-17.00, venerdì-domenica ore 
10.00-17.00
Museo Horne - Via dei Benci 6 - Orario: lunedì, martedì, giovedì ore 9.00-13.00; venerdì, sabato, do-
menica ore 9.00-17.00

Museo Stibbert - Via Stibbert 26 - Orario: lunedì-mercoledì ore 10.00-14.00, venerdì-domenica ore 
10.00-18.00
Fondazione Salvatore Romano - Piazza S. Spirito 29 - Orario: lunedì ore 10.00-16.00; venerdì-dome-
nica ore 10.00-17.00
Museo di Palazzo Davanzati - Via Porta Rossa 13 - Orario: lunedì-domenica ore 8.15-13.50 (chiuso 2° 
e 4° Domenica del mese, 1°, 3° e 5° lunedì del mese)
Museo Casa Rodolfo Siviero - Lungarno Serristori 1 - Orario: sabato ore 10.00-18.00 (da settembre 
a giugno); ore 10.00-14.00 e 15.00-19.00 (luglio-agosto); domenica e lunedì ore 10.00-13.00 (tutto 
l’anno)
Orario condiviso
Museo Stefano Bardini, Museo Horne, Museo Stibbert, Fondazione Salvatore Romano
venerdì-domenica ore 10.00-17.00 - Chiusi 25 dicembre 2011, 1 gennaio e 8 aprile 2012. Aperti 6 
gennaio 2012.
IL PASS DEI TESORI
Intero 10,00, Ridotto 8,00 - persone over 65 anni, gruppi min. 15 pax, soci Aci, Coop, Touring Club, 
CTS, Lions, Rotary, Fai, possessori di biglietti e abbonamenti Ataf, clienti banca CR e Intesa San Paolo,  
insegnanti con Edumusei Card, studenti universitari muniti di libretto, diversamente abili;
Ridotto 2,00 - per le scolaresche di ogni genere e grado, bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni;
Gratuito - bambini � no ai 3 anni, accompagnatori di diversamente abili, giornalisti con tesserino, 
guide turistiche di Firenze, accompagnatori gruppi, insegnanti con classe. 
Il Pass dei Tesori rappresenta il biglietto unico che consente l’ingresso in tutti i luoghi del progetto 
(tranne Museo di Palazzo Davanzati che concede le agevolazioni previste dal Pass, quali visite gui-
date e laboratori didattici gratuiti, ma mantiene il suo biglietto ordinario) e include visite guidate e 
laboratori didattici a tema gratuiti, sconti presso esercenti e musei convenzionati.
Un Pass dei Tesori OMAGGIO verrà consegnato con l’acquisto della Firenze Card! Il Pass dei Tesori  
potrà essere acquistato a Palazzo Medici Riccardi, Museo Horne, Museo Stibbert, Museo Stefano Bar-
dini, Fondazione Salvatore Romano, Musei di Fiesole, Art Store Mandragora (Piazza del Duomo, 50r) 
e AgoraIZ Palazzo Strozzi, oltre che in vari punti di Punti Informazione Turistici (es. U�  cio Informa-
zioni-Provincia di Firenze via Cavour 1r) e alla biglietteria dei Musei Civici di Palazzo Vecchio, di Santa 
Maria Novella e di Cappella Brancacci.
Acquista il tuo Pass dei Tesori online www.weekend-a-� renze.com www.stanzedeitesori.it 
ITINERARI, ATTIVITÀ E VISITE GUIDATE
SABATO E DOMENICA VISITE GUIDATE GRATUITE
Museo Bandini sabato ore 16.00; domenica ore 11.00 La visite sono gratuite con il Pass dei Tesori. 
Non occorre la prenotazione.
Palazzo Medici Riccardi sabato ore 15.30 e 16.30; domenica ore 10.00 e 11.00
Museo Stefano Bardini sabato ore 15.30; domenica ore 10.00
Museo Palazzo Davanzati sabato ore 10.00; domenica ore 11.30 (eccetto 2° e 4° domenica del mese)
Museo Horne sabato ore 15.00; domenica ore 11.30
Museo Stibbert sabato ore 10.00; domenica ore 16.00
Fondazione Salvatore Romano sabato ore 11.00; domenica ore 15.30
Museo Casa Rodolfo Siviero sabato ore 16.00; domenica ore 11.30 (solo la 2° e 4° domenica del mese 
e escluso domenica 13 novembre)
DOMENICA ITINERARI GUIDATI
Di museo in museo
Itinerario A visita a Palazzo Medici Riccardi, Museo Horne, Museo Stefano Bardini 16 ottobre, 4 di-
cembre 2011, 12 febbraio, 1 aprile 2012 Percorso a piedi di 3 ore con partenza alle ore 10.00 da Pa-
lazzo Medici Riccardi, Via Cavour 3.
Itinerario B visita a Fondazione Salvatore Romano, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Stibbert 30 
ottobre, 18 dicembre 2011, 26 febbraio, 15 aprile 2012 Percorso con pullmino di tre ore con partenza 
alle ore 10.00 da Piazzale Montelungo, pressi Fortezza da Basso.
Itinerario C visita a Museo Horne, Museo Stefano Bardini, Fondazione Salvatore Romano 13 novem-
bre 2011, 15 gennaio, 11 marzo 2012 Percorso a piedi di 3 ore con partenza alle ore 10.00 dal Museo 
Horne, Via dei Benci 6.
Itinerario D visita a Museo Casa Siviero, Museo Stibbert, Museo Bandini 27 novembre 2011, 29 gen-
naio, 25 marzo 2012 Percorso con pullmino di tre ore con partenza alle ore 10.00 da Piazzale Monte-
lungo, pressi Fortezza da Basso. 
Prenotazione obbligatoria - Le visite e il pullman sono gratuiti con il Pass dei Tesori
Ingresso a pagamento al Museo di Palazzo Davanzati
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria Progetto Piccoli Grandi Musei
Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00; 14.00-18.00 - Tel. 055 2340742 - Fax 055 244145
prenotazioni@cscsigma.it - www.stanzedeitesori.it - Attività per le scuole al Museo Bandini

UNA CASA A CALDINE
E ASSOCIAZIONE CULTURALE
“EL HAIAT”
Le attività di Strada Facendo a Una casa a Caldine (progetto per ragazzi con disabilità realizzato grazie 
alla collaborazione della Società della salute di Firenze-Zona Nord-Ovest, del Comune di Fiesole e del Co-
mune di Vaglia gestito dalla Cooperativa sociale Silver del Consorzio CO&SO Firenze e reso possibile grazie 
alla preziosa collaborazione con la Fratellanza popolare della Valle del Mugnone) sono riprese regolar-
mente, ma appena tornati dalle vacanze ragazzi ed educatori hanno capito di aver lasciato qualcosa in 
sospeso… più che “un qualcosa” è rimasta in sospeso “una parola”, ovvero un semplice e sincero GRAZIE 
da inviare ad un’associazione culturale del territorio. Infatti, un grazie speciale va all’Associazione cultura-
le “El Haiat” che, in collaborazione con la Fratellanza Popolare, la Polisportiva della Valle del Mugnone ed 
il Comune di Fiesole, ha reso possibile un incontro signi� cativo tra i ragazzi di Una casa a Caldine, la 
magia dell’Egitto, i turisti e gli abitanti dell’estate � esolana, i negozianti e la popolazione delle Caldine.
Il 5 luglio presso il Teatro Romano di Fiesole, infatti, ha avuto luogo lo spettacolo “Sogno di una notte 
d’Egitto”, un evento coinvolgente e innovativo di danza teatrale egiziana, ideato e portato in scena da 
Béatrice Grognard e dalla compagnia Tarab. Lo spettacolo ha saputo lasciare il pubblico senza � ato men-
tre la scena si riempiva di movimenti armonici che racchiudevano in sé tutta la femminilità e l’espressività 
di una danza dai tratti lontani e orientali ma che, al tempo stesso, nascondevano tra le righe un sapore 
familiare e vicino. Un’occasione davvero preziosa per gustare la ricercatezza del gesto e la padronanza di 
un movimento diverso dal consueto.
I proventi raccolti dalla vendita dei biglietti sono stati destinati al progetto per ragazzi con disabi-
lità e saranno utilizzati per � nanziare attività volte a sviluppare e promuovere processi di autonomia e di 
inclusione sociale nel territorio. Eppure il GRAZIE  che i ragazzi e gli operatori di Una casa a Caldine voglio-
no inviare all’associazione “El Haiat” non scaturisce unicamente dall’aspetto economico, ma soprattutto 
da l’ aspetto di tipo sociale che riguarda la costruzione di un legame signi� cativo tra due realtà del terri-
torio che, ci auguriamo, possa continuare e ra� orzarsi nel tempo. Grazie all’associazione “El Haiat” è stato 
possibile far conoscere alla popolazione del comune di Fiesole una realtà particolare come Una casa a 
Caldine. Il pubblico, infatti, non solo ha assistito a uno spettacolo di qualità, ma ha anche preso parte ad 
un progetto sociale. Inoltre, la messa in scena dello stesso spettacolo ha permesso ai ragazzi, nei giorni 
precedenti l’evento, sia di portare volantini ai negozianti della Piazza dei Mezzadri a Caldine (che si sono 
dimostrati veramente disponibili nell’a¡  ggere i manifesti e pubblicizzare così la rappresentazione) sia di 
informare tutti coloro, che in quei giorni transitavano nella piazza, creando così un’occasione di scambio 
e di conoscenza reciproca. 
Insomma l’associazione “El Haiat” ha saputo regalare un bell’incontro tra cultura e solidarietà, 
tra arte e inclusione sociale, tra danza e partecipazione attiva, mettendo in contatto la realtà di Una 

casa a Caldine con un’artista di fama internazionale e permettendo a Una casa a Caldine di farsi conosce-
re sul territorio, sensibilizzando nello stesso tempo, la popolazione alle tematiche della disabilità. Perché 
la diversità non sia vista semplicemente come un’istanza da temere ed evitare, ma come possibilità da 
conoscere e indagare per scoprire che l’incontro può regalare sorprese inaspettate.
Una casa a Caldine è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 presso i locali 
della Fratellanza popolare in Piazza de’ Mezzadri,  6 a Caldine, tel. 055.549166.
Testo a cura di Una Casa a Caldine

BREVI
VISITA A VILLA NIEWENKAMP
Ultimo appuntamento per il 2011 con l’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane”. Giovedì 
20 ottobre, alle ore 16, è in programma la visita a Villa Niewenkamp.
I visitatori saranno accompagnati lungo il percorso da un architetto paesaggista che spiegherà 
le caratteristiche e i segreti del luogo.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita chiamando lo 055.5961293 dalle 
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.  
La visita guidata è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con Aiapp (Associazione Ita-
liana di Architettura del Paesaggio).

OMAGGIO ALL’ASTRATTISMO DI SILVANO BOZZOLINI
A cento anni dalla sua nascita, Fiesole ricorda il pittore Silvano Bozzolini con una mostra antologica. 
Apre nella Basilica di San’Alessandro il 3 novembre (inaugurazione ore 17) l’esposizione che rac-
coglie circa quaranta opere di uno dei protagonisti dell’astrattismo, che proprio sul Colle Etru-
sco nacque nel novembre del 1911.
Bozzolini è interprete dell’astrattismo inteso come aperta possibilità di esprimere e rappresentare il 
dramma dell’uomo europeo del ‘900, ed emerge come silenzioso ma attentissimo osservatore delle 
pulsioni internazionali dell’arte.
La mostra rimarrà aperta � no al 30 novembre (ingresso libero).

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 
Presidenti 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. 

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 “Publi-
servizi”) 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 disciplinare tecnico sul sito web del Comune (www.comune.� esole.� .it, cliccare su “Indice A-Z” e 
quindi su “Parcheggi – contrassegno residenti”).

RACCOLTA FUNGHI: ECCO LE REGOLE 
Con ottobre è arrivato il tempo dei funghi. Ecco, quindi, tutte le regole per la raccolta. I residenti 
in Toscana hanno un trattamento agevolato rispetto ai non residenti. I primi devono fare, infatti, un 
unico versamento di 13 euro per 6 mesi o di 25 euro per 12 mesi di raccolta, mentre i secondi 
devono invece pagare 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi, tutti sullo speci� co 
conto corrente (n.6750946), con la causale “raccolta funghi”, intestato alla Regione Toscana, 
che ha stabilito le norme in vigore. L’autorizzazione è costituita dalla ricevuta di pagamento del bol-
lettino alla Regione. Gli importi sono ulteriormente ridotti della metà per chi risiede nei territori 
montani. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi di funghi, che salgono 
a sei per i residenti nei territori classi� cati montani e che fanno la raccolta nel proprio comune di 
residenza. Non ci sono limiti, invece, per gli imprenditori agricoli ed i soci di cooperative agroforestali 
che svolgono la raccolta per integrare il proprio reddito nella provincia di residenza. In questo caso è 
su�  ciente una semplice dichiarazione, anche in via telematica, alla Comunità montana o alla Provin-
cia di competenza. Gli imprenditori ed i soci di cooperativa possono chiedere deroghe ai limiti 
di raccolta anche nelle province diverse da quelle di residenza. Le autorizzazioni alla raccolta a � ni 
economici in aree riservate ed alla raccolta a pagamento sono invece rilasciate dalle Province o 
dalle Comunità montane. Le autorizzazioni già acquisite dai residenti in Toscana alla data del 31 di-
cembre 2010 mantengono la loro validità � no alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi 
dalla data del versamento).  Per informazioni, rivolgersi alla Regione Toscana telefonando al numero 
verde gratuito 800860070, oppure collegandosi al sito internet www.regione.toscana.it/agricoltura.  

93^ ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
Domenica 6 novembre in occasione del “93^ Anniversario della Fine della Grande Guerra” 
è in programma alle ore 9.45 il Concentramento a Casa Marchini Carrozza e inizio del Corteo 
accompagnato dalla Filarmonica G. Verdi di Fiesole. 
Alle ore 10 si terrà la Messa nella Chiesa di Santa Maria Primerana e durante la mattina saranno 
apposte le consuete Corone: alle ore 10.45 al Municipio, successivamente, partirà la sfilata per l’ap-
posizione delle corone al Cimitero e al Parco della Rimembranza e, infine, alle ore 12 alla Lapide ai 
Caduti di Compiobbi in piazza Mazzini. 

SINDACO DA TE
Continuano gli appuntamenti dell’iniziativa “Il Sindaco da Te”: il canale di comunicazione fra sin-
daco e cittadini, che vede il sindaco di Fiesole, Fabio Incatasciato, ricevere i cittadini senza appun-
tamento, nelle diverse frazioni del territorio.

Di seguito il calendario degli incontri ottobre - dicembre 2011.
Pian del Mugnone (Circolo Arci)
Venerdì 14 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 9 dicembre 15.30 – 17.30
Ellera (Circolo Arci)

Venerdì 21 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 16 dicembre 15.30 – 17.30
Montebeni (Locali parrocchiali)
Venerdì 28 ottobre 15.30 – 17.30
Venerdì 30 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
Fiesole (Municipio) oppure chiama il Sindaco allo 055.597107
Venerdì 11 novembre 15.00 - 18.30
Compiobbi (Centro Incontri)
Venerdì 18 novembre 15.30 – 17.30
Caldine (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 25 novembre 15.30 – 17.30
Girone (Circolo Arci)
Venerdì 2 dicembre 15.30 – 17.30

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
OTTOBRE 2011 – GIUGNO 2012
FIESOLE: U�  cio Relazioni con il Pubblico via Portigiani, 3 - mercoledì ore 15 - 18.
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.
12 ottobre; 16 novembre; 14 dicembre; 18 gennaio; 15 febbraio; 14 marzo; 11 aprile; 16 maggio; 13 
giugno.

CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 -mer-
coledì ore 9 – 12.
19 ottobre; 23 novembre; 21 dicembre; 25 gennaio; 22 febbraio; 21 marzo; 18 aprile; 23 maggio; 20 
giugno.

SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 – 18.
26 ottobre; 30 novembre; 29 febbraio; 28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 16 ottobre torna in piazza Mino a Fiesole 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 
cimentano in dimostrazioni dal vivo. Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, manu-
fatti in legno, creazioni con � ori secchi, creta e tanti altri oggetti creati dalla sapiente creatività degli 
artigiani. 
Domenica 6 novembre, sempre in piazza Mino, l’appuntamento è con il Mercato del Piccolo An-
tiquariato. Dalle 8 e per tutta la giornata, la piazza si riempie di stand che richiamano l’interesse del 
pubblico per la particolarità e molteplicità degli oggetti esposti.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di ottobre e novembre: 
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – OTTOBRE: sabato 15, domenica 23 

e sabato 29. NOVEMBRE: domenica 6, sabato 12, domenica 20 e sabato 26.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – OTTOBRE: domenica 16, sa-

bato 22 e domenica 30. NOVEMBRE: martedì 1, sabato 5, domenica 13, sabato 19 e domenica 27.
 • Farmacia S. Bernardino, Fiesole, via Colzi 8/B, Tel. 055.599262 – OTTOBRE: domenica 16. NOVEM-

BRE: domenica 13.
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – NOVEMBRE: sabato 5, domenica 6, sa-

bato 19 e domenica 20. 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 – NOVEMBRE: domenica 

27.

PROGRAMMA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Sabato 22 ottobre, ore 21 – Teatro Puccini • via delle Cascine, 41 Firenze
ORCHESTRA DEI RAGAZZI

Salvatore Accardo, violino solista e direttore
  musiche di W. A. Mozart, L. Mozart
ingresso 5 euro

Domenica 30 ottobre, ore 11 – Scuola di Musica di Fiesole • Auditorium Sinopoli
Svetlana Makarova, violino
Giovanni Ricucci, clarinetto
Antonino Siringo, pianoforte 
 musiche di F. Poulenc, B. Bartók, I. Stravinskij
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

2 EVENTI IN PROGRAMMA AL CIRCOLO “LA PACE”
Sono due gli eventi � ssati per il mese di ottobre al Circolo “La Pace” di Compiobbi.

Domenica 23 - ore 18
“Diritti Umani e Diritti dei Popoli: Argentina e Cile”
Relatore: Prof. Bruno Davanzo
Durante la serata verrà presentato il libro “Su la testa Argentina” di Orlando Baroncelli. L’autore sarà 
presenta all’iniziativa.
Seguirà un bu� et con specialità argentine.

Sabato 29 - ore 21.30
“Nueva cancion chilena” - Recital di musica sudamericana.

“SALUNTA E SAPORI D’AUTUNNO”: BUON CIBO, SPECIALITÁ E 
COLORI DELLA TOSCANA A COMPIOBBI 
Mostra e degustazione dell’olio nuovo delle colline � esolane, bruciate, fettunta e “vin novo”. E ancora 
trippa, lampredotto, cioccolato e bomboloni. Sono i sapori d’autunno della Toscana, che possono 
essere assaggiati e degustati in occasione della manifestazione “Salunta e Sapori d’autunno” in 
programma sabato 12 e domenica 13 novembre a Compiobbi. Come ogni anno, dalle 10 � no 
a sera, sia il sabato che la domenica, in Piazza Falcone e Borsellino, ci saranno specialità enoga-
stronomiche negli stand delle associazioni e delle fattorie locali, mentre anche i negozi aperti 
animeranno i due giorni. 
Fra le iniziative di domenica 13 anche l’Annullo Filatelico delle Poste Italiane. La manifestazione 
è organizzata dalla ProLoco Valle dell’Arno insieme al Circolo “La Pace”, al Circolo Arci “R. Murri”, alla 
Misericordia di Compiobbi e all’Unione Commercianti e Artigiani della Valle dell’Arno, con il patroci-
nio del Comune di Fiesole.
Per ulteriori informazioni: www.proloco� esole.it oppure scrivere a info@proloco� esole.it.



CENTROSINISTRA PER FIESOLE
UNIONE DI COMUNI: UNA RISPOSTA IMPORTANTE
C’eravamo proposti, a margine della rubrica di settembre, di tornare sul tema 
dell’Unione di Comuni. Lo facciamo in questo numero, dopo che il Consiglio 
Comunale straordinario del 22 settembre scorso ha approvato l’atto costituti-
vo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Fiesole – Vaglia, sancendone di fatto la 
nascita. Maggioranza e opposizioni si sono confrontate in aula nel corso di un 
dibattito dai toni fermi ma moderati che si è incentrato tutto sui contenuti. Un 
dibattito, a detta anche di una parte dell’opposizione, di livello alto che sarà di 
stimolo per il lavoro futuro del Consiglio e per lo spirito della vita democratica 
della nostra Città.
Il passaggio istituzionale è senza dubbio epocale. Fiesole nel corso della sua 
storia non ha mai dato vita a esperienze di unioni con altri comuni, se si eccet-
tua la “Città delle Colline” (esperienza peraltro molto diversa che non ha cono-
sciuto seguito, avendo intrapreso le Amministrazioni degli altri enti coinvolti 
strade diverse). Oggi Fiesole sceglie un percorso nuovo, sicuramente dettato 
in gran parte dai tempi che stiamo vivendo. Non troviamo traccia di tutto ciò 
nel documento programmatico col quale il Sindaco Incatasciato si è conferma-
to alla guida della Città. Ma come avrebbe potuto? Sarebbe stato impensabile 
allora (e si parla solo di due anni fa!) immaginare una situazione nazionale del 
genere, una crisi globale di tali dimensioni, una politica così pesante di tagli 
agli Enti Locali. Ecco allora che nel 2010 la Regione Toscana, per rispondere 
alla mancanza di contributi erogati dal Governo Centrale, disegna un quadro di 
riforme degli Enti Locali, incentivando, anzi imponendo ai Comuni di mettersi 
insieme, associando funzioni, gestendo servizi, cercando nuove economie. In 
una parola: Unioni di Comuni. Lo ripetiamo: si tratta sì di una scelta per dare 
una risposta ad un obbligo e ad una necessità. Ecco allora che Fiesole, col suo 
territorio unico al mondo, ricco di storia e bellezza ma variegato e complesso, 
si è guardata attorno. E lo ha fatto tenendo presenti i paletti che la Regione 
metteva per definire le Unioni: obbligo di appartenenza alla stessa area socio-
sanitaria, incentivo forte per Unioni di Comini che complessivamente avessero 
messo insieme una popolazione di ventimila abitanti (indicando su quella ci-
fra lo standard ottimale), incentivo maggiore se questo fosse avvenuto entro il 
prossimo novembre. Da qui, vogliamo sia chiaro una volta per tutte, le nostre 
scelte: farlo con Vaglia e farlo subito. Vaglia è un Comune di poco più di cinque-
mila abitanti, ben amministrato, che trova nella scelta dell’Unione con Fiesole 
forse una motivazione politica maggiore: decide infatti di chiudere l’esperien-
za della Comunità Montana, staccandosi dall’area del Mugello e decidendo di 
guardare a Firenze, sentendosi in tutto e per tutto un Comune dell’area fioren-
tina (essendolo già di fatto per ciò che riguarda sanità e trasporti per esempio). 
Fiesole vuole dare a questa Unione un valore politico sicuramente diverso, non 
intendendo con questo ridurne l’importanza, ma cercando in tale processo 
una risposta alla necessità di razionalizzare i costi e mantenere livelli alti di qua-
lità dei servizi. Per spiegare nei fatti cosa accadrà fateci iniziare con una rassicu-
razione: non cambierà nulla nella vita dei cittadini fiesolani. Non cambieranno 
gli sportelli, i loro orari, le loro sedi, i servizi sul territorio. Lo spettro agitato da 
parte dell’opposizione su una ricaduta in negativo nella vita concreta di noi fie-
solani è solo un bieco tentativo di mascherare un vuoto politico di argomenti.
L’Unione di Comuni sarà un ente locale a tutti gli effetti (ente di secondo livel-
lo), con un suo bilancio, una sua Giunta, un suo Consiglio. Ad essa verranno 
attribuite alcune competenze che gestirà sulla base degli atti di indirizzo dei 
Consigli Comunali, che resteranno gli organi sovrani di rappresentanza demo-
craticamente eletti. Tale ente non avrà nelle sue strutture politiche costi ag-
giuntivi (a differenza delle passate esperienze di gestione associata), i due Sin-
daci costituiranno la Giunta e non percepiranno contributo aggiuntivo; idem 
per i Consiglieri che entreranno nel neonato Consiglio (due per Fiesole e due 
per Vaglia, uno di maggioranza e uno di opposizione per parte). La gestione 
associata si concretizzerà nelle funzioni di: gestione del personale, polizia mu-
nicipale, servizi scolastici, servizi socio-sanitari, cultura e turismo. Tutto a livel-
lo di gestione della macchina amministrativa, che sarà riorganizzata in base a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Una rivoluzione a livello di quello 
che viene chiamato “back office”, niente di diverso nella vita dei cittadini. Anzi: 
la gestione associata consentirà di aprire la strada a nuovi progetti di svilup-
po. Pensiamo per esempio all’ufficio gare: unire le forze e le competenze per 
presentarsi come un soggetto più grande e qualificato di fronte alle aziende 
erogatrici di servizi. Risultato: costi minori e alti standard di qualità. Di questo 
si tratterà.
In un quadro politico immobile e nebuloso, in un contesto di crescente difficol-
tà, di fronte a Istituzioni sempre più lontane dai cittadini, di fronte all’obbligo 
di razionalizzare i costi da un lato e alla volontà e all’impegno di mantenere i 
servizi dall’altro, questa è una risposta. Ci impegniamo fin d’ora a monitorare 
costantemente la situazione e riferirne ai cittadini, verso i quali sicuramente c’è 
il rammarico di aver dovuto stringere i tempi a discapito magari di una mag-
giore comunicazione. Così come sarà costante il dialogo col personale fattiva-
mente impegnato in questo processo. Come maggioranza abbiamo assunto 
il peso della responsabilità della scelta. L’Unione di Comuni non sarà forse la 
panacea di tutti i mali, ma è una risposta concreta ai tempi che corrono, nella 
quale crediamo fermamente e che sosterremo con entusiasmo.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE
COSE DI FIESOLE .....
E DINTORNI

Il Consiglio Comunale del 22 settem-
bre ha approvato l’Unione dei Comuni 
Fiesole-Vaglia, creando così un nuovo 
Ente locale che avrà un SuperSindaco 
(il Sindaco di Fiesole), una SuperGiunta 
(formata dai Sindaci dei due Comuni) 
e un Super Consiglio (formato da due 
consiglieri di ogni Comune, uno di 
maggioranza e uno di minoranza) e 
che gestirà una serie di servizi che � no 
ad oggi svolgevano i singoli Comuni, 
come la Polizia Municipale, la scuola, la 
cultura e la gestione del personale. 
L’Ente, dal quale dipenderà chi � no a 
ora ha lavorato per quei servizi, avrà un 
suo bilancio, un suo Sindaco Revisore, 
una gestione completamente autono-
ma, e si avvarrà di un contributo del-
la Regione Toscana che, in base alla 
Legge, dovrebbe essere al massimo 
di trecentomila euro per il primo anno 
mentre in futuro i contributi dovranno 
tenere conto della crisi economica. Un 
dato incerto, così come pare incerto 
chi dovrà determinare gli indirizzi po-
litici dell’Ente. 
Il voto dei Cittadini per Fiesole su 
questo argomento è stato nettamente 
contrario. Le ragioni?
• I cittadini non informati dei vantaggi 

e degli svantaggi di questa opera-
zione 

• I dipendenti non coinvolti nella  nuo-
va organizzazione dei servizi 

• I consiglieri chiamati a decidere in 
base a spiegazioni che non conten-
gono una seria analisi dei costi e dei 
problemi generati dall’unione di ter-
ritori tutt’altro che omogenei. 

Anche a Vaglia la lista civica PerUnAl-
traVaglia, ha condiviso con noi dubbi, 
perplessità e incertezze e ha espresso 
un  voto contrario. 
Il nostro gruppo cercherà comunque 
di essere vigile sull’attività del nuovo 
Ente per impedire ricadute negative 
sui cittadini del territorio � esolano. 

E ora uno sguardo
sulle vicende � esolane. 

La costruzione dell’area Menarini sta 
creando disagi al centro di Fiesole, con 
la Piazza Garibaldi bloccata per due 
anni e mezzo, la cancellazione dei  par-
cheggi per i residenti in Via Portigiani 
e la mancanza di scelte per ritrovare 
nuovi posti, nonostante le  proposte 
dei cittadini, dei commercianti, e del 
nostro Gruppo consiliare. 

L’Auditorium, che doveva essere inau-
gurato nel luglio 2011 alla presenza del 
Maestro Muti, è fermo perché il collau-
do è reso impossibile dalle in� ltrazioni 
di acqua dal tetto e da altri problemi 
strutturali. Di chi le responsabilità? 

La costruzione della struttura sociale 
di Villa Sant’Ignazio non è mai partita 
e, oltretutto, si sono interrotti anche i 
pagamenti degli oneri di urbanizzazio-
ne. Prevediamo altri problemi per un 
bilancio comunale già in fase di pre-
dissesto.

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA
PARTE LA NUOVA UNIONE

La situazione � nanziaria del nostro 
paese ci impone un cambio di rotta. 
Adesso abbiamo una macchina stat-
uale arretrata, iper-costosa, elefantiaca. 
In molte zone d’Italia si è creata una 
parcellizzazione amministrativa incred-
ibile: migliaia di abitati microscopici 
che fanno comune, enti inutili, SPA lo-
cali, province in zone spopolate..
E’ indubbio che si dovrà cominciare a 
tagliare. 
A livello municipale La strada maestra a 
nostro giudizio sarebbe innanzitutto la 
fusione dei comuni. Con la fusione ov-
viamente si dimezzano i costi e si orga-
nizzano meglio i servizi. 
Strada mediana ma non DA SCARTARE 
è l’Unione dei Comuni. Con l’Unione 
restano distinti i 2 municipi ciascuno 
col proprio Sindaco, Consiglio, Palazzo 
municipale..ma si iniziano a fondere 
i servizi (che poi è l’output comunale 
stesso)..in primis la PM, poi il sociale, 
l’istruzione, la cultura, i trasporti, il tur-
ismo…
Attraverso l’unione è possibile testare 
il successo o meno dei nuovi servizi co-
muni, conteggiare i costi risparmiati e i 
vantaggi ottenuti..
Dunque l’Unione è utile se diventa 
l’anticamera della Fusione..se rappre-
senta il primo passo per una razionaliz-
zazione dei COSTI.

VIGILEREMO nei prossimi mesi a�  nchè 
la Nuova Unione abbia successo!

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
PDL, UNIONE CON VAGLIA: 
“MATRIMONIO BUFFO”. 
SICURI CHE NON CI RIMET-
TIAMO? 
Il Comune di Fiesole “spinge” per fare 
l’Unione con Vaglia. Si capiscono poco 
le ragioni, mentre si possono intuire i 
bisogni. O meglio, il bisogno che altro 
non è che quello di prendere un po’ di 
soldi e di prenderli subito; del resto i 
bilanci del Comune sono da tempo 
una criticità. La Regione, infatti, “pre-
mierà” le Unioni dei Comuni che si 
costituiranno entro il novembre del 
2011. Un “premio” che andrà a tutti 
anche a chi come il Comune di Fieso-
le non è obbligato a fare le Unioni. E’ 
questo il punto: il Governo nazionale 
opportunamente sostiene ed incenti-
va le Unione dei Comuni, ma dei pic-
coli comuni e secondo una coerenza di 
prospettiva e allora ci sfugge il perché 
di tanta fretta, ma soprattutto il perché 
di un “matrimonio” stravagante. I punti 
di dubbio sono almeno cinque. Primo 
punto: i Comuni sopra i 5.000 abitanti 
non sono chiamati a fare le Unioni e 
in particolare per quelli sopra i 10.000 
non si ritiene che le Unioni siano ne-
cessarie. Punto secondo: le Unioni 
si fanno con Comuni vicini non solo 
geograficamente. Ci sfugge la bontà 
di “spingere” Fiesole verso il Mugello 
quando la sua vocazione dovrebbe 
essere massimamente quella di raffor-
zarsi come Comune dell’area metro-
politana. Terzo punto: la Giunta vuole 
l’Unione, ma non porta nessun pro-
spetto che, numeri alla mano, dimostri 
che per Fiesole questa Unione è un 
vantaggio duraturo e durevole. La do-
manda è lecita: Vaglia che cosa porta a 
Fiesole? Fiesole che cosa dà a Vaglia? 
I conti di Vaglia certo saranno a po-
sto, ma è lecito saperlo con certezza. 
Quarto punto: è vero che Vaglia deve 
corrispondere alla Comunità Montana 
del Mugello 180.000 euro per “unir-
si” a Fiesole? Del resto Vaglia fa una 
scelta anomala scegliendo Fiesole, 
così come Fiesole fa una scelta strana 
scegliendo Vaglia. Il timore è legittimo: 
non è che il “premio” per l’Unione che 
ci darebbe la Regione dovremmo tut-
to “spenderlo” per pagare il “divorzio” 
di Vaglia dal Mugello? Quinto punto: 
la Regione è molto chiara rispetto ai 
denari. Per questo anno chi prima arri-
va, prende il “premio”, ma dal prossimo 
anno il “premio” lo prendono le Unioni 
che erogano servizi di eccellenza e di 
qualità. E’ qui il punto: quale garanzia 
c’è da parte della Giunta che i servizi 
erogati saranno di qualità per i citta-
dini? In sostanza: siamo dinnanzi ad 
un “matrimonio buffo”, fatto al buio, 
dove la dote è incerta, le ragioni poco 
chiare, le prospettive di futuro assai 
contraddittorie. Temiamo che la fretta 
sia ancora una volta cattiva consigliera 
e sia figlia di un bisogno spasmodico 
di risorse che non rende mai né liberi 
né lucidi, ma che dimostra ancora una 
volta che Fiesole finanziariamente na-
viga davvero in cattive acque.

Il Gruppo del PDL
al Consiglio Comunale di Fiesole

Stefania Fuscagni
Alessandro Monnetti

Sergio Baccari
Fabrizio Stegagnini 

Voci dal Consiglio


