
speciale

Il traguardo è vicino, e se fossimo dentro 
una piscina si potrebbe dire che manca 
giusto una bracciata. Una bracciata per 
raggiungere quelle cinquantamila fi rme 

a cui l’associazione Lorenzo Guarnieri lavo-
ra da mesi, a sostegno delle quali si è mosso 
anche Il Reporter. Siamo a quota 49mila, ed 
entro il mese presumibilmente la raccolta ver-
rà completata. Il tutto per sostenere la propo-
sta di legge per introdurre nel nostro codice 
penale il reato di “omicidio stradale” per chi 
provoca la morte o gravi lesioni guidando sot-
to effetto di alcol o droga. Moltissime fi rme 
sono state raccolte anche in forma cartacea, 
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l’InIzIatIva. L’8 dicembre le sottoscrizioni verranno consegnate direttamente al sindaco

Raccolta fi rme, traguardo a un passo
Appuntamento all’obihall, 

per la festa per il primo 

anno dell’associazione 

Lorenzo guarnieri. 

i genitori del giovane 

morto in un incidente 

in motorino alle Cascine: 

“Con regole certe 

e pene adeguate 

eviteremo in futuro altre 

tragedie e salveremo 

così vite umane”

segno che le “vecchie” carta e penna, quando si tratta 
di buone cause, funzionano ancora. E questi fogli sono 
arrivati da ogni angolo dello stivale: ad esempio la fami-
glia Nocella ha consegnato poche settimane fa all’asso-
ciazione 2.500 fi rme raccolte a Terracina, in ricordo di 
David, anche lui giovane vittima della strada. Ma non 
sono le uniche: migliaia sono state raccolte anche a Li-
vorno, grazie al lavoro di Tiziana Savi, in Puglia grazie 
agli amici dell’associazione Aguvs e alla famiglia Vene-
zia, a Palermo grazie alla famiglia Scarfeo, in Versilia 
grazie alla passione dei volontari dell’associazione dei 
club alcologici territoriali locali. E poi ancora a Tori-
no, a Parma, a Roma, a Ravenna, a Fano e in tante altre 
parti d’Italia. Intanto, tornando nel capoluogo toscano, 
a dicembre c’è un appuntamento speciale: l’8, al tea-
tro Obihall, alle 20.30 è in programma la festa del pri-
mo anno dell’associazione Lorenzo Guarnieri. Il titolo 
dell’evento è “VaLORE alla vita”, proprio per ricordare 
Lorenzo e e l’importanza di garantire il diritto alla vita 
ai nostri ragazzi. Sarà in quell’occasione che le fi rme 
saranno consegnate direttamente al sindaco di Firenze. 
L’ingresso alla festa è libero, basta registrarsi e stampare 
l’invito sul sito www.lorenzoguarnieri.com. Insomma, il 
traguardo adesso è davvero vicino: “Da quando pochi 
mesi fa è stata lanciata questa raccolta – raccontano i 
genitori di Lorenzo - abbiamo conosciuto persone me-
ravigliose in tutte le regioni italiane, persone che ci han-
no dato un aiuto determinante. Il passaparola, l’uso dei 
social network e il supporto della stampa locale è stato 
fondamentale per spiegare alla gente che oggi l’omici-
dio di un innocente sulla strada rimane sempre impunito. 
Firmare signifi ca partecipare a questa battaglia di civiltà, 
che vuole difendere il diritto alla vita. Con regole certe 
e pene adeguate - continuano - eviteremo in futuro altre 
tragedie e salveremo così vite umane. Non c’è niente di 
più grave che togliere la vita: chi uccide in questo modo, 
guidando quando non è in condizioni di farlo, deve ren-
dersi conto di ciò che ha fatto. Deve almeno entrarci in 
un carcere e, secondo il parere di molti cittadini, non 
deve guidare più”.
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PREMIO FIESOLE UNDER 40:
È MARCO MANCASSOLA
IL VINCITORE DELLA XX EDIZIONE
È stato Marco Mancassola con Non saremo confusi per sempre (Einaudi) ad aggiudicarsi 
la XX edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40. Lo stesso Mancassola ha ritirato il 
riconoscimento in occasione della cerimonia di premiazione che si è tenuta il 19 novembre 
nella Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole. 
A rendere omaggio al vincitore anche lo scrittore Roberto Carnero e Silvia Ballestra, vin-
citrice di una delle passate edizioni del Premio Narrativa, i quali per l’occasione hanno par-
tecipato a una tavola rotonda sul tema della giovane narrativa italiana. 
Durante la serata, fra l’altro, Carnero ha rivestito un doppio ruolo: oltre a quello di relatore, 
anche quello di premiato. A lui, infatti, è stata consegnata una targa per il libro Under 40. I 
giovani nella nuova narrativa italiana. 
Riconoscimenti sono stati dati anche alle scrittrici Daniela Giovannetti e Claudia Paterna per 
il libro Fiesole – Itinerari per scoprire le bellezze note e segrete del Colle Lunato e a Letizia 
D’Angelo per libro-saggio Oriana Fallaci scrittore. 
Durante la cerimonia è stata dedicata una menzione alla memoria del giovane poeta Mas-
similiano Chiamenti. L’attrice Daniela Morozzi ha prestato la sua voce per leggere due sue 
poesie. La stessa Morozzi ha anche letto alcuni brani del libro vincitore del Premio. Anche 
“Emmebi Edizioni Firenze” ha ricevuto una menzione.
A decretare la vittoria di Mancassola su Paolo Sortino con Elisabeth (Einaudi) e Marco Mal-
valdi con Odore di chiuso (Sellerio), gli altri due autori che componevano la terzina dei � nali-
sti, è stata la giuria presieduta da Franco Cesati e composta da Franco De Felice, Fulvio Palo-
scia, Marcello Mancini, Lorella Romagnoli, Silvia Gigli, Gloria Manghetti e Caterina Briganti. 
Il vincitore del Premio Fiesole Narrativa under 40 è stato inserito di diritto nella selezione dei 
giovani scrittori italiani invitati presso la residenza per scrittori del Castello di Fosdinovo 
(Stagione 2012). Nel comune intento di promuovere la letteratura italiana contemporanea, 
queste due realtà toscane hanno stretto una collaborazione che sfocerà anche nella pubbli-
cazione di una raccolta dei migliori racconti scritti al Castello durante questi anni.
Il “Premio Fiesole Narrativa Under 40”, nato nel 1990 su iniziativa di un gruppo di intellet-
tuali � esolani, quest’anno è stato organizzato dal Comune di Fiesole con la collaborazione 
della Biblioteca comunale di Fiesole, della Libreria Babele di Firenze e della Fondazione Pri-
mo Conti. 
Negli anni è diventato uno dei più importanti premi per la letteratura giovanile in Italia 
ed ha portato a Fiesole personaggi di grandissimo rilievo del panorama culturale italiano, 
come Eugenio Borgna, Piergiorgio Odifreddi, Stefano Bartezzaghi, Domenico Procacci, Pino 
Cacucci, Vincenzo Cerami, Roberto Casati, Luciano Ligabue, Ra� aele Crovi, Luca Canalini, 
Grazia Marchianò.
Giunto quest’anno alla sua ventesima edizione, il Premio Fiesole Narrativa Under 40 è sen-
za dubbio diventato uno dei più importanti premi per la letteratura giovanile in Italia. Si 
tratta di un premio che si propone prima di tutto di promuovere nuovi scrittori, lanciandoli 
verso una de� nitiva consacrazione nel mondo della letteratura “grande” italiana. Cosa av-
venuta ai premiati nelle precedenti edizioni, come Sandro Veronesi, Roberto Cotroneo, 
Silvia Ballestra, Luca Damiani, Linda Ferri, Valerio Aiolli, Ernesto Franco, Antonio Fran-
chini, Evelina Santangelo, Filippo Bologna, Antonella Cilento, Diego De Silva, Caterina 
Bonvicini, Guido Conti, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Paolo Giordano, Mario Cala-
bresi, Ascanio Celestini.

IL NATALE STA ARRIVANDO…
E ANCHE I MERCATINI
Con dicembre arriva la voglia di Natale e tornano i tradizionali mercatini. 
Domenica 11 l’arte e l’artigianato arrivano in piazza Mino a Fiesole per una giornata all’in-
segna del lavoro “fatto a mano”. Nella piazza principale del capoluogo saranno presenti 
oltre venti banchi di artigiani dell’associazione culturale Manodopera. Gli artigiani daranno 
prova della loro maestria con dimostrazioni di lavorazione al tornio del legno, per dare 
vita a trottole, penne, ciotole e taglieri, e dell’argilla, con la quale ceramisti produrranno 
vasi ed altri contenitori. La “decorazione” sarà protagonista della manifestazione con le in-
cisioni su pietra di � ume, la pittura su ciottoli e le miniature su terracotta e sull’oggettistica 
in legno. E ancora, saranno presenti i prodotti della so�  atura del vetro con la tecnica a 
“lume”, dello sbalzo e il cesello del rame su vassoi, oltre a “stemmi” e specchi e la bigiotteria 
ottenuta con vetro-fusioni, e ci saranno anche la carta decorata per le lampade e la rilegatu-
ra, le sto� e e i � lati pensati per abbellire l’abbigliamento. Fra i banchi anche coltelli e lame, 
borse e cinture di cuoio, gioielli in vari metalli e sculture in pietra. Il tutto rigorosamente 
“fatto a mano”.Tutti gli artigiani presenti saranno impegnati a mostrare il loro lavoro e come 
i manufatti esposti siano la sintesi di un lavoro che richiede alta manualità e grande estro 
artistico. 
L’iniziativa è organizzata dall’associazione Manodopera, che nasce nel 2000 per promuove-
re l’artigianato artistico di strada e la manualità, con il patrocinio del Comune di Fiesole. Per 
ulteriori info: www.manodopera-� renze.com. 
Domenica 18 l’appuntamento, invece, è con il mercato “Merry Christmas” che si tiene, 
dalle 9 alle 20, sempre in piazza Mino. In vendita oggetti di artigianato per addobbare come 
si deve la casa in occasione della Festa del 25 dicembre: decori natalizi, personaggi per il 
presepe, � ori di carta, candele, applicazioni per abbellire i mobili e ancora tanti altri 
oggetti fatti a mano.
L’anno nuovo inizia con il mercato del Piccolo Antiquariato. Domenica 1 gennaio, per tut-
ta la giornata – a partire dalle 8 – piazza Mino si riempie di stand che richiamano l’interesse 
del pubblico per la particolarità e molteplicità degli oggetti esposti.
Inoltre, in occasione delle festività, sempre nella pizza del Municipio, sarà presente un gran-
de albero di Natale illuminato da mille luci.

UN AIUTO AI DISABILI
GRAZIE ALLA FONDAZIONE POLIS
Solidarietà e mutualità sociale nei confronti di persone con disabilità � sica, psichi-
ca e sensoriale. Sono questi gli scopi fondamentali della Fondazione Polis, costituita 
il 27 giugno 2011 dalla Società della Salute nord-ovest, i Comuni di Fiesole, Calenzano, 
Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia.
La Fondazione rappresenta la nuova frontiera dell’integrazione fra pubblico e priva-
to nell’area della disabilità dedicata alle persone fragili e alle loro famiglie. 
Una nuova realtà che ha già trovato il sostegno, per quanto riguarda il territorio � esola-
no, di dieci famiglie e tre associazioni.
L’obiettivo principale della Fondazione è quello di dare risposte concrete ai bisogni 
delle persone svantaggiate per quanto riguarda i servizi residenziali e sostitutivi della 
famiglia, soprattutto quando questa non potrà più essere un punto di riferimento per la 
persona disabile.
A tale scopo la Fondazione intende sostenere le politiche sociali di intervento dei Co-
muni che fanno parte della SdS nord ovest e di altre realtà pubbliche e private a favore 
della disabilità con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi 
della famiglia. Ma anche, favorire lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi 
residenziali e sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare 
nelle strutture. Volontà è anche quella di promuovere iniziative per sostenere ed avviare 
processi di integrazione che valorizzino, per le persone con disabilità tutte le possibili 
attività e favorire la di� usione di documentazione relativa all’assistenza e alla tutela del-
le persone con disabilità.
Pertanto la Fondazione, per volontà dei Soci Fondatori promotori, è stata creata per 
essere un’opportunità a disposizione della cittadinanza. E perché questa opportunità 
possa essere accolta a pieno è necessario che la Fondazione sia arricchita dalle adesioni 
di tanti cittadini e associazioni che interpretano la propria partecipazione come azione 
solidale. 
Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pub-
blici o privati stipulando convenzioni o accordi.
A tale scopo la Fondazione Polis potrà gestire lasciti testamentari, donazioni e contratti 
di mantenimento, beni immobili e capitali, da destinare alla cura e all’assistenza delle 
persone con disabilità e costituire in via accessoria e strumentale attività anche commer-
ciali � nalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La sede della Fondazione è a Scandicci, presso l’ex scuola Anna Frank, in via del Padule 
n. 34, tel. 340.1552899, email: fondazionepolis.� .no@gmail.com, sito web: www.fonda-
zionepolis.it. 

TORNA
LA FIRENZE FIESOLE FIRENZE
GARA PODISTICA
NON COMPETITIVA
L’11 dicembre torna la XXXII edizione di “Firenze Fiesole Firenze”, la gara podistica 
non competitiva. I partecipanti potranno scegliere uno dei tre percorsi previsti, che 
sono stati pensati per ogni tipo di atleta anche non professionista. Ci saranno infatti, il 
percorso da 16,5 km, quello da 6,5 km e quello più corto da 2,5 km. 
La partenza viene data alle ore 9 presso lo stadio “Luigi Ridol� ”. Il primo percorso, di km 
16,5, si snoda lungo viale Fanti, viale Calata� mi, viale Righi, piazza Edison, via San Dome-
nico, via Fra’ Giovanni Angelico, piazza Mino, piazza Garibaldi, via Gramsci, via Matteotti, 
via Ferrucci, via di Vincigliata, Castel di Poggio, Ponte a Mensola, via Gabriele D’Annunzio, 
via Benedetto da Maiano, via del Con� ne, via De’ Niccoli, via Lungo l’A� rico, viale Righi, 
viale Calata� mi, viale Fanti, viale Maratona, viale Paoli per arrivare di nuovo allo stadio 
“Luigi Ridol� ”. 
Il secondo percorso, di km 6,5, si muove verso viale Fanti, viale Calata� mi, viale Righi, 
piazza Edison, via San Domenico, via di Camerata, via del Palmerino, via Lungo l’A� rico, 
viale Righi, viale Calata� mi, viale Fanti, viale Maratona, viale Paoli e, in� ne, ritorna allo 
stadio. 
Il terzo percorso, di km 2,5, percorre viale Fanti, viale Malta e di nuovo viale Fanti per 
tornare allo stadio.
La gara podistica “Firenze Fiesole Firenze”, istituita nei primi anni del 1900, ha visto l’in-
terruzione in concomitanza delle due guerre mondiali, e torna quest’anno con la XXXII 
edizione accomunando ancora nella passione della competizione atleti professionisti e 
dilettanti, giovani e adulti.
La gara, che conserva la sua originale connotazione sportiva e culturale, rende omaggio 
a due città, Fiesole e Firenze, che sempre sono state vicine non solo per ubicazione ma 
anche dal punto di vista culturale e storico.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Comitato AICS (Associazione Italiana 
Cultura Sport) � orentino al numero 055.561172/3, oppure è possibile collegarsi al sito 
internet www.aics� renze.net.

SPETTACOLO DI MARIONETTE
E MERCATINO DI NATALE
A UNA CASA A CALDINE 
Chissà se ci sarà anche Pinocchio, il burattino più famoso del mondo, a “Una Casa a Cal-
dine” per lo spettacolo di marionette organizzato per festeggiare il Natale.



Sabato 17 dicembre, alle ore 17, al centro di socializzazione per ragazzi diversamen-
te abili, ospitato nei locali della Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone (piazza dei 
Mezzadri, 7 – Caldine) andrà in scena, infatti, uno spettacolo di marionette realizzato 
dal gruppo marionettistico Bumerlino. 
Per l’occasione sarà allestito, anche, un Mercatino di Natale dove sarà possibile curiosa-
re tra i prodotti realizzati dai ragazzi e magari prenderne qualcuno lasciando un’o� erta 
libera, che sarà devoluta in bene� cenza per le attività di “Una Casa a Caldine”.
“Una Casa a Caldine” è un progetto � nanziato dalla Società della salute di Firenze-Zona 
Sud-Ovest, il Comune di Fiesole e il Comune di Vaglia, gestito dalla Cooperativa sociale 
Silver del Consorzio CO&SO Firenze e reso possibile grazie alla preziosa collaborazione 
con la Fratellanza popolare della Valle del Mugnone.

SERVIZIO ATAF NOTTETEMPO 
ATTIVO ANCHE A FIESOLE
“Nottetempo” è il servizio di Ataf notturno attivo a chiamata dalle 22.00 alle 2.00. 
Ed è arrivato (da metà novembre) anche a Fiesole. 
Gli orari e gli itinerari della linea non sono � ssi, ma vengono de� niti in base alle 
prenotazioni dei clienti (con partenza e arrivo nelle zone servite). 
Il biglietto nottetempo costa 4,00 € e vale dalle 20 alle 3 su linee Ataf & Li-nea, tram 
e Nottetempo. Su Nottetempo sono validi anche tutti gli abbonamenti Ataf & Li-nea. 
Il biglietto può essere acquistato anche via sms al prezzo ridotto di 3,60 €, inviando 3 
messaggi con testo “ataf” al numero 339.9941264 (previa iscrizione al servizio su www.
bemoov.it), oppure può essere fatto mediante Carta Agile (scalando 3 corse consecutive).
Le prenotazioni devono essere e« ettuate almeno 30 minuti prima della corsa chia-
mando lo 055.5650555 tutti i giorni dalle 18 alle 00.15.
Dal mese di novembre il servizio bus a chiamata notturno è stato esteso, oltre che a Fie-
sole, anche alle zone del, Girone, Bellariva, Campo di Marte, Cure e Coverciano, e a tutto il 
centro storico di Firenze � no piazza San Marco. Era già attivo, invece, nelle zone di Scan-
dicci, Isolotto, Tavarnuzze, Senese, Galluzzo, Oltrarno e quartiere 3, e a Bagno a Ripoli. 
Può essere prenotata una corsa con partenza e arrivo in una qualunque delle zone servi-
te. In orario notturno nelle zone servite da Nottetempo sono attive anche le linee 1, 6, 7, 
12, 13, 14, 17, 23, 36 e 37 e la tramvia � no alle ore 1 circa.

MISERICORDIA DI FIESOLE: 
MERCATINO, CIOCCOLATA
E SOLIDARIETÁ PER IL NATALE
Mercatino di Natale, cioccolata calda e pranzo di solidarietà. Sono queste le iniziati-
ve organizzate dalla Misericordia di Fiesole in occasione del Natale. 
Giovedì 8 dicembre, dalle 9.30 alle 18, in piazza Mino verrà allestito un piccolo merca-
tino di Natale, dove sarà possibile acquistare oggetti realizzati dai volontari e dagli 
ospiti del Centro diurno “Villa Rigoli”. Per riscaldare ulteriormente l’atmosfera sarà 
presente uno stand di dolci prelibatezze: cioccolata calda, vin brulé, torte e biscotti.
La notte della Vigilia, sabato 24, come ormai consuetudine, dopo la mezzanotte, duran-
te il tradizionale scambio di auguri i volontari della Misericordia o« riranno a tutti una 
tazza di cioccolata.
In� ne, lunedì 26 viene organizzato il pranzo di solidarietà. Un’occasione speciale per 
chi vuole passare in compagnia e con l’a� etto dei tanti volontari il pranzo di Santo Stefa-
no. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055.59213 – 055.597171.

ANALIZZARE E COMPRENDERE
I FILM, ECCO IL CORSO
“Il segreto della � nzione cinematogra� ca”, è questo il nome del circolo di studio orga-
nizzato dallo Spazio Incontri in collaborazione con la Fratellanza Popolare di Caldine 
e il sostegno del Comune di Fiesole.
Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti per l’analisi e la comprensione dei 
� lm. Il circolo di studio verrà presentato in un incontro martedì 13 dicembre, alle ore 
18, nei locali della Fratellanza Popolare di Caldine (piazza dei Mezzadri, 1).
Le lezioni, poi, partiranno il 10 gennaio e dureranno � no al 27 marzo. Gli incontri si 
terranno il martedì dalle 18 alle 20 nel salone polivalente della Fratellanza Popolare.
Per attivare il corso è necessario un minimo di otto partecipanti, � no ad un massimo 
di dodici. La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti coloro che hanno 
compiuto il 18° anno di età. 
Per info e iscrizioni: spazioincontri_� esole@yahoo.it - Tel. 342.1949511. 

TULLIO PERICOLI: RITRATTI 
Una galleria di ritratti. Sono quelli di Tullio Pericoli raccolti nel volume antologico 
edito da Adelphi e sono gli stessi che sono esposti a Fiesole nella mostra “Ritratti” or-
ganizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con quello di Pordenone, con Adelphi 
e con la Libreria-Galleria d’Arte Babele di Firenze, e curata da Laura Accordi.
L’esposizione, ospitata nella Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Por-
tigiani, 1), rimarrà aperta � no all’8 gennaio 2012 (orario: tutti i giorni 10 – 14. Chiuso il 
martedì. Ingresso: 12 euro intero, 8 euro ridotto). 
La mostra si compone di 52 opere che ra±  gurano famosi personaggi che hanno amato 
sia Fiesole sia Firenze, lasciandovi indelebili e preziose testimonianze. Una sorta di qua-
dreria di volti ricreati e � ltrati dalla pungente ironia di Pericoli. Una mostra dedicata ai 
ritratti di celebri scrittori e poeti che il Maestro ha realizzato negli ultimi anni: fra questi 
degno di nota quello di Bernard Berenson, grande studioso che trascorse parte della sua 
vita proprio sul Colle Etrusco.
Si tratta di 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’intelli-
genza del suo tratto, ha ride� nito la storia del ritratto d’autore, non consegnandoci solo 
icone, ma una biogra� a diversa da quella u±  ciale.

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 colle-
zionismo � orito a Firenze tra la � ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proponendo 
un percorso tra i ‘tesori’ di alcuni dei più interessanti musei dell’area � orentina. A fare 

compagnia al Museo Bandini ci sono: il Museo Stefano Bardini, il Museo di Palazzo Da-
vanzati, il Museo Horne, il Museo Stibbert, la Fondazione Salvatore Romano e il 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, biglietto unico che consente visite guidate e 
laboratori didattici a tema gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’ingres-
so presso le mostre che sono state allestite per l’occasione nelle singole sedi museali, co-
stituendo un’occasione imperdibile per visitare e ritornare nuovamente in questi luoghi.
L’iniziativa prosegue � no al 15 aprile 2012.
Orari di apertura
Museo Bandini - Via Duprè 1- Orario: da novembre a febbraio, lunedì-giovedì ore 10.00-
14.00, venerdì-domenica ore 10.00- 17.00 (chiuso il martedì).
ITINERARI, ATTIVITÀ E VISITE GUIDATE
SABATO E DOMENICA VISITE GUIDATE GRATUITE

Museo Bandini sabato ore 16.00; domenica ore 11.00. Le visite sono gratuite con il Pass 
dei Tesori. Non occorre la prenotazione.
DOMENICA ITINERARI GUIDATI

Di museo in museo
Itinerario D visita a Museo Casa Siviero, Museo Stibbert, Museo Bandini 27 novembre 
2011, 29 gennaio, 25 marzo 2012. Percorso con pullmino di tre ore con partenza alle ore 
10.00 da Piazzale Montelungo, pressi Fortezza da Basso.
Le visite e il pullman sono gratuiti con il Pass dei Tesori. Prenotazione obbligatoria
Visite guidate per famiglie al Museo Bandini
Prima domenica di ogni mese ore 15.30.
Le attività sono gratuite con il Pass dei Tesori. Prenotazione obbligatoria.
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. 

OBBLIGO DI CATENE A BORDO
O PNEUMATICI DA NEVE
ANCHE SULLE STRADE PROVINCIALI
La Provincia di Firenze ha varato nuove prescrizioni per scongiurare il rischio di critici-
tà simili a quelle che si veri� carono durante la nevicata del 17 dicembre 2010. 
Dal 15 novembre e � no alle ore 24 del 15 aprile 2012 è obbligatorio l’uso degli 
pneumatici da neve, oppure la dotazione a bordo di catene da neve, per tutti gli auto-
veicoli in transito sull’intero tratto della Fi-Pi-Li Lo stesso provvedimento viene este-
so ad alcune strade provinciali del territorio � orentino che si trovano in zone più 
soggette agli eventi nevosi per altitudine o per particolari aspetti morfologici.
Per quanto riguarda il comune di Fiesole le strade interessate sono: via San Domenico 
(intero tratto), via dei Bosconi (intero tratto), la strada della Futa (dal km 4+903 al km 
61+995) e la strada Brisighellese – Ravennate (dal km 5+000 al km 71+670).
Inoltre, per quanto riguarda la Firenze-Pisa-Livorno in caso di neve è obbligatoria la 
circolazione dei mezzi sulla sola corsia di marcia: tutto ciò allo scopo di lasciare libera la 
corsia di sorpasso per il transito dei mezzi di soccorso o per la spalatura della neve. 
Tra le novità, anche l’installazione di un localizzatore GPS sui mezzi di emergenza per 
gli eventi nevosi. Grazie al GPS, che invierà i dati alla Sala Operativa di Protezione Civile 
della Provincia (attiva 24 ore su 24), potrà essere organizzata al meglio e con la massima 
precisione l’attività di ripristino e messa in sicurezza delle strade eventualmente interes-
sate da emergenza neve. 
Per l’elenco delle strade interessate: 
http://www.provincia.� .it/� leadmin/assets/FIPILI/04.11.2011_elenco_strade_ordinanza.
pdf

UN PITTORE E LA SUA IDENTITÁ: 
ORLANDO MENCHIS
Verrà inaugurata giovedì 15 dicembre, alle ore 17, nella Sala del Consiglio del Palazzo 
Comunale di Fiesole (piazza Mino), la mostra di pittura di Orlando Menchis. 
L’esposizione, che rimarrà aperta � no al 13 gennaio (orario: dal lunedì al giovedì dalle 
9 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 13. Ingresso è libero), si sviluppa lungo un percorso, cu-
rato da Stefano De Rosa - autore anche del catalogo edito da Polistampa – che mostra 
l’indubbia originalità del pittore, soprattutto nei dipinti di paesaggi, il tema a lui più con-
sono.
Nelle opere giovanili, realizzate quando le rovine di guerra erano ancora recenti, sorpren-
de il segno vivace e grintoso, unito ad un colore aspro e ruggente. E’ come se l’Espres-
sionismo della prima fase di Dresda avesse trovato un’insperata continuazione a Firenze.
Con il tempo, invece, il colore si è fatto più dolce, quasi trasparente, con toni acquerellati 
che rilanciano spesso la Firenze d’Oltrarno cara a Rosai e agli artisti tedeschi del primo 
‘900: più il rimpianto che l’immagine, più la struggente malinconia che la gloria passata.

Orlando Bonechi, questo il vero cognome dell’artista, è nato a Firenze il 21 maggio 1921 
e ha iniziato a dipingere � n da giovane. Da esterno, ha frequentato alcuni corsi dell’Ac-
cademia delle Belle Arti. Ha preso coraggio soprattutto dalle conversazioni con Ottone 
Rosai, che gli è sembrato un modello artistico e umano da seguire, poiché coraggioso e 
drastico nelle scelte, capace di accettare la solitudine, piuttosto che seguire una chiasso-
sa mondanità.
Nel 1951, l’artista si è presentato al pubblico in una collettiva organizzata dal Gruppo 
Donatello. In quell’occasione, ha usato per la prima volta il nome di Orlando Menchis. 
Da allora, Menchis è diventato un nome conosciuto ed apprezzato dal pubblico che fre-
quenta i vernissage e l’ambiente dell’arte.
Il luogo nel quale ha esposto con maggiore frequenza è stato il Circolo degli Artisti, dove 
si è presentato a volte in coppia con Rodolfo Marma, pittore con il quale ha condiviso le 
stagione più vivide della gioventù, a volte da solo. Le sue mostre hanno avuto spesso in 
Alessandro Parronchi un recensore attento, sensibile. Nel 1952, una sua personale alla 
Casa di Dante/Circolo degli Artisti attirò la presenza di Galileo Chini, Vittorio Granchi, 
Renzo Grazzini.
Menchis ha esposto con una certa regolarità � no agli anni ‘70, ottenendo sempre il rico-
noscimento della critica e di una cerchia di intenditori.

BREVI
GECOGIOCANDO: 3 LABORATORI PER I PIÚ PICCOLI
Fiabe e narrazione, musica e scienza. Sono i tre laboratori organizzati per i bambini dal-
la Ludoteca Gecogiocando, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Silver, il Circolo 

“La Pace” e il Comune di Fiesole..
Il laboratorio scienti� co si tiene il giovedì, dalle 17 alle 19, � no al 22 dicembre. Un’oc-
casione per i bambini - dai 6 agli 11 anni - per giocare con la scienza: la � sica, la matema-
tica e le scienze naturali.
Gli incontri del laboratorio di musica si tengono, invece, � no al 17 dicembre, tutti i sa-
bati dalle 17 alle 19. Il corso, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni, coniuga ritmo, movimento 
e gioco.
In� ne, il laboratorio di � abe e narrazione è il lunedì, � no al 19 dicembre, dalle 17 alle 
19. Il corso, rivolto ai piccoli da 0 a 3 anni accompagnati dai genitori, vuole avvicinarli al 
magico mondo delle � abe.
Tutte le attività si svolgono nei locali della Ludoteca Gecogiocando a Compiobbi (Cir-
colo Arci “La Pace”, via della Stazione, 1). I laboratori sono tenuti da personale esperto 
alla presenza di un educatore della Cooperativa Sociale Silver.
Per ogni corso, inoltre, saranno proposte edizioni successive.
Informazioni e iscrizioni: Centro Incontri di Compiobbi, Via Romena, 58 - da mercoledì a 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - Tel. 055.6593090 - E-mail: centro.incontri@yahoo.it. 

DIGITALE TERRESTRE:
ECCO I PUNTI INFORMATIVI A FIESOLE
A seguito del passaggio dall’analogico al digitale di tutte le reti televisive nazionali e 
locali (conclusosi il 18 novembre per quanto riguarda Fiesole), il Comune ha allestito in 
collaborazione con la Regione Toscana un punto informativo sul digitale terrestre al 
Centro Incontri di Compiobbi (via Romena, 58 – Tel. 055.6593090 - E-mail: centro.incon-
tri@yahoo.it). Il Punto digitale è aperto al pubblico, � no al mese di marzo, il mercoledì e il 
venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30. 
Inoltre, nell’ambito del progetto “Mai Dire Vecchio” sono stati attivati una serie di spor-
telli informativi sul digitale terrestre. Il lunedì (9 – 12) alla Croce Azzurra del Girone (via 
dell’Arno, 5), il martedì (9 – 12) alla Misericordia di Fiesole (via Marini, 7), il mercoledì (9 – 
12) alla Fratellanza Popolare delle Caldine (piazza Mezzadri, 7) e, in� ne, il giovedì (9 – 12) 
alla Misericordia di Compiobbi (piazza Etrusca).
Il Punto digitale e i vari sportelli informativi forniscono tutte le indicazioni utili per sinto-
nizzare la televisione e le operazioni pratiche necessarie ad allacciare il decoder. 
Inoltre, sul sito attivato della Regione Toscana – www.regione.toscana.it/tvdigitale - è 
possibile trovare risposta alle maggior parte delle domande che riguardano il digitale 
terrestre. Altre informazioni utili sono disponibili sul sito www.decoder.comunicazioni.
it. 
Informazioni di primo livello sono fornite anche dallo 055055, il numero del Call Cen-
ter di Linea Comune. Per informazioni approfondite è possibile contattare il Call Center 
Consumatori Numero Verde 800.022.000 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (escluso 
i giorni festivi).

“STRADA DELL’OLIO”:
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA
È stato sottoscritto (il 9 novembre) il protocollo d’intesa fra i Comuni di Fiesole, Sesto 
Fiorentino, Calenzano e Vaglia – con il sostegno della Provincia di Firenze – per dare il via 
alla realizzazione del progetto “Strada dell’olio”. 
Quattro realtà territoriali si vanno così ad incontrare per valorizzare le produzioni 
agricole tipiche, per coinvolgere le realtà economiche del territorio ed, in� ne, per 
promuovere l’o« erta turistica e la tutela dell’ambiente. Dopo l’atto costitutivo, ap-
provato nei mesi scorsi dalla giunta comunale � esolana e da quelle degli altri comuni, è 
arrivata la � rma del protocollo nell’ambito della Fiera dell’olio di Calenzano, alla presenza 
delle organizzazioni di categoria e degli olivicoltori delle aree collinari interessate dal 
progetto. 
La “Strada” diventerà un vero e proprio itinerario turistico intercomunale con percorsi 
segnalati e pubblicizzati che si snoderanno lungo vigneti, oliveti e altre coltivazioni, e in 
corrispondenza di allevamenti e strutture di trasformazione aperte al pubblico, nonché 
di beni di interesse ambientale e culturale.

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

Di seguito il calendario degli incontri del mese di dicembre.
Pian del Mugnone (Circolo Arci)
Venerdì 9 dicembre 15.30 – 17.30
Ellera (Circolo Arci)
Venerdì 16 dicembre 15.30 – 17.30
Pian di San Bartolo (Circolo Arci)
Venerdì 23 dicembre 15.30 – 17.30
Montebeni (Locali parrocchiali)
Venerdì 30 dicembre 15.30 – 17.30

TUTTE LE ARTI IN MOSTRA
Pittura, scultura, fotogra� a, musica, prosa e poesia si incontrano in una mostra. “Recita 
l’arte” è il titolo dell’esposizione ideata da Alessandro Ciappi e organizzata dagli “Artisti 
Fiesolani” di cui lo stesso Ciappi fa parte.
La mostra viene inaugurata l’8 dicembre, alle ore 17.30, nella Sala del Basolato del 
Comune di Fiesole (piazza Mino) e rimane aperta � no all’11 dicembre. 
Le opere esposte sono di: Marina Alberghini, Stefania Biagioni, Gianfranco Bulletti, Bar-
bara Cascini, Andrea Chiarantini, Alessandro Ciappi, Roberto D’angelo, Kiki Franceschi, 
Alessandro Goggioli, Flora Grandis, Isabella Manara, Valerio Mirannalti, Maria Pia Moschi-
ni e Alba Gloria Nanni. La voce narrante è di Gianna Deidda, mentre le musiche sono 
eseguite dal Duo Perla Marina.

INCONTRO FORMAZIONE FAMIGLIA UNITALSIANA
Domenica 18 dicembre si svolge l’incontro di formazione di tutta la famiglia unital-
siana per scambiarsi gli auguri del Natale. Dopo il ritrovo a Fiesole � ssato per le 10.30, 
la giornata inizia alle 11 con l’incontro formazione che si tiene al Seminario. Alle 12 in 
programma la S. Messa nella Cattedrale di Fiesole. Dopo il pranzo al Seminario (ore 13), 
alle 14.30, il Gruppo Vocale Girasole, diretto da Paola Giomi e con Roberto Conigliaro alla 
tastiera, intratterrà con musiche i partecipanti.
La giornata è aperta a tutti i soci, ai frequentatori e a tutti gli anziani e disabili della 
diocesi di Fiesole.
Per informazioni e iscrizioni contattare il presidente Antonio della Volpe al 338.6919454.
PROGRAMMA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Sabato 10 dicembre – ore 15.00 • Chiesa di St. James – Via B. Rucellai, Firenze
CONCERTO DEGLI AUGURI

Cori giovanili della Scuola di Musica di Fiesole
Joan Yakkey, direttore

Riccardo Foti, organo e pianofo rte
canti popolari e tradizionali natalizi
ingresso libero

Domenica 11 dicembre – ore 11.00 • Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli
I MAESTRI DI FIESOLE

William Chiquito, violino
Giovanni Riccucci, clarinet to
Antonino Siringo, pianoforte
musiche di I. Stravinskij, F. Poulenc, B. Bartók,
ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

Sabato 17 dicembre – ore 21.00 • Cattedrale di Fiesole
Lunedì 19 dicembre – ore 21.00 • Chiesa di Santa Trinita – Piazza Santa Trinita, Firenze
CONCERTO DI NATALE

Solisti corso Opera Workshop di Claudio Desderi
Schola Cantorum F. Landini
Orchestra Galilei
Fabio Lombardo,  maestro del coro
Nicola Paszkowski, direttore
musiche di G. Mahler, A. Schönberg, F. Schubert
ingresso libero

Domenica 18 dicembre – ore 11.00 • Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli
L’ORCHESTRA DEGLI AMICI & FRIENDS

Stefano Zanobini, direttore
musiche di R. Schumann, R. Schubert, W. A. Mozart, S. Prokof’ev
ingresso libero

Domenica 18 dicembre – ore 15.00 • Museo Bardini – Via dei Renai, 37 Firenze
LE STANZE DEL TESORO

Ensemble Crescendo
Brigitte Man cini, direttore
musiche di J.S. Bach, B. Bartók, Anonimi francesci, inglesi e klezmer
ingresso al Museo Bardini: Intero: € 5,00; Ridotto: € 4,00 (Over 65, dai 18 ai 25 anni); 
Ridotto: € 2,00 (Dai 3 ai 17 anni)

Domenica 18 dicembre – ore 17.30 • Chiesa San Michele a Castello, Via di San Michele a 
Castello,14
LABORATORI CORALI PERIFERICI, ENSEMBLE CRESCENDO

Bernardo Donati, Paolo Gonnelli, Brigitte Mancini, direttori
musiche di Fauré, Rachmaninov, tradizionali natalizie
ingresso libero

ESCURSIONE GUIDATA: L’ANELLO DI SALETTA
La Polisportiva Valle del Mugnone insieme al gruppo naturalistico Il Gambero orga-
nizza per domenica 11 dicembre un’escursione a l’anello di Saletta. Dalla stazione di 
Caldine l’itinerario porta al Podere San Donnino, a Santa Margherita a Saletta, a Villa il 
Leccio � no a tornare alla stazione di Caldine. Le ore di cammino previste sono circa due 
e mezzo. 
Il ritrovo per la partenza è � ssato alla Palestra della Polisportiva (via Pian del Mugno-
ne, 1) alle ore 9.15. E’ possibile iscriversi alla gita � no al giorno precedente la data in 
calendario.
A chi vuole partecipare all’escursione è consigliato avere come proprio equipaggiamen-
to: zaino, borraccia, giacca a vento, scarpe e bastoncini da trekking. 
Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al responsabile gite, Silvano Torelli, 
chiamando il numero 055.5040255 o il 335.7459955 oppure contattando la segreteria 
della Palestra al 055.541290.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di dicembre: 
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – Sabato 10, domenica 

18, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – Domenica 11, 

sabato 17 e sabato 31.
 • Farmacia S. Bernardino, Fiesole, via Colzi 8/B, Tel. 055.599262 – Lunedì 26.
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – Sabato 10, domenica 11, 

sabato 24 e domenica 25. 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 – Domenica 
27.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
FINO A GIUGNO 2012
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è pos-
sibile chiamare pe  r un appuntamento l’u±  cio URP al numero telefonico 055.5961239 
secondo il seguente calendario:
FIESOLE: U±  cio Relazioni con il Pubblico via Portigiani, 3 - mercoledì ore 15 - 18.
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 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 -mercoledì ore 9 – 12.
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.
29 febbraio; 28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

SPORTELLO INFORMATIVO PER STRANIERI
A Fiesole è presente lo sportello informativo per gli stranieri presenti sul territorio co-
munale.
Lo sportello è un punto di assistenza e accoglienza per i cittadini stranieri comunita-
ri e non, un servizio ad accesso gratuito di orientamento-consulenza e di accoglien-
za-informativa. Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12. 
Ecco nello speci� co il calendario degli appuntamenti: Fiesole (Dipartimento Servizi alla 
Persona, Via Portigiani 27), 22 dicembre; Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il Centro Incon-
tri), 15 e 29 dicembre.
Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 9 alle 12, Fiesole 
055.5961604
oppure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@comune.� esole.� .it. 



Sabato 17 dicembre, alle ore 17, al centro di socializzazione per ragazzi diversamen-
te abili, ospitato nei locali della Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone (piazza dei 
Mezzadri, 7 – Caldine) andrà in scena, infatti, uno spettacolo di marionette realizzato 
dal gruppo marionettistico Bumerlino. 
Per l’occasione sarà allestito, anche, un Mercatino di Natale dove sarà possibile curiosa-
re tra i prodotti realizzati dai ragazzi e magari prenderne qualcuno lasciando un’o� erta 
libera, che sarà devoluta in bene� cenza per le attività di “Una Casa a Caldine”.
“Una Casa a Caldine” è un progetto � nanziato dalla Società della salute di Firenze-Zona 
Sud-Ovest, il Comune di Fiesole e il Comune di Vaglia, gestito dalla Cooperativa sociale 
Silver del Consorzio CO&SO Firenze e reso possibile grazie alla preziosa collaborazione 
con la Fratellanza popolare della Valle del Mugnone.

SERVIZIO ATAF NOTTETEMPO 
ATTIVO ANCHE A FIESOLE
“Nottetempo” è il servizio di Ataf notturno attivo a chiamata dalle 22.00 alle 2.00. 
Ed è arrivato (da metà novembre) anche a Fiesole. 
Gli orari e gli itinerari della linea non sono � ssi, ma vengono de� niti in base alle 
prenotazioni dei clienti (con partenza e arrivo nelle zone servite). 
Il biglietto nottetempo costa 4,00 € e vale dalle 20 alle 3 su linee Ataf & Li-nea, tram 
e Nottetempo. Su Nottetempo sono validi anche tutti gli abbonamenti Ataf & Li-nea. 
Il biglietto può essere acquistato anche via sms al prezzo ridotto di 3,60 €, inviando 3 
messaggi con testo “ataf” al numero 339.9941264 (previa iscrizione al servizio su www.
bemoov.it), oppure può essere fatto mediante Carta Agile (scalando 3 corse consecutive).
Le prenotazioni devono essere e« ettuate almeno 30 minuti prima della corsa chia-
mando lo 055.5650555 tutti i giorni dalle 18 alle 00.15.
Dal mese di novembre il servizio bus a chiamata notturno è stato esteso, oltre che a Fie-
sole, anche alle zone del, Girone, Bellariva, Campo di Marte, Cure e Coverciano, e a tutto il 
centro storico di Firenze � no piazza San Marco. Era già attivo, invece, nelle zone di Scan-
dicci, Isolotto, Tavarnuzze, Senese, Galluzzo, Oltrarno e quartiere 3, e a Bagno a Ripoli. 
Può essere prenotata una corsa con partenza e arrivo in una qualunque delle zone servi-
te. In orario notturno nelle zone servite da Nottetempo sono attive anche le linee 1, 6, 7, 
12, 13, 14, 17, 23, 36 e 37 e la tramvia � no alle ore 1 circa.

MISERICORDIA DI FIESOLE: 
MERCATINO, CIOCCOLATA
E SOLIDARIETÁ PER IL NATALE
Mercatino di Natale, cioccolata calda e pranzo di solidarietà. Sono queste le iniziati-
ve organizzate dalla Misericordia di Fiesole in occasione del Natale. 
Giovedì 8 dicembre, dalle 9.30 alle 18, in piazza Mino verrà allestito un piccolo merca-
tino di Natale, dove sarà possibile acquistare oggetti realizzati dai volontari e dagli 
ospiti del Centro diurno “Villa Rigoli”. Per riscaldare ulteriormente l’atmosfera sarà 
presente uno stand di dolci prelibatezze: cioccolata calda, vin brulé, torte e biscotti.
La notte della Vigilia, sabato 24, come ormai consuetudine, dopo la mezzanotte, duran-
te il tradizionale scambio di auguri i volontari della Misericordia o« riranno a tutti una 
tazza di cioccolata.
In� ne, lunedì 26 viene organizzato il pranzo di solidarietà. Un’occasione speciale per 
chi vuole passare in compagnia e con l’a� etto dei tanti volontari il pranzo di Santo Stefa-
no. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055.59213 – 055.597171.

ANALIZZARE E COMPRENDERE
I FILM, ECCO IL CORSO
“Il segreto della � nzione cinematogra� ca”, è questo il nome del circolo di studio orga-
nizzato dallo Spazio Incontri in collaborazione con la Fratellanza Popolare di Caldine 
e il sostegno del Comune di Fiesole.
Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti per l’analisi e la comprensione dei 
� lm. Il circolo di studio verrà presentato in un incontro martedì 13 dicembre, alle ore 
18, nei locali della Fratellanza Popolare di Caldine (piazza dei Mezzadri, 1).
Le lezioni, poi, partiranno il 10 gennaio e dureranno � no al 27 marzo. Gli incontri si 
terranno il martedì dalle 18 alle 20 nel salone polivalente della Fratellanza Popolare.
Per attivare il corso è necessario un minimo di otto partecipanti, � no ad un massimo 
di dodici. La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti coloro che hanno 
compiuto il 18° anno di età. 
Per info e iscrizioni: spazioincontri_� esole@yahoo.it - Tel. 342.1949511. 

TULLIO PERICOLI: RITRATTI 
Una galleria di ritratti. Sono quelli di Tullio Pericoli raccolti nel volume antologico 
edito da Adelphi e sono gli stessi che sono esposti a Fiesole nella mostra “Ritratti” or-
ganizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con quello di Pordenone, con Adelphi 
e con la Libreria-Galleria d’Arte Babele di Firenze, e curata da Laura Accordi.
L’esposizione, ospitata nella Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Por-
tigiani, 1), rimarrà aperta � no all’8 gennaio 2012 (orario: tutti i giorni 10 – 14. Chiuso il 
martedì. Ingresso: 12 euro intero, 8 euro ridotto). 
La mostra si compone di 52 opere che ra±  gurano famosi personaggi che hanno amato 
sia Fiesole sia Firenze, lasciandovi indelebili e preziose testimonianze. Una sorta di qua-
dreria di volti ricreati e � ltrati dalla pungente ironia di Pericoli. Una mostra dedicata ai 
ritratti di celebri scrittori e poeti che il Maestro ha realizzato negli ultimi anni: fra questi 
degno di nota quello di Bernard Berenson, grande studioso che trascorse parte della sua 
vita proprio sul Colle Etrusco.
Si tratta di 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’intelli-
genza del suo tratto, ha ride� nito la storia del ritratto d’autore, non consegnandoci solo 
icone, ma una biogra� a diversa da quella u±  ciale.

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 colle-
zionismo � orito a Firenze tra la � ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proponendo 
un percorso tra i ‘tesori’ di alcuni dei più interessanti musei dell’area � orentina. A fare 

compagnia al Museo Bandini ci sono: il Museo Stefano Bardini, il Museo di Palazzo Da-
vanzati, il Museo Horne, il Museo Stibbert, la Fondazione Salvatore Romano e il 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, biglietto unico che consente visite guidate e 
laboratori didattici a tema gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’ingres-
so presso le mostre che sono state allestite per l’occasione nelle singole sedi museali, co-
stituendo un’occasione imperdibile per visitare e ritornare nuovamente in questi luoghi.
L’iniziativa prosegue � no al 15 aprile 2012.
Orari di apertura
Museo Bandini - Via Duprè 1- Orario: da novembre a febbraio, lunedì-giovedì ore 10.00-
14.00, venerdì-domenica ore 10.00- 17.00 (chiuso il martedì).
ITINERARI, ATTIVITÀ E VISITE GUIDATE
SABATO E DOMENICA VISITE GUIDATE GRATUITE

Museo Bandini sabato ore 16.00; domenica ore 11.00. Le visite sono gratuite con il Pass 
dei Tesori. Non occorre la prenotazione.
DOMENICA ITINERARI GUIDATI

Di museo in museo
Itinerario D visita a Museo Casa Siviero, Museo Stibbert, Museo Bandini 27 novembre 
2011, 29 gennaio, 25 marzo 2012. Percorso con pullmino di tre ore con partenza alle ore 
10.00 da Piazzale Montelungo, pressi Fortezza da Basso.
Le visite e il pullman sono gratuiti con il Pass dei Tesori. Prenotazione obbligatoria
Visite guidate per famiglie al Museo Bandini
Prima domenica di ogni mese ore 15.30.
Le attività sono gratuite con il Pass dei Tesori. Prenotazione obbligatoria.
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. 

OBBLIGO DI CATENE A BORDO
O PNEUMATICI DA NEVE
ANCHE SULLE STRADE PROVINCIALI
La Provincia di Firenze ha varato nuove prescrizioni per scongiurare il rischio di critici-
tà simili a quelle che si veri� carono durante la nevicata del 17 dicembre 2010. 
Dal 15 novembre e � no alle ore 24 del 15 aprile 2012 è obbligatorio l’uso degli 
pneumatici da neve, oppure la dotazione a bordo di catene da neve, per tutti gli auto-
veicoli in transito sull’intero tratto della Fi-Pi-Li Lo stesso provvedimento viene este-
so ad alcune strade provinciali del territorio � orentino che si trovano in zone più 
soggette agli eventi nevosi per altitudine o per particolari aspetti morfologici.
Per quanto riguarda il comune di Fiesole le strade interessate sono: via San Domenico 
(intero tratto), via dei Bosconi (intero tratto), la strada della Futa (dal km 4+903 al km 
61+995) e la strada Brisighellese – Ravennate (dal km 5+000 al km 71+670).
Inoltre, per quanto riguarda la Firenze-Pisa-Livorno in caso di neve è obbligatoria la 
circolazione dei mezzi sulla sola corsia di marcia: tutto ciò allo scopo di lasciare libera la 
corsia di sorpasso per il transito dei mezzi di soccorso o per la spalatura della neve. 
Tra le novità, anche l’installazione di un localizzatore GPS sui mezzi di emergenza per 
gli eventi nevosi. Grazie al GPS, che invierà i dati alla Sala Operativa di Protezione Civile 
della Provincia (attiva 24 ore su 24), potrà essere organizzata al meglio e con la massima 
precisione l’attività di ripristino e messa in sicurezza delle strade eventualmente interes-
sate da emergenza neve. 
Per l’elenco delle strade interessate: 
http://www.provincia.� .it/� leadmin/assets/FIPILI/04.11.2011_elenco_strade_ordinanza.
pdf

UN PITTORE E LA SUA IDENTITÁ: 
ORLANDO MENCHIS
Verrà inaugurata giovedì 15 dicembre, alle ore 17, nella Sala del Consiglio del Palazzo 
Comunale di Fiesole (piazza Mino), la mostra di pittura di Orlando Menchis. 
L’esposizione, che rimarrà aperta � no al 13 gennaio (orario: dal lunedì al giovedì dalle 
9 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 13. Ingresso è libero), si sviluppa lungo un percorso, cu-
rato da Stefano De Rosa - autore anche del catalogo edito da Polistampa – che mostra 
l’indubbia originalità del pittore, soprattutto nei dipinti di paesaggi, il tema a lui più con-
sono.
Nelle opere giovanili, realizzate quando le rovine di guerra erano ancora recenti, sorpren-
de il segno vivace e grintoso, unito ad un colore aspro e ruggente. E’ come se l’Espres-
sionismo della prima fase di Dresda avesse trovato un’insperata continuazione a Firenze.
Con il tempo, invece, il colore si è fatto più dolce, quasi trasparente, con toni acquerellati 
che rilanciano spesso la Firenze d’Oltrarno cara a Rosai e agli artisti tedeschi del primo 
‘900: più il rimpianto che l’immagine, più la struggente malinconia che la gloria passata.

Orlando Bonechi, questo il vero cognome dell’artista, è nato a Firenze il 21 maggio 1921 
e ha iniziato a dipingere � n da giovane. Da esterno, ha frequentato alcuni corsi dell’Ac-
cademia delle Belle Arti. Ha preso coraggio soprattutto dalle conversazioni con Ottone 
Rosai, che gli è sembrato un modello artistico e umano da seguire, poiché coraggioso e 
drastico nelle scelte, capace di accettare la solitudine, piuttosto che seguire una chiasso-
sa mondanità.
Nel 1951, l’artista si è presentato al pubblico in una collettiva organizzata dal Gruppo 
Donatello. In quell’occasione, ha usato per la prima volta il nome di Orlando Menchis. 
Da allora, Menchis è diventato un nome conosciuto ed apprezzato dal pubblico che fre-
quenta i vernissage e l’ambiente dell’arte.
Il luogo nel quale ha esposto con maggiore frequenza è stato il Circolo degli Artisti, dove 
si è presentato a volte in coppia con Rodolfo Marma, pittore con il quale ha condiviso le 
stagione più vivide della gioventù, a volte da solo. Le sue mostre hanno avuto spesso in 
Alessandro Parronchi un recensore attento, sensibile. Nel 1952, una sua personale alla 
Casa di Dante/Circolo degli Artisti attirò la presenza di Galileo Chini, Vittorio Granchi, 
Renzo Grazzini.
Menchis ha esposto con una certa regolarità � no agli anni ‘70, ottenendo sempre il rico-
noscimento della critica e di una cerchia di intenditori.

BREVI
GECOGIOCANDO: 3 LABORATORI PER I PIÚ PICCOLI
Fiabe e narrazione, musica e scienza. Sono i tre laboratori organizzati per i bambini dal-
la Ludoteca Gecogiocando, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Silver, il Circolo 

“La Pace” e il Comune di Fiesole..
Il laboratorio scienti� co si tiene il giovedì, dalle 17 alle 19, � no al 22 dicembre. Un’oc-
casione per i bambini - dai 6 agli 11 anni - per giocare con la scienza: la � sica, la matema-
tica e le scienze naturali.
Gli incontri del laboratorio di musica si tengono, invece, � no al 17 dicembre, tutti i sa-
bati dalle 17 alle 19. Il corso, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni, coniuga ritmo, movimento 
e gioco.
In� ne, il laboratorio di � abe e narrazione è il lunedì, � no al 19 dicembre, dalle 17 alle 
19. Il corso, rivolto ai piccoli da 0 a 3 anni accompagnati dai genitori, vuole avvicinarli al 
magico mondo delle � abe.
Tutte le attività si svolgono nei locali della Ludoteca Gecogiocando a Compiobbi (Cir-
colo Arci “La Pace”, via della Stazione, 1). I laboratori sono tenuti da personale esperto 
alla presenza di un educatore della Cooperativa Sociale Silver.
Per ogni corso, inoltre, saranno proposte edizioni successive.
Informazioni e iscrizioni: Centro Incontri di Compiobbi, Via Romena, 58 - da mercoledì a 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - Tel. 055.6593090 - E-mail: centro.incontri@yahoo.it. 

DIGITALE TERRESTRE:
ECCO I PUNTI INFORMATIVI A FIESOLE
A seguito del passaggio dall’analogico al digitale di tutte le reti televisive nazionali e 
locali (conclusosi il 18 novembre per quanto riguarda Fiesole), il Comune ha allestito in 
collaborazione con la Regione Toscana un punto informativo sul digitale terrestre al 
Centro Incontri di Compiobbi (via Romena, 58 – Tel. 055.6593090 - E-mail: centro.incon-
tri@yahoo.it). Il Punto digitale è aperto al pubblico, � no al mese di marzo, il mercoledì e il 
venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30. 
Inoltre, nell’ambito del progetto “Mai Dire Vecchio” sono stati attivati una serie di spor-
telli informativi sul digitale terrestre. Il lunedì (9 – 12) alla Croce Azzurra del Girone (via 
dell’Arno, 5), il martedì (9 – 12) alla Misericordia di Fiesole (via Marini, 7), il mercoledì (9 – 
12) alla Fratellanza Popolare delle Caldine (piazza Mezzadri, 7) e, in� ne, il giovedì (9 – 12) 
alla Misericordia di Compiobbi (piazza Etrusca).
Il Punto digitale e i vari sportelli informativi forniscono tutte le indicazioni utili per sinto-
nizzare la televisione e le operazioni pratiche necessarie ad allacciare il decoder. 
Inoltre, sul sito attivato della Regione Toscana – www.regione.toscana.it/tvdigitale - è 
possibile trovare risposta alle maggior parte delle domande che riguardano il digitale 
terrestre. Altre informazioni utili sono disponibili sul sito www.decoder.comunicazioni.
it. 
Informazioni di primo livello sono fornite anche dallo 055055, il numero del Call Cen-
ter di Linea Comune. Per informazioni approfondite è possibile contattare il Call Center 
Consumatori Numero Verde 800.022.000 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (escluso 
i giorni festivi).

“STRADA DELL’OLIO”:
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA
È stato sottoscritto (il 9 novembre) il protocollo d’intesa fra i Comuni di Fiesole, Sesto 
Fiorentino, Calenzano e Vaglia – con il sostegno della Provincia di Firenze – per dare il via 
alla realizzazione del progetto “Strada dell’olio”. 
Quattro realtà territoriali si vanno così ad incontrare per valorizzare le produzioni 
agricole tipiche, per coinvolgere le realtà economiche del territorio ed, in� ne, per 
promuovere l’o« erta turistica e la tutela dell’ambiente. Dopo l’atto costitutivo, ap-
provato nei mesi scorsi dalla giunta comunale � esolana e da quelle degli altri comuni, è 
arrivata la � rma del protocollo nell’ambito della Fiera dell’olio di Calenzano, alla presenza 
delle organizzazioni di categoria e degli olivicoltori delle aree collinari interessate dal 
progetto. 
La “Strada” diventerà un vero e proprio itinerario turistico intercomunale con percorsi 
segnalati e pubblicizzati che si snoderanno lungo vigneti, oliveti e altre coltivazioni, e in 
corrispondenza di allevamenti e strutture di trasformazione aperte al pubblico, nonché 
di beni di interesse ambientale e culturale.

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

Di seguito il calendario degli incontri del mese di dicembre.
Pian del Mugnone (Circolo Arci)
Venerdì 9 dicembre 15.30 – 17.30
Ellera (Circolo Arci)
Venerdì 16 dicembre 15.30 – 17.30
Pian di San Bartolo (Circolo Arci)
Venerdì 23 dicembre 15.30 – 17.30
Montebeni (Locali parrocchiali)
Venerdì 30 dicembre 15.30 – 17.30

TUTTE LE ARTI IN MOSTRA
Pittura, scultura, fotogra� a, musica, prosa e poesia si incontrano in una mostra. “Recita 
l’arte” è il titolo dell’esposizione ideata da Alessandro Ciappi e organizzata dagli “Artisti 
Fiesolani” di cui lo stesso Ciappi fa parte.
La mostra viene inaugurata l’8 dicembre, alle ore 17.30, nella Sala del Basolato del 
Comune di Fiesole (piazza Mino) e rimane aperta � no all’11 dicembre. 
Le opere esposte sono di: Marina Alberghini, Stefania Biagioni, Gianfranco Bulletti, Bar-
bara Cascini, Andrea Chiarantini, Alessandro Ciappi, Roberto D’angelo, Kiki Franceschi, 
Alessandro Goggioli, Flora Grandis, Isabella Manara, Valerio Mirannalti, Maria Pia Moschi-
ni e Alba Gloria Nanni. La voce narrante è di Gianna Deidda, mentre le musiche sono 
eseguite dal Duo Perla Marina.

INCONTRO FORMAZIONE FAMIGLIA UNITALSIANA
Domenica 18 dicembre si svolge l’incontro di formazione di tutta la famiglia unital-
siana per scambiarsi gli auguri del Natale. Dopo il ritrovo a Fiesole � ssato per le 10.30, 
la giornata inizia alle 11 con l’incontro formazione che si tiene al Seminario. Alle 12 in 
programma la S. Messa nella Cattedrale di Fiesole. Dopo il pranzo al Seminario (ore 13), 
alle 14.30, il Gruppo Vocale Girasole, diretto da Paola Giomi e con Roberto Conigliaro alla 
tastiera, intratterrà con musiche i partecipanti.
La giornata è aperta a tutti i soci, ai frequentatori e a tutti gli anziani e disabili della 
diocesi di Fiesole.
Per informazioni e iscrizioni contattare il presidente Antonio della Volpe al 338.6919454.
PROGRAMMA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Sabato 10 dicembre – ore 15.00 • Chiesa di St. James – Via B. Rucellai, Firenze
CONCERTO DEGLI AUGURI

Cori giovanili della Scuola di Musica di Fiesole
Joan Yakkey, direttore

Riccardo Foti, organo e pianofo rte
canti popolari e tradizionali natalizi
ingresso libero

Domenica 11 dicembre – ore 11.00 • Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli
I MAESTRI DI FIESOLE

William Chiquito, violino
Giovanni Riccucci, clarinet to
Antonino Siringo, pianoforte
musiche di I. Stravinskij, F. Poulenc, B. Bartók,
ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

Sabato 17 dicembre – ore 21.00 • Cattedrale di Fiesole
Lunedì 19 dicembre – ore 21.00 • Chiesa di Santa Trinita – Piazza Santa Trinita, Firenze
CONCERTO DI NATALE

Solisti corso Opera Workshop di Claudio Desderi
Schola Cantorum F. Landini
Orchestra Galilei
Fabio Lombardo,  maestro del coro
Nicola Paszkowski, direttore
musiche di G. Mahler, A. Schönberg, F. Schubert
ingresso libero

Domenica 18 dicembre – ore 11.00 • Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli
L’ORCHESTRA DEGLI AMICI & FRIENDS

Stefano Zanobini, direttore
musiche di R. Schumann, R. Schubert, W. A. Mozart, S. Prokof’ev
ingresso libero

Domenica 18 dicembre – ore 15.00 • Museo Bardini – Via dei Renai, 37 Firenze
LE STANZE DEL TESORO

Ensemble Crescendo
Brigitte Man cini, direttore
musiche di J.S. Bach, B. Bartók, Anonimi francesci, inglesi e klezmer
ingresso al Museo Bardini: Intero: € 5,00; Ridotto: € 4,00 (Over 65, dai 18 ai 25 anni); 
Ridotto: € 2,00 (Dai 3 ai 17 anni)

Domenica 18 dicembre – ore 17.30 • Chiesa San Michele a Castello, Via di San Michele a 
Castello,14
LABORATORI CORALI PERIFERICI, ENSEMBLE CRESCENDO

Bernardo Donati, Paolo Gonnelli, Brigitte Mancini, direttori
musiche di Fauré, Rachmaninov, tradizionali natalizie
ingresso libero

ESCURSIONE GUIDATA: L’ANELLO DI SALETTA
La Polisportiva Valle del Mugnone insieme al gruppo naturalistico Il Gambero orga-
nizza per domenica 11 dicembre un’escursione a l’anello di Saletta. Dalla stazione di 
Caldine l’itinerario porta al Podere San Donnino, a Santa Margherita a Saletta, a Villa il 
Leccio � no a tornare alla stazione di Caldine. Le ore di cammino previste sono circa due 
e mezzo. 
Il ritrovo per la partenza è � ssato alla Palestra della Polisportiva (via Pian del Mugno-
ne, 1) alle ore 9.15. E’ possibile iscriversi alla gita � no al giorno precedente la data in 
calendario.
A chi vuole partecipare all’escursione è consigliato avere come proprio equipaggiamen-
to: zaino, borraccia, giacca a vento, scarpe e bastoncini da trekking. 
Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al responsabile gite, Silvano Torelli, 
chiamando il numero 055.5040255 o il 335.7459955 oppure contattando la segreteria 
della Palestra al 055.541290.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio � esolano per il mese di dicembre: 
 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – Sabato 10, domenica 

18, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26.
 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – Domenica 11, 

sabato 17 e sabato 31.
 • Farmacia S. Bernardino, Fiesole, via Colzi 8/B, Tel. 055.599262 – Lunedì 26.
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – Sabato 10, domenica 11, 

sabato 24 e domenica 25. 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 – Domenica 
27.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
FINO A GIUGNO 2012
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è pos-
sibile chiamare pe  r un appuntamento l’u±  cio URP al numero telefonico 055.5961239 
secondo il seguente calendario:
FIESOLE: U±  cio Relazioni con il Pubblico via Portigiani, 3 - mercoledì ore 15 - 18.
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 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 -mercoledì ore 9 – 12.
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.
29 febbraio; 28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

SPORTELLO INFORMATIVO PER STRANIERI
A Fiesole è presente lo sportello informativo per gli stranieri presenti sul territorio co-
munale.
Lo sportello è un punto di assistenza e accoglienza per i cittadini stranieri comunita-
ri e non, un servizio ad accesso gratuito di orientamento-consulenza e di accoglien-
za-informativa. Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12. 
Ecco nello speci� co il calendario degli appuntamenti: Fiesole (Dipartimento Servizi alla 
Persona, Via Portigiani 27), 22 dicembre; Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il Centro Incon-
tri), 15 e 29 dicembre.
Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 9 alle 12, Fiesole 
055.5961604
oppure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@comune.� esole.� .it. 



CENTROSINISTRA PER FIESOLE
AMBIENTE E RIFIUTI: UN IMPEGNO CHE VA AVANTI

Tra le “rivoluzioni” più significative messe in atto da questa Ammi-
nistrazione, sicuramente possiamo annoverare quella relativa alla 
trasformazione del servizio di raccolta rifiuti sul territorio. Una rivo-
luzione già operativa su alcune zone e in via di attuazione in altre. 
Vediamo il quadro della situazione. Da un esame dei dati in nostro 
possesso, notiamo come la percentuale di raccolta differenziata nel 
territorio sia arrivata nel 2010 a superare il 45% e stia arrivando nel 
corso del 2011 a quasi il 50% (dati ovviamente parziali per l’anno in 
corso). L’incipit della nostra riflessione quindi non può che partire 
da questa considerazione: i cittadini fiesolani stanno facendo egre-
giamente la loro parte ed è necessario creare le condizioni per fare 
ancora meglio. 
Quello dei rifiuti è un tema molto importante che coinvolge tutte le 
sfere della società. Punto di partenza di una rivoluzione che prima 
ancora che tecnica vuole essere culturale, è la capillare attenzione 
che ognuno di noi deve avere nel ridurre la quantità di rifiuto prodot-
to e nel cercare di differenziarlo correttamente nelle varie tipologie 
per consentirne il maggior recupero possibile. Qui entrano in gioco 
le Amministrazioni locali che, partendo da una perfetta conoscenza 
del territorio, devono studiare con le aziende operanti nel settore la 
strategia migliore per rispondere alle esigenze frazione per frazione 
e mettere i cittadini nelle migliori condizioni per usufruire di un ser-
vizio efficace ed efficiente. Salendo di grado, spetta invece agli Enti 
centrali (Stato e Regioni) il compito di programmare politiche am-
bientali di ampio respiro, che non si limitino, come purtroppo acca-
de oggi, a tamponare le emergenze momentanee ma prevengano 
l’insorgere di situazioni critiche, investano nella ricerca e nella tutela 
del paesaggio, mettano una volta per tutte il tema dell’ambiente al 
centro, priorità assoluta di una società che guarda al futuro. Ma la 
partita sul tema “ambiente” non può non giocarsi anche su un ter-
reno più ampio. Compete infatti ad organismi di livello mondiale la 
visione complessiva del nostro “sistema terra” che, nella società glo-
balizzata di oggi, non può essere trattata per compartimenti stagni. 
Vincoli sulle modalità produttive per ridurre il volume degli imbal-
laggi, incentivi a produzioni e comportamenti virtuosi, politiche che 
sappiano coniugare uno sviluppo equo col rispetto dell’ambiente in 
cui viviamo e, con esso, del clima che sempre più spesso incide in ma-
niera negativa e talora addirittura nefasta sulla nostra quotidianità. 
Insomma, ognuno di noi si senta personalmente a capo e partecipe 
di una catena che coinvolge altri sette miliardi di persone, perché “il 
legame di base che ci unisce è in fondo il fatto che tutti viviamo su 
questo piccolo pianeta e respiriamo tutti la stessa aria” (JF Kennedy).
A Fiesole, cari concittadini, stiamo facendo la nostra parte. E voglia-
mo continuare.
Come detto abbiamo raggiunto risultati considerevoli in merito 
all’incremento di raccolta differenziata, e lo abbiamo fatto grazie sia 
alla progettualità dell’Amministrazione che ha saputo cogliere l’op-
portunità di introdurre una metodologia di raccolta che aveva dato 
ampie garanzie in contesti simili a quello in cui ci troviamo, sia perché 
tutti noi cittadini abbiamo dato la nostra disponibilità ad accettare 
i cambiamenti proposti, con le inevitabili critiche di fronte ad una 
svolta così epocale, fino ad ottenere i risultati di cui tutti possiamo 
ritenerci soddisfatti. Da qui lo stimolo a continuare su questa strada. 
In questo senso l’Amministrazione darà un decisivo impulso nei pros-
simi mesi per creare le condizioni affinché tutto il territorio comu-
nale sia coinvolto: lo farà avendo cura della tempistica che una tale 
variazione porta nelle abitudini di vita dei cittadini e con un’opera di 
comunicazione capillare. Il crono programma degli interventi vede 
infatti già in atto la trasformazione a Caldine del servizio “porta a por-
ta” per le attività produttive. Nel corso del 2012 invece il resto degli 
interventi. Nella Valle dell’Arno, a San Domenico, in via Mantellini e 
via Beato Angelico, la ristrutturazione della raccolta “side loader” con 
l’allestimento di cassonetti più capienti contraddistinti da colori di-
versi per il conferimento differenziato. E ancora: a Caldine, Pian del 
Mugnone, sulla Vecchia Fiesolana, a San Clemente, Montebeni, Vin-
cigliata, Bosconi, l’istituzione del “porta a porta di prossimità”, ovvero 
con postazioni di bidoncini e la creazione di “isole di raccolta” dove 
l’ utente può conferire il rifiuto indifferenziato e il multi materiale. 
Nelle aree più densamente abitate sarà aggiunto il contenitore per 
l’organico; nelle aree collinari sarà invece incentivato l’utilizzo della 
compostiera. La raccolta della carta avverrà invece secondo la moda-
lità “porta a porta”.
Un sentito plauso quindi ai fiesolani, primi artefici di un’opera impor-
tante nell’ottica di una cultura dell’ambiente che resta un caposaldo 
della nostra politica.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE
QUESTIONI VECCHIE
E NUOVE

I RIFIUTI CASALINGHI CRESCONO,
MA DOVE LI METTIAMO?
Nel 2006 l’Amministrazione Comu-
nale a±  dò a un tecnico il progetto di 
una “stazione ecologica” da insediare 
sullo stradone dal Bersaglio a Caldine. 
Lì avremmo potuto portare i ri� uti in-
gombranti e speciali non collocabili nei 
cassonetti presenti sul territorio. Insie-
me alla stazione ecologica il progetto 
prevedeva un’area di scarico per i cam-
per, peraltro obbligatoria per Legge.
In alcuni Comuni le stazioni ecologiche 
sono diventate un luogo di scambio 
e di riciclo, nel pieno rispetto dell’am-
biente. Nel nostro Comune, niente: sia-
mo ancora in attesa. 
Restano le promesse. Eccole nelle paro-
le dell’Assessore Orsecci (Consiglio Co-
munale del 24 settembre 2009): “Que-
sta Amministrazione sta accelerando le 
procedure di realizzazione della Stazio-
ne/Isola ecologica del Bersaglio ….”. Ed 
è bene ricordare che si tratta di progetti 
già approvati e pagati.

SCALE MOBILI E PARCHEGGI
Qualche settimana fa abbiamo assisti-
to, presso l’Hotel Aurora, alla presenta-
zione di un progetto per la realizzazio-
ne di scale mobili che dal parcheggio 
dell’area Nord del capoluogo dovreb-
bero portare al centro storico.
Non entriamo nel merito del progetto, 
questo lo lasciamo ai tecnici, ma una 
domanda ci viene spontanea: siamo 
sicuri che sia la forma più idonea per 
Fiesole?
Parliamo forse più di fantasie che di 
ipotesi, visto che i denari necessari per 
l’opera dovrebbero esser concessi nel 
quadro delle iniziative che “ruotano” 
(ci sia perdonata la battuta) attorno ai 
Campionati di ciclismo del 2013. Coi 
tempi che corrono non ci sembra facile 
ottenere � nanziamenti per simili desti-
nazioni, ma ammesso che il progetto 
sia realizzato, dovremmo mettere in 
bilancio, per gli anni successivi, anche 
i costi di manutenzione a carico del 
Comune.
Forse sarebbe più saggio investire in un 
servizio navetta, magari elettrica, dal 
parcheggio dell’ex Campo Sportivo al 
centro della città.
In tema di parcheggi, in� ne, perché 
non approfondire le indagini sul piaz-
zale dietro il Seminario Vescovile? Vor-
remmo sapere se nel piazzale vi siano 
resti così importanti da impedire un 
parcheggio che risolverebbe uno dei 
problemi più assillanti per i � esolani e 
per i tanti � orentini e turisti che salgono 
sul nostro colle. Possibile che il prezioso 
antico e il nuovo non possano utilmen-
te convivere?

NOVITÀ NEL GRUPPO
Con il Consiglio Comunale di ottobre, il 
Gruppo “Cittadini per Fiesole” ha visto 
l’alternanza fra Patrizia Carmagnini e 
Stefania Mattioli. A Patrizia un grazie 
per l’apporto dato all’attività del nostro 
gruppo, a Stefania un benvenuto fra le 
battaglie che ci attendono.

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

PRIVATIZZAZIONE ATAF
I tagli del Governo agli Enti Locali, in-
evitabilmente, ricadono sulle amminis-
trazioni comunali e quindi sui servizi ai 
cittadini.
Proprio per questo crediamo sia neces-
sario, ora più che mai, una attenta 
gestione e difesa dei servizi pubblici, 
anche perché la straordinaria volontà 
popolare espressa con il voto all’ultimo 
referendum ha detto un deciso no alle 
privatizzazioni di quelli che sono i ser-
vizi di interesse pubblico.
È stato da poco presentato il nuovo pia-
no industriale dell’azienda, 570 esuberi. 
Noi crediamo che un piano industriale 
non si possa limitare a diminuire servizi 
e posti di lavoro, ma debba essere con-
certato con le RSU e mantenere i ser-
vizi pubblici è la risposta a quella che 
ormai è diventata una crisi strutturale 
di sistema. Crisi che non può trovare 
risposte adeguate se non quella di un 
reale cambiamento del sistema eco-
nomico, ormai legato esclusivamente 
alla � nanza e vittima degli speculatori. 
Per questo all’ultimo Consiglio Comu-
nale abbiamo presentato due ordini del 
giorno che hanno per oggetto il no alla 
privatizzazione di ATAF e le modalità 
che vorremmo che l’amministrazione 
cittadina tenesse durante il bando di 
gara regionale per il TPL.

CITTADINANZA
Ottenere la cittadinanza italiana è un 
percorso di±  cile e lungo più che in al-
tri paesi europei, ma la legge n. 91/92, 
a� erma che i � gli di genitori stranieri 
nati in Italia che hanno risieduto inin-
terrottamente nel nostro Paese pos-
sono chiedere la cittadinanza al rag-
giungimento della maggiore età. Non 
tutti sanno che se non lo fanno entro 
il compimento del 19° anno il diritto va 
perso, con il rischio che ragazzi e raga-
zze nati in Italia, che hanno frequentato 
le nostre scuole e che hanno vissuto 
solo nel nostro Paese, si ritrovino nella 
condizione di stranieri in casa loro, ob-
bligati a richiedere il permesso di sog-
giorno e i successivi rinnovi con tutti i 
vincoli del caso.
C’è qualcosa che le amministrazioni co-
munali e i sindaci come u±  ciali di gov-
erno e di stato civile possono e devono 
fare, per informare e tutelare tutti i pro-
pri cittadini. 
Per questo, raccogliendo anche 
l’iniziativa dell’ANCI, il Gruppo ha pro-
posto un ordine del giorno che im-
pegna il sindaco ad informare i cittadini 
stranieri.
Ad esempio il comune dovrebbe adot-
tare forme e modalità opportune per 
informare i giovani, inviare loro una let-
tera che li inviti a rivolgersi all’U±  cio di 
Stato Civile al compimento della mag-
giore età, qualora fossero interessati ad 
esercitare il loro diritto e a pubblicare 
sul sito tutte le informazioni, i docu-
menti e le modalità di richiesta di cit-
tadinanza.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ
SITUAZIONE FINANZIARIA 
NON ROSEA
EPPURE NULLA SI FA
PER RISPARMIARE
SUI CANONI DI LOCAZIONE

Naviga a vista la Giunta per quanto 
riguarda la situazione finanziaria 
del Comune. Per questo il nostro 
Gruppo continua nella sua azione 
di controllo puntuale. In questo nu-
mero metteremo in luce i mancati 
risparmi della Giunta Incatasciato. 
Veniamo al punto. Nel settembre 
del 2009 fu approvata, con il voto 
a favore di tutte le minoranza e 
l’astensione della maggioranza, 
la mozione del PDL che chiedeva 
alla Giunta di razionalizzare, anzi 
eliminare, le spese sostenute per i 
canoni di locazione. Il Comune ver-
sa un canone di affitto per i locali 
di Via Portigiani di 59.021,78 euro 
(solo in parte rimborsati da Poste 
Italiane) e 74.552,33 per i locali di 
Via San Francesco. La proposta, 
approvata, era: ottimizziamo i beni 
che abbiamo Oggi, ad oltre 2 anni 
e mezzo da quella mozione, nulla si 
è fatto e così ogni anno la Giunta 
spende circa 100.000,00 euro solo 
per affitti. Le domande sono mol-
te. Com’è possibile che gli impegni 
presi in Aula diventino carta strac-
cia? Com’è possibile che non si ca-
pisca che ottimizzare il patrimonio 
del Comune, magari anche se abbi-
sogna di qualche miglioria, è una 
spesa che crea risparmio nel tempo 
visto che mette fine a costi continui 
ed improduttivi come il pagamen-
to degli affitti? Questo è solo un 
caso tra i molti che evidenzia come 
la Giunta abbia perduto di lucidità 
circa la gestione delle finanze e si 
diriga verso uno stato finanziario 
complessivo molto critico come 
nei prossimi numeri avremo modo 
di farvi sapere. Stato di criticità che 
noi non vogliamo drammatizzare, 
ma che non può più essere sotto-
valutato dalla Giunta. 

Il Gruppo del PDL
al Consiglio Comunale di Fiesole

Stefania Fuscagni
Alessandro Monnetti

Sergio Baccari
Fabrizio Stegagnini 

Voci dal Consiglio


