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N.09 – ottobre www.comune.fiesole.fi.it informazioni 055/055 
IL COMUNE DI FIESOLE SU TWITTER E FACEBOOK 
@ComuneFiesole  (http://twitter.com/comunefiesole)  
Comune di Fiesole  (http://www.facebook.com/comunefiesole#!/comunefiesole). 
Il Comune e i cittadini sono così più vicini…a distanza di un solo click! 

 
Cari lettori,  
da questo mese i Fogli di Fiesole non arriveranno più insieme al mensile Il Reporter nella vostra cassetta della posta. 
Per il mese di ottobre il giornale d’informazione del Comune sarà disponibile solo on-line sul sito del Comune, www.comune.fiesole.fi.it. 
I contenuti, come avrete modo di constatare, non subiranno cambiamenti. Troverete ancora, infatti, tutte le informazioni utili per il cittadino, le notizie e gli avvenimenti 
del nostro territorio, insieme alla pagina dedicata ai gruppi del Consiglio comunale. 
Dal prossimo mese il giornale con le notizie di Fiesole tornerà anche cartaceo.  
Ci scusiamo con tutti i lettori se, per ottobre, non è stato possibile realizzare la versione cartacea. Purtroppo il Comune si è ritrovato a gestire, all’ultimo, una situazione 
che non dipende dalla nostra volontà.  
Non volendo, però, mancare l’appuntamento con i Fogli di Fiesole abbiamo deciso di far uscire il numero in ogni caso, seppure, solo in forma telematica. Contiamo, a 
breve e già dai prossimi numeri, di tornare nelle vostre case con il consueto giornale. 
 
Il Sindaco 
Fabio Incatasciato 
 
 

GIAMPAOLO DELLAROSA, RITRATTI IN MOSTRA 
Sembrano foto, tanto sono precise le pennellate di Giampaolo Dellarosa , che 
nelle sue opere evoca la grande tradizione della ritratti stica quattrocentesca, 
fiamminga e toscana  e la associa alle curiosità ed alle esperienze di un 
Physiologus affascinato dalle fantastiche creazioni della natura.  
Donne, uomini, giovani, bambini  rappresentate a mezza figura, en face e a tre 
quarti, contornate da attributi e accessori caratterizzanti. Sono questi i soggetti 
delle opere che compongono la mostra “Ritratti ” (appunto) ospitata nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 1) dal 7 al 30 
ottobre  (orario tutti i giorni 10 – 18). 
L’esposizione sarà inaugurata sabato 6 ottobre alle ore 17.30 . 
 
Le persone rappresentate sospendono per un istante le loro faccende e rivolgono 
lo sguardo verso l’intruso pittore/osservatore. Il padre, come pure fanno i suoi figli, 
si interrompe nell´atto di disegnare, il mercante d’arte (Gianenzo Sperone) 
distoglie l’attenzione dalla carta geografica dispiegata di fronte a lui, mentre 
l’Ingegnere (Alessandro Chimenti) interrompe i suoi calcoli quando il pittore gli 
porge la dedica del suo ritratto. 
Fra gli attributi e gli accessori  che popolano i ritratti, l’Artista pare amare in 
particolar modo l’oggetto cartaceo , motivo che accompagna fedelmente i suoi 
personaggi - il taccuino di disegni, il foglio di carta per appunti e schizzi, il libro 
stampato - forse a ricordare la sua professione di architetto.  
 
L’ARTISTA  - Nato nel 1969, Giampaolo Dellarosa  si è laureato in Architettura 
presso l’Ateneo di Firenze nel 1994 con una tesi incentrata sui rapporti fra 
rappresentazione e progettazione dell’architettura. Varie occasioni di lavoro lo 
portano all’estero, tra l’altro in Germania e in Costa Rica dove, oltre allo 
svolgimento della professione, compie numerosi viaggi nelle foreste tropicali, che 
lo impressionano e forgiano  profondamente la sua fantasia artistica. Dal 2008 si 
stabilisce nella campagna toscana, nei pressi di Firenze, dove dipinge e vive in 
compagnia della moglie e dei tre figli. 
Come architetto ha collaborato, occupandosi prevalentemente degli aspetti 
compositivi, ad alcuni importanti progetti edilizi e urbanistici a Firenze, fra cui il 
Sachhall-teatro tenda fiorentino del 1998-2000 e il progetto per i Nuovi Uffizi del 
2004. 
La sua attenzione artistica si rivolge anche all’illustrazione, specie di libri per 
l’infanzia. In questo campo ha pubblicato alcuni libri per la casa editrice fiorentina 
Libriliberi. 
 
Fra le varie mostre personali che gli sono state dedicate si segnalano: 
Johannes-Hof – Aachen (Germania), 1997 
Galerie Am Dom – Aachen (Germania), 2002 
Casa editrice Libriliberi – Firenze, 2002 
Museo della Specola – Firenze, 2009 
 
“Ritratti” ” 
Sala Costantini, Museo Archeologico di Fiesole 
Via Portigiani, 1 
Dal 7 al 30 ottobre 2012 
Orario: tutti i giorni 10-18 ottobre  
Inaugurazione sabato 6 ottobre, ore 17.30 
Costo del biglietto : 12 euro intero, 8 euro ridotto - Il biglietto è cumulativo e 
comprende anche l’ingresso ai musei di Fiesole e alla concomitante mostra di 
Scuffi nella Sala del Basolato. 
 

ALLA SCOPERTA DELLE FONDAZIONI FIESOLANE 
“Fiesole e le Fondazioni: Paesaggi culturali ” è l’iniziativa, organizzata dal 
Comune di Fiesole (rientra fra le attività del Progetto Regionale “Osservatori 
Turistici di Destinazione”), che porta alla scoperta di due delle numerose 
istituzioni culturali italiane e straniere sparse n el suo territorio . 
Il 13 e il 27 ottobre  sono in programma le visite alla Fondazione e il Museo 
Primo Conti  (durata un’ora circa. Ritrovo ore 9.45, P.zza Mino - fermata bus), 

mentre il 20 ottobre  l’appuntamento è con la Fondazione Michelucci  (durata 
due ore circa. Ritrovo ore 9.45, P.zza Mino - fermata bus). 
Le visite sono gratuite ma devono essere prenotate entro le ore 12.00 del 
venerdì precedente  ogni singola passeggiata al seguente numero telefonico: 
055.5961323. 
 
La Fondazione Michelucci è stata fortemente voluta da Giovanni Michelucci, 
grande protagonista della storia e del dibattito dell’architettura italiana del secolo 
scorso. E’ stato uno dei maggiori architetti italiani del XX secolo, celebre per aver 
progettato la stazione di Santa Maria Novella, la Chiesa dell’Autostrada del Sole, il 
Giardino degli Incontri al carcere di Sollicciano ed il complesso teatrale per la città 
di Olbia. La sua ultima opera, la Fondazione, continua a vivere e operare con lo 
scopo di contribuire agli studi ed alle ricerche nel campo dell’urbanistica, 
dell’architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento ai problemi 
delle strutture sociali. Un centro studi oggi molto attivo nel segno del pensiero 
dell’architetto.  
Dalle terrazze di Villa Il Roseto, sede della Fondazione e già residenza di 
Michelucci, si gode una delle più belle vedute di Firenze e della valle dell’Arno. In 
questo spazio, ancora con un carattere fortemente domestico, la Fondazione 
raccoglie le memorie dell’architetto, i disegni, i progetti, i plastici, i fondi 
bibliotecari, i mobili da lui disegnati ed i quadri di sua moglie Eloisa Pacini, 
raffinata pittrice e sensibile pianista, insieme a molte opere d’arte degli amici 
architetti e artisti. 
 
Primo Conti è stato un grandissimo artista che, ad alto livello, ha saputo spaziare 
nella cultura letteraria, artistica e musicale del ‘900 diventando uno dei massimi 
protagonisti e rappresentanti delle Avanguardie Storiche. 
La Fondazione Primo Conti ha sede nella quattrocentesca Villa “Le Coste” che 
per molti anni fu l’abitazione e lo studio del Maestro.  
La Fondazione  è sorta nel 1980 come Centro di Documentazione e Ricerche 
sulle Avanguardie Storiche per volere dello stesso Primo Conti, come 
realizzazione del suo sogno “di conservare il ricordo e la testimonianza dei più 
importanti movimenti novatori del Novecento”. 
Il Centro si divide in tre sezioni: il Museo  delle opere di Primo Conti, l’Archivio e lo 
Studio. Il Museo raccoglie sessantatre dipinti e centosessantatre disegni 
dell’artista fiorentino, che coprono un arco cronologico che va dal 1911 al 1985. 
Nell’Archivio, che si trova al piano superiore della Villa, sono conservati numerosi 
fondi che costituiscono la sezione documentaria della fondazione e che 
appartennero ai protagonisti della scena culturale italiana del primo novecento, 
Papini, Carocci, Pea, Sanminiatelli. 

 
PREMIO FIESOLE NARRATIVA UNDER 40: ECCO I 
TRE FINALISTI 
Sono Paola Soriga  con “Dove finisce Roma” (Einaudi), Giovanni Montanaro  con 
“Tutti i colori del Mondo” (Feltrinelli) e Fabio Genovesi  con “Morte dei marmi” 
(Laterza) i tre giovani scrittori selezionati come finalisti per il Premio Fiesole 
Narrativa Under 40 , il più importante premio letterario italiano per la letteratura 
giovanile, assegnato negli anni passati ad autori che si sono poi definitivamente 
affermati, come Sandro Veronesi, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Diego De 
Silva e Pietro Grossi. L’anno scorso il vincitore del Premio è stato Marco 
Mancassola con “Non saremo confusi per sempre” (Einaudi). 
Insieme ai tre finalisti concorrevano al riconoscimento: Marcello Simoni , Il 
mercante dei libri maledetti (Newton Compton), Angela Bubba , MaliNati 
(Bompiani), Gianni Solla , Il fiuto dello squalo (Marsilio), Valerio Millefoglie , 
L'attimo in cui siamo felici (Einaudi), Chiara Gamberale, L'amore quando c'era 
(Mondadori), Raffaella Ferrè , Inutili fuochi (66thand2nd), Alessandro D'Avenia , 
Cose che nessuno sa (Mondadori) e Alcide Pierantozzi , Ivan il terribile (Rizzoli). 
La giuria, presieduta da Franco Cesati e composta da Franco De Felice, Fulvio 
Paloscia, Marcello Mancini, Lorella Romagnoli, Silvia Gigli, Gloria Manghetti e 
Caterina Briganti, ha selezionato la terzina di scrittori che si confronteranno fino 
all’assegnazione del premio , che avverrà nel mese di novembre  prossimo. In 
quell’occasione, come ogni anno, verranno assegnati anche alcuni premi 
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speciali , un riconoscimento che negli anni ha portato a Fiesole personaggi di 
grandissimo rilievo nel panorama culturale italiano, come Eugenio Borgna, 
Piergiorgio Odifreddi, Stefano Bartezzaghi, Domenico Procacci, Pino Cacucci, 
Vincenzo Cerami, Roberto Casati, Luciano Ligabue, Raffaele Crovi, Luca 
Canalini, Grazia Marchianò. 
Anche quest’anno, in occasione del Premio, il Comune Fiesole ospiterà nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico una mostra di un artista legato al mondo  
della letteratura. Se l’anno passato protagonisti delle esposizioni sono stati i ritratti 
di scrittori e poeti realizzati da Tullio Pericoli, quest’anno sarà presente Guido 
Scarabottolo , illustratore delle copertine di GUANDA Editore e collaboratore di 
importanti quotidiani italiani. 
Il “Premio  Fiesole  Narrativa  Under  40” , nato nel 1990, su iniziativa di un gruppo 
di intellettuali fiesolani e organizzato dal Comune di Fiesole, è diventato negli anni 
uno dei più importanti premi per la letteratura giovanile in Italia. 
 
CRONOSCALATA  FIRENZE - FIESOLE IN NOTTURNA  
Saranno i migliori 30 Juniores italiani  a sfidarsi giovedì 11 ottobre, in 
notturna,  in occasione della Cronoscalata Firenze – Fiesole . La Cronoscalata si 
sviluppa lungo le strade che saranno protagoniste del Mondiale di Ciclismo  e 
viene dedicata al ricordo di due campioni di fama internazionale con, appunto, il 
Memorial Gastone Nencini e il Trofeo Franco Balleri ni .  
Fra i corridori anche il campione italiano juniores Umberto Orsini  e il campione 
toscano juniores Matteo Natali . I ciclisti partiranno  in sella alle proprie bici da 
Viale Paoli,  all'altezza del Mandela Forum  (a Firenze), alle ore 21 ad intervalli di 
2 minuti. L’arrivo sarà in Piazza Mino a Fiesole davanti al Comune. Il tracciato 
(per un totale di circa 7 km) passa da viale Cialdini, via Lungo l’Africo, viale Righi 
e via San Domenico.  
Starter della corsa sarà Riccardo Nencini , presidente del comitato regionale 
toscano della Federazione Ciclistica Italiana, che avrà vicino il Presidente del Coni 
Firenze, Eugenio Giani . 
Ad accogliere i giovani atleti al traguardo anche tre grandi campioni che hanno 
segnato la storia del ciclismo: Alfredo Martini , che è anche Presidente onorario 
della Federazione Ciclistica Italiana, Ercole Baldini, che nel triennio tra il 1956 e 
il 1958 si aggiudicò un titolo olimpico su strada, il record dell’ora, un Giro d’Italia e 
un campionato mondiale su strada e Andrea Tafi  vincitore anche della Parigi-
Roubaix. 
La gara è organizzata dalla Società sportiva Gastone Nencini  in collaborazione 
con il comitato di “Sportissimo Fiesole ” e, al primo classificato , il pittore Mauro 
Capitani  donerà una sua opera  dal titolo “Di notte contro il tempo ”, conservata 
al Museo “Marco Pantani”. 
La Firenze - Fiesole è stata la prima corsa ciclist ica in Italia che si è svolta in 
notturna  e che, purtroppo, uscì dal calendario negli anni ‘80 con la fine della Soc. 
Sportiva ALFA – CURE, sua gloriosa organizzatrice. 
L'iniziativa di quest’anno, oltre a riproporre una storica competizione, darà il via a 
una serie di eventi collaterali in previsione dei Mondiali di Ci clismo  del 2013. 
La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Fiesole e di quello di Firenze, 
della Regione Toscana e della Provincia di Firenze. 
 
Per informazioni : 055.640865 o al 338.6374562. 

 
SCUFFI E I SUOI MODELLI: IN MOSTRA CON CARRÀ, 
SIRONI, DE CHIRICO, ROSAI E VIANI 
Marcello Scuffi  “faccia a faccia” con alcuni dei suoi padri putativi . Fiesole unisce 
in un’unica mostra le opere  del Maestro toscano  e quelle dei grandi artisti del 
secolo scorso , come Carrà , Sironi , De Chirico , Rosai e Viani , che hanno 
ispirato la poesia e la pittura di Scuffi. 
Fino al 28 ottobre nella Sala del Basolato  del Comune di Fiesole (piazza Mino) 
è, infatti, ospitata l’esposizione “Marcello Scuffi. Il mio Novecento ”, curata da 
Giovanni Faccenda.  
 
Toscano di nascita, Scuffi inizia a dipingere molto giovane  per diletto, durante 
gli anni del Seminario cui l’aveva indirizzato il padre. Ben presto la pittura diventa 
una passione così forte tanto da fargli abbandonare gli studi. La sua arte, 
dapprima ispirata dagli antichi Maestri, come Giotto, Masaccio e Piero della 
Francesca  viene poi influenzata dai classici italiani del 900 , quali Carrà, Rosai 
e De Chirico , fino a divenire una pittura senza tempo.  
I temi ricorrenti nei suoi quadri sono i paesaggi toscani, le marine deserte, le 
nature morte e i paesaggi cristallizzati nel tempo : tutte immagini dove l’uomo è 
assente e dove il tempo sembra essersi fermato in un’attesa senza oggetto. 
“Risaltano, in ogni caso, per il chiarissimo conio toscano, le radici espressive di 
Scuffi – spiega Faccenda – così come è dato apertamente di cogliere nell’opera, 
suggestiva, di questo virtuoso artefice. La sua pittura, nel dipanarsi delle stagioni, 
ha tratto linfa vitale e florido giovamento da quelle lontane fascinazioni che, agli 
esordi, ebbero ad allagargli l’anima: l’austerità delle architetture e gli azzurri di 
Giotto; la sacralità e il silenzio dei luoghi di Masaccio; la luce e la dimensione 
metafisica del tempo negli enigmatici scenari di Piero della Francesca. 
Riferimenti, questi, divenuti imprescindibili, intorno alla prima metà del secondo 
decennio del Novecento, anche per alcuni autori, come Soffici, Carrà, Severini e 
Sironi, i quali, per primi, avvertirono l’improcrastinabile urgenza di un immediato 
‘ritorno all’ordine’ al volgere dell’epopea futurista”. 
 
La mostra ha il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione 
Primo Conti, Società Dantesca Italiana, Fondazione Giovanni Spadolini, Provincia 
di Firenze, Soprintendenza per il Polo Museale della Città di Firenze, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. 
 

L’ARTISTA - Marcello Scuffi  è nato a Tizzana, in provincia di Pistoia, nel 1948. 
Vive e lavora tra Quarrata e Marina di Pietrasanta, in Versilia. 

Autodidatta, dipinge dal 1970. Nelle sue tele, così come negli affreschi e negli 
acquerelli si riconosce, paradossalmente, una mano immutata nel tempo, seppur 
le opere dei primi anni risultino più luminose e più chiare. 
All’inizio degli anni Settanta, finalmente, la pittura diventa la sua professione, 
riuscendo a vivere di quello, pur non senza difficoltà. 
Fino dal 1970 è stato presente in varie collettive e dal 1972 ha all'attivo più di 
trenta personali. Nel 1977 e nel 1981 ha soggiornato a Bruxelles e vi ha a lungo 
dipinto. Oltre che in Italia, il suo lavoro è conosciuto in Francia, Belgio e Svizzera.  
 

“Marcello Scuffi. Il mio Novecento ” 
Sala del Basolato del Comune di Fiesole 
(Piazza Mino) 
Fino al 28 ottobre 2012 
Orario: tutti i giorni 10-18  
Costo del biglietto : 5 euro intero, 3 euro ridotto. Il biglietto cumulativo costa 12 
euro intero, 8 euro ridotto e comprende anche l’ingresso ai musei di Fiesole e alla 
concomitante mostra di Giampaolo Dellarosa nella Sala Costantini del Museo 
Archeologico. 
 

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE: ESCURSIONI FRA 
NATURA E CULTURA 
Continua l’appuntamento con l’iniziativa “Fiesole: escursioni tra natura e 
cultura ” organizzata dal Comune di Fiesole e che rientra nelle attività del Progetto 
Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”. 
Un’occasione per scoprire Fiesole a piedi  lungo i sentieri e godersi le bellezze 
della natura , ma anche l’arte, la cultura e la storia  del territorio.  
Ancora per il mese di ottobre  è possibile andare alla scoperta del Colle Lunato 
grazie a una serie di percorsi  che si svolgono la domenica mattina  e durano non 
più di tre ore: dalle 9 alle 12 circa. 
I gruppi sono accompagnati e le escursioni sono condotte da esperti  che oltre 
ad illustrare il percorso, faranno conoscere i siti più importanti che via via si 
presentano lungo il cammino. 
Tutte le iniziative sono gratuite , ma devono essere prenotate entro le ore 12 di 
ogni venerdì precedente il singolo tour  ai seguenti numeri telefonici: 
055.5961311 – 055.5961323. 
 
Di seguito le escursioni in programma per il mese d i ottobre  
Per maggiori informazioni: www.fiesoleforyou.it    
 

7 ottobre IL FASCINO ANTICO DEI SENTIERI DI CAMPAGN A 

E’ un percorso che ci porta indietro nel tempo e ci fa rivivere un’epoca ormai 
passata in un angolo di Fiesole ancora intatto. Si attraverserà un tratto della 
campagna finora integro nella sua sistemazione agraria come al tempo della 
mezzadria, quel particolare contratto che così tanto ha contribuito nel comporre e 
modellare il paesaggio toscano. Ci addentreremo su un’antica viabilità 
antecedente alle moderne trasformazioni e ci spingeremo in uno scorcio di 
campagna in cui è possibile ancora vedere una realtà socio-economica ormai 
perduta. 

14 ottobre IL PARCO DI MONTECECERI E LE SUE CAVE  

E’ un parco storico-naturalistico conosciuto fin dall’antichità per le sue Cave di 
Pietra Serena  utilizzata per tutte le più importanti strutture architettoniche 
fiesolane e dai grandi artisti fiorentini come Brunelleschi, Vasari, Michelangelo e 
Cellini. Famosi gli scalpellini fiesolani che con il loro sapiente lavoro artigianale 
hanno tramandato, fino ai giorni nostri, un’importante tradizione di “bottega” per la 
formazione e la memoria di un’arte pregiata e singolare. 
Montececeri è conosciuto anche come “luogo Leonardiano”. Infatti documenti 
d’archivio attestano che qui Leonardo da Vinci possedeva un oliveto da dove nel 
1506 tentò i suoi primi esperimenti di volo umano con la famosa macchina del 
Volo. Lungo il percorso di ritorno, un appuntamento di grande interesse è la visita 
a La Fontesotterra, grotta artificiale che la tradizione vuole di origine etrusca. 
21 ottobre Il RITROVATO CONVENTO DELLA MADDALENA  (fino ad un 
massimo di cinquanta prenotazioni) 

Torna a mostrarsi, dopo tanti anni di chiusura al pubblico per un importante 
restauro, il complesso del Convento di Santa Maria Maddalena chiamato anche il 
“Conventino” perché dipendeva dal più noto e grande  Convento di  San Marco a 
Firenze. Nel 1464 Andrea di Lorenzo Cresci acquistò un piccolo ospedale per i 
viandanti e ne avviò i lavori di trasformazione sulla base di un progetto di 
Michelozzo. Nel 1480 Cresci cedette il convento, ancora incompiuto, ai 
Domenicani che lo adattarono a casa di riposo e di ristoro per i pellegrini diretti in 
Romagna. Qui dimorò anche Fra’ Bartolommeo della Porta che vi realizzò alcune 
opere. 
Dopo aver ammirato la chiesa e la sua loggia, si continua per uno stretto stradello, 
che segue il corso di un  vicino torrente, alla scoperta di antichi mulini, in funzione 
già dal medioevo, fino ad arrivare alla Chiesa di Montereggi che ospita una 
grande tavola cinquecentesca di Alessandro Fei del Barbiere. 

28 ottobre LA VIA VECCHIA FIESOLANA: TRA IL FASCINO  DELLA STORIA E 
DELL’ARTE (fino ad un massimo di cinquanta prenotazioni) 

Percorrendo vecchie e solitarie stradine, ricche di storia e di fascino antico, 
arriveremo a San Domenico la cui Chiesa e Convento testimoniano, con opere 
preziose ed appartate, la presenza ed il lavoro del Beato Angelico. Dal piccolo 
borgo di San Domenico, che offre tesori prestigiosi come la Badia Fiesolana, 



 3 

antica Cattedrale di Fiesole e dal cui chiostro oggi si accede al famoso Istituto 
Universitario Europeo o la Scuola di Musica di Fiesole, si risalirà verso Fiesole 
percorrendo la via Vecchia Fiesolana, l’antica strada che collegava Firenze a 
Fiesole, ricca di ville famose, villa Riposo dei Vescovi, villa Le Balze, Villa Medici, 
antichi Oratori  e straordinari scorci su Firenze. 
E’ questo un percorso che si snoda fra l’antica viabilità fiesolana e offrirà spunti 
per notizie, aneddoti, storie ed avvenimenti  dell’antica Fiesole, dei suoi 
personaggi e ville. 
 
VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE DI FIESOLE E 
VAGLIA 
Ultimo appuntamento per quest’anno con l’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville 
di Fiesole e Vaglia ”, organizzata dall’Unione dei Comune di Fiesole e Vaglia, con 
la collaborazione dei Musei di Fiesole e dell’AIAPP (Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio). 
Giovedì 11 ottobre  l’itinerario in programma porta a conoscere il giardino di Villa 
Rondinelli (Vecchia Fiesolana 21). Inoltre, nell’occasione della visita si terranno 
delle letture  a cura dell’Associazione Culturale Ascarè. 
I visitatori saranno accompagnati da un architetto pa esaggista dell’AIAPP  
che spiegherà loro i segreti e le caratteristiche dei luoghi. 
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antece dente la visita  
telefonando al numero 055.5961311-323 dalle ore 10 alle ore 14 .  
Il costo del biglietto per le visite è di 5 € l’intero e 3 € il ridotto (da 7 a 25 anni e 
oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni.  
 
TRE GIORNATE DEDICATE ALL’AMBIENTE: ANCHE 
FIESOLE “PULISCE IL MONDO” 
Tre giornate interamente dedicate all’ambiente a Fiesole: il 5 il 7 e il 19 ottobre , 
che si legano all’iniziativa “Puliamo il Mondo ”, campagna nazionale organizzata 
in Italia da Legambiente dal 28 al 30 settembre, che  vedrà un esercito di volontari 
“armati” di guanti, ramazza e rastrelli, ripulire strade, piazze, parchi e fiumi.  
Saranno i ragazzi delle scuole fiesolane , sia elementari sia medie, i veri 
protagonisti delle tre giornate. I giovani, fra l'altro, insieme alle associazioni dei 
volontari locali seguiranno tutta una serie di attività dedicate al tema dell’acqua, 
dei rifiuti e del riciclo .  
In questo ambito, l’Assessorato all’Ambiente del Comune in collaborazione con 
Legambiente, Quadrifoglio Spa e l’Istituto Comprensivo “E. Balducci” organizzano 
una serie di attività dedicate proprio all’educazione ambientale. 
Venerdì 5  gli studenti delle scuole andranno a visitare gli impianti di Acque 
Toscane Spa, come il depuratore comunale di Pian di Mugnone . Domenica 7  
insieme alle associazioni del volontariato ambientale, gli alunni e le loro famiglie 
partendo dalla Casa del Popolo di Montebeni procederanno alla raccolta dei 
rifiuti nei boschi di Montebeni, Vincigliata e Vall e del Sambre . Infine, venerdì 
19 nell’area scolastica di Borgunto il personale di Quadrifoglio Spa presenterà 
prima agli studenti (la mattina) e poi, dalle 12 alle 15, a tutti i cittadini che vogliono 
partecipare il progetto formativo sulla raccolta differenziata den ominato 
“viaggio dei rifiuti” . 

 
BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 
Fino al 23 novembre  possono essere presentate le richieste per la 
partecipazione al bando di concorso integrativo  per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2012  per il Comune di Fiesole e 
per il Comune di Vaglia. 
Il concorso ha lo scopo di consentire l’aggiornamento, ai sensi della normativa 
regionale, delle vigenti graduatorie e vi possono partecipare sia i nuovi aspiranti 
all’assegnazione  sia chi, già collocato in detta graduatoria, ha interesse a far 
valere condizioni più favorevoli . 
 
Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli che possono 
essere scaricati direttamente, unitamente al bando, dal sito internet del 
Comune di Fiesole  all’indirizzo: www.comune.fiesole.fi.it oppure possono essere 
ritirate  a Fiesole presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico  (piazza Mino 26. 
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 
14 alle 18) o ai Servizi Sociali Unione di Comuni Fiesole Vaglia  (via Portigiani 
27. Aperto al pubblico il martedì dalle 8 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 
18.30); a Vaglia  presso  l’Ufficio Protocollo  (Via Bolognese 1126. Aperto  al 
pubblico nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30; martedì 8.30 – 
13.30  e 15 - 18; giovedì 8.30 -13.30 e 15 - 17). 
Le domande , debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria ed 
idonea documentazione, dovranno essere presentate  entro il 23 novembre 
2012 presso l’Unione dei Comuni Fiesole Vaglia  (piazza Mino 26 - 50014 
Fiesole) all’ Ufficio Protocollo - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì 
anche dalle 14 alle 18 o, per Vaglia, anche presso l’ Ufficio Protocollo - Via 
Bolognese 1126  - Vaglia. 
 
Si ricorda che può fare domanda  chi ha la residenza anagrafica o presti attività 
lavorativa nel comune di Fiesole (per la graduatoria di Fiesole) o nel comune di 
Vaglia (per la graduatoria di Vaglia); chi non risulta titolare di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare, situato nel comune di residenza o nei comuni limitrofi; chi non risulta 
titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o 
concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia 
uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato e, come tariffa 
d’estimo, quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della 
categoria A 3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se 
diversa, del comune per il quale si concorre. E ancora chi non ha ottenuto 
precedenti assegnazioni; chi ha fruito nel 2011 di un reddito annuo convenzionale 

complessivo del nucleo familiare, compreso il reddito del coniuge non legalmente 
separato anche se non residente nonché l’assegno del coniuge legalmente 
separato, non superiore al limite massimo per l’accesso all’edilizia sovvenzionata 
pari ad Euro 15.320,00. E, infine chi non ha ceduto in tutto o in parte - fuori dei 
casi previsti dalla legge - l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in 
locazione semplice e chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica 
senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore. 

 
ALBI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO 
ELETTORALE: APERTE LE DOMANDE  
Si ricorda a chi fosse interessato ad entrare a far parte dell’Albo dei Presidenti  di  
Seggio  che è necessario presentare domanda entro il 30 ottobre 2012 , mentre 
per essere inseriti nell’Albo degli  Scrutatori  il termine ultimo è il 30 novembre 
2012.  
Il modello della richiesta  è reperibile sul sito del Comune di Fiesole  
(www.comune.fiesole.fi.it) o può essere richiesto anche all’Urp o all’Ufficio 
Servizi Demografici del Comune  (piazza Mino, 26). 
La richiesta, che potrà essere effettuata anche senza il prescritto modulo, dovrà 
contenere tutti i dati personali, il titolo di studio, la professione, l'indirizzo ed il 
proprio numero telefonico ed un eventuale indirizzo e-mail, andrà allegata la 
fotocopia di un documento d'identità. 
Per l’invio è utilizzabile anche l’indirizzo e-mail dell’Ufficio Servizi demografici 
(ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it), dell’Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.fiesole.fi.it) e/o l’indirizzo PEC del Comune di Fiesole 
(comune.fiesole@postacert.toscana.it). 
Gli albi aggiornati annualmente costituiscono uno strumento indispensabile a 
garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e l'attiva 
partecipazione degli elettori a tali eventi. Si ricorda che negli albi suddetti possono 
chiedere l'inserimento gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune  di 
Fiesole .  
Per maggiori info circa i requisiti necessari per svolgere l' incarico 
www.comune.fiesole.fi.it.  

 
“MAI DIRE VECCHIO”: TANTI GLI APPUNTAMENTI  
Dai giochi a carte  alla tombola , dalle sport  a tanto altro. Sono queste alcune 
delle attività che anche quest’anno il progetto sociale “Mai Dire Vecchio ”, reso 
operativo dalla Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal 
consorzio CO&SO, propone per la “stagione autunno-inverno”. 
 A Compiobbi  la domenica è all’insegna della tombola . Da ottobre la domenica 
pomeriggio, dalle 15.30, presso gli spazi della Misericordia in piazza Etrusca, 
inizia l’estrazione dei numeri.  
A grande richiesta tornano anche gli appuntamenti con il Burraco . Il primo e il 
terzo venerdì del mese, mentre il secondo e il quarto venerdì del mese va in 
scena “La Sfida ”, una gara amatoriale. Anche queste iniziative si tengono nei 
locali della Misericordia a partire dalle ore 21. 
A Fiesole, al centro diurno di Villa Rigoli si tiene il corso di Tai-Chi e Qui-Gon g. 
Queste antiche discipline cinesi, attraverso l’armonia e la lentezza dei movimenti, 
producono importanti effetti sul corpo. Per chi fosse interessato al corso, indicato 
per giovani, adulti e anziani, può contattare Paolo Pucci chiamando il 
338.6804873. 
A fine ottobre torna anche l’appuntamento con l’opera, il vernacolo, i balletti e i 
concerti . Avvalendosi della passione di Luciano Sbezzi e dell'inseparabile 
collaboratore Luciano Bardazzi (ormai coppia affermata denominata i " LU-LU!!"), 
“Mai Dire Vecchio” riparte con un ricco programma all’insegna dell’opera lirica e 
della commedia. 
Le iniziative sono organizzate e realizzate grazie alla collaborazione della 
Misericordia di Compiobbi e del Circolo “La Pace” di Compiobbi. 
 Ritorna anche l’appuntamento con l’iniziativa “Rivedere Firenze ”, che permette 
di andare alla scoperte di alcuni dei luoghi più belli e ricchi di storia del capoluogo 
toscano.  
Sempre a fine mese a Caldine “Mai Dire Vecchio” con la collaborazione della 
Fratellanza Popolare ripropone “I venerdì pomeriggio in compagnia ”. 

 
DA FIESOLE A ROMA: UN’EPIGRAFE DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO IN MOSTRA AL COLOSSEO 
Dal Museo Archeologico di Fiesole al Colosseo di Ro ma. Una epigrafe , di 
valore straordinario, che menziona Sulpiciano, sacerdote di Iside Capitolina , 
dalle sale del museo fiesolano si sposta eccezionalmente nell’anfiteatro romano in 
occasione della mostra “Caput Mundi. Una città tra dominio e integrazione ” 
(Roma, Colosseo – Curia Iulia, 12 ottobre 2012 – 10 marzo 2013). 
L’esposizione vuole esplorare i due aspetti fondamentali del mondo romano: 
quello legato alle conquiste con la progressiva realizzazione dell’Impero e quello 
della politica di integrazione con, in primo luogo, la concessione della 
cittadinanza. 
All’interno della mostra, nel quadro dell’integrazione e della “globalizzazione” del 
mondo romano si situa l’inclusione e la politica di tolleranza verso le religioni 
straniere ed in questo contesto si colloca il pezzo proveniente da Fiesole .  
Si tratta dell’epigrafe in travertino proveniente d a Roma che  rappresenta una 
testimonianza di primaria importanza per l’origine del tempio di Iside sul 
Campidoglio dedicato già in età repubblicana. 
 
110 ARTISTI PER I 110 ANNI DALLA NASCITA DI 
ZAVATTINI  
Centodieci opere, centodieci artisti, per i centodi eci anni dalla nascita di 
Cesare Zavattini , uno dei maggiori esponenti del neorealismo cinematografico .  
Fiesole lo ricorda con una mostra “Dove sta Za? ”, ideata e curata da Paolo della 
Bella e Aldo Frangioni con il patrocinio del Comune di Fiesole, ospitata nello 
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spazio espositivo più piccolo del mondo “Quadro 0.9 6”  (Via Del Cecilia 4 – 
Fiesole - Visibile anche dall’esterno 24 ore su 24).  
La mostra, in programma fino al 18 gennaio , raccoglie 110 quadretti delle 
dimensioni di 8x10 cm , delle stesse dimensioni di quelli che l’artista 
collezionava.  
La pubblicazione di corredo all’esposizione  (Cadmo edizioni), oltre alla 
prefazione di Claudio Carabba e la riproduzione delle 110 opere che gli artisti 
hanno realizzato , contiene i documenti e le immagini relativi ai contatti intercorsi 
che testimoniano la presenza e il rapporto che Zavattini ha avuto con Fiesole .  
D’accordo con gli autori e anche con l'assenso del figlio Arturo, le 110 opere 
verranno donate alla prestigiosa Biblioteca Naziona le Centrale di Firenze , 
perché vengano collocate nell’erigendo Centro di documentazione per le Arti 
dello Spettacolo  in un apposito spazio dedicato a Cesare Zavattini. 

 
PODISMO - TROFEO MEMORIAL RENZO OCCUPATI E 
TROFEO LORENZO GUARNIERI 
Il Comitato Provinciale AICS  e l’Associazione Lorenzo Guarnieri,  organizzano 
per domenica 7 ottobre  la manifestazione podistica nazionale non 
competitiva   “IV Trofeo Memorial Renzo Occupati “ e il  “II Trofeo Corri con 
Lorenzo ”.  
La manifestazione , organizzata con la collaborazione del U.S. Affrico, passerà 
anche da Fiesole . I percorsi con partenza da Piazza Antonelli (zona San 
Gervasio/Campo di Marte) si svolgono attraverso le colline fiorentine e fiesolane 
su due distanze: di km 5 e km 12 . 
Il ritrovo è fissato alle ore 8 e la partenza alle 9. E’ possibile iscriversi fino a 30 
minuti prima della partenza. 
I premi : ai primi 500 iscritti  è  consegnata  la “felpa del podista”; dal 501 due 
confezioni di caffè da 250 gr. 
Il Trofeo “ Memorial Renzo Occupati”  è assegnato alla Società con il maggior 
numero di iscritti. Il Trofeo “ Corri con Lorenzo” è assegnato alla società con il 
maggior numero di donne iscritte. Coppe e targhe sono  inoltre assegnate alle 
prime 10 Società partecipanti. 
Per informazioni : segreteria AICS provinciale: Viale Matteotti, 38 – Firenze  
055.561172/3 - info@aicsfirenze.net; Associazione Lorenzo Guarnieri: viale Ugo 
Bassi, 13 – Firenze  055.578910 - info@lorenzoguarnieri.it; Francesco Gallo: 
piazza Antonelli, 12r – Firenze  055.571869; Stefano Orlandi: U.S. Affrico  
329.9437980. 

 
BIBLIOPRIDE 2012 
Anche la Biblioteca di Fiesole partecipa a Bibliopride 2012 . Per sabato 13 
ottobre  è stata, infatti, proclamata dall'AIB  (Associazione italiana biblioteche), la 
prima Giornata nazionale delle biblioteche  – 
http://www.aib.it/attivita/bibliopride2012/ -. 
E' una ricorrenza promossa per ribadire l’importanza del sistema bibliotecario 
nazionale  e si accompagna a un appello pubblico a difesa delle biblioteche 
italiane  minacciate dai tagli ai bilanci e dal disinteresse delle istituzioni. 
Si tratta di una giornata di rivendicazione e promozione culturale  che si 
svolgerà su tutto il territorio nazionale. Sabato mattina alla Biblioteca di Fiesole  
si terrà una manifestazione/happening  alla quale tutti (cittadini, utenti, 
associazioni, politici, personalità attive nel mondo della cultura, ecc…) sono 
invitati a intervenire e a portare il proprio contributo . Chi vuole partecipare 
potrà farlo con i mezzi che ritiene più idonei: una lettera, un racconto, un 
discorso, una canzone, un testo e, perché no, anche  con una protesta . In 
biblioteca verranno allestiti spazi diversi dove tutti, secondo le proprie inclinazioni, 
potranno dire la propria: uno speaker's corner, una bacheca, un muro, un 
palco . Non mancheranno nemmeno le iniziative per i piccoli utenti . All’iniziativa 
parteciperà anche la Scuola di Musica di Fiesole. 
Alla Giornata ha aderito il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e ha il 
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell'ANCI. 
  
I CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 
Dal quarto mercoledì di ottobre alla Misericordia d i Compiobbi  sarà attivo il 
club per alcolisti . Gli incontri si terranno a partire dalle ore 21 . 
Alcuni aspetti particolari del club  sono:  

• La presenza di tutta la famiglia (alcolista + familiari), compresi i bambini; 
• La presenza di un servitore-insegnante per ogni club: una persona che si 
è formata sui problemi alcolcorrelati in un corso apposito della durata di una 
settimana e che offre la sua opera gratuitamente per aiutare le famiglie nel loro 
lavoro settimanale; 
• Ogni club è libero, indipendente, rispetto ad ogni struttura pubblica o 
privata; 
• Il club non è un servizio sanitario: le uniche “medicine” utilizzate sono la 
solidarietà, l’amicizia e l’amore; 
• I club non sono mai chiusi in se stessi ma rimangono aperti alla 
collaborazione quanto più stretta possibile con tutti i servizi sociali e sanitari, 
pubblici e privati, che intendono sviluppare programmi alcologici territoriali; 
• Per entrare a far parte di un club basta che, chiunque voglia fare qualcosa 
per i problemi alcolcorrelati che affliggono lui/lei o un suo familiare/conoscente, 
telefoni o prenda contatto di persona. 
I club presenti oggi in Italia sono oltre 2.300, diffusi in tutte le regioni d’Italia. In 
Toscana sono 175 e 43 nella Provincia di Firenze; all’estero sono presenti in 34 
Paesi. 

Attraverso la frequenza ai club oltre il 75% delle persone e delle famiglie con 
problemi alcolcorrelati hanno smesso di bere ed han no cambiato il loro stile 
di vita . 

Il club degli alcolisti è una “comunità multifamiliare ”, cioè un insieme di famiglie 
con problemi alcolcorrelati che si riunisce una volta la  settimana in un ambiente di 

solito messo a disposizione in un luogo di normale aggregazione sociale 
(parrocchie, case del popolo, centri anziani, circoli sociali, ecc.) per discutere dei 
problemi delle famiglie e trovarne le soluzioni attraverso il sostegno tra i membri.  

Per maggiori informazioni : www.alcoholnet.net 

 
BREVI 
 
GIOCHI CON LA CRETA: LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 
CREATIVA 
Dare forma alla fantasia con la creta . Inizia sabato 6 ottobre  “Giochi con la 
creta ” il laboratorio di manipolazione creativa , organizzato dal Circolo Arci di 
Montebeni, che rientra nel ciclo di iniziative “Giochimparo alla Montanina ” 
dedicate ai bambini di tutte le età. 
Il laboratorio  inizia alle ore 15.30  e si tiene nei locali del Circolo  (via di 
Montebeni 5 – Fiesole).  
È previsto un contributo di 5 € per ciascun bambino, che comprende la merenda e 
il materiale per il laboratorio. È gradita la prenotazione : Endrio Vannini tel. 055-
697726 – endrio.vannini@libero.it. 
 
“I CIUCHI VANNO SULLA LUNA”, PRESENTAZIONE TESI DI 
LAUREA 
Venerdì 12 ottobre , alle ore 17 , a casa Marchini Carrozza  (via Portigini, 3) si 
terrà la presentazione della tesi di laurea magistrale in Storia Contemporanea 
“I ciuchi vanno sulla luna. Fiesole nella vita demo cratica toscana 1944 – 
1964” di Jacopo Baccetti . 
All’iniziativa interverranno, oltre al giovane autore, anche il sindaco di Fiesole 
Fabio Incatasciato, il Prof. Marco Palla, docente di Storia Contemporanea 
all’Università di Firenze e l’educatore Lorenzo Balsimelli, che ha collaborato alla 
stesura. 

 
ARTISTI FIESOLANI: NUOVA ESPOSIZIONE AL RISTORANTE 
“LE LANCE” 
Continua il rapporto fra gli Artisti Fiesolani  e il ristorante Le Lance  di Fiesole. 
Nelle stanze del ristorante (via Mantellini 2/b - San Domenico) è presente una 
nuova mostra  di opere realizzate, appunto, dagli Artisti Fiesolani.  
Si tratta della tradizionale collettiva dei soci giunta alla VI edizione . Ogni 
anno, infatti, vengono realizzate in questa sede 3 collettive della durata di 4 mesi 
ciascuna.  
La manifestazione ha per titolo “ASTA ...a bocca piena ”. Sarà, infatti, possibile 
acquistare le opere esposte mediante una speciale asta: ogni lavoro partirà da 
una base d’asta e chiunque potrà rilanciare (a scaglioni di 10 euro) per 
aggiudicarselo. Il 4 novembre verrà chiusa l’asta e l’opera verrà consegnata al 
vincitore. 
 
Gli artisti in mostra : 
Francesco Beccastrini, Alba Gloria Nanni, Aldo Frangioni, Alessandro Ciappi, 
Alessandro Goggioli, Andrea Chiarantini, Andrea Prosperi, Andrea Sole Costa, 
Annamaria Cammilli, Atsuko Inuzuka, Barbara Cascini, Daniele Brandi, Daniele 
Schmiedt, Enzo Pazzagli, Fernando Cardenas, Flora Grandis, Francesco Perna, 
Franco Berretti, Franco Bulletti, Gaetano Petrioli, Gigliola Mazzotta, Giovanni 
Ottantini, Grazia Pallara, Helena Jindackova, Kevin Beary, Kiki Franceschi, Kyoko 
Hirai, Lorenzo Bomba, Mariangela Bartoloni, Marina Pacini Alberghini, Mario 
Meoni, Mario Minarini, Matteo Rimi, Paola Meini, Paola Stazzoni, Paolo 
Campidori, Paolo Sorbi, Paolo Vannini, Roberto Coccoloni, Roberto D’Angelo, 
Stefania Biagioni, Ubaldo Molesti, Valeria Natale, Valerio Mirannalti, Vittorio 
Vannini, Francesca Lessona, Elisabetta Nisticò. 

 
CIRCOLO DI LETTURA - “IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTEC A”  
Torna l’appuntamento con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in 
Biblioteca ”. Sabato 20 ottobre , alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di 
Fiesole  (Via Sermei, 1) la scrittrice Beatrice Bausi Busi  presenta il suo libro “La 
stessa cosa fluente ”. All’incontro saranno presenti anche Silvia Ranzi e 
Annamaria Vezio. 
A seguire si terrà la condivisione del libro “Morbide Guance” di Natsu Kirino, le 
letture saranno a cura di Francesca Valori. Nell’occasione la pittrice Gabriella 
Della Corte esporrà i propri quadri. 
L’incontro, organizzato dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” 
insieme al Comune di Fiesole, è a ingresso libero .  
Per maggiori informazioni : Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”, tel. 
055.6594346, cell. 339.1834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it. 

 
VISITE AL CONVENTO DI SANTA MARIA MADDALENA  
Il Convento di Santa Maria Maddalena a Caldine (Via Faentina, 402) è aperto 
eccezionalmente al pubblico con una serie di visite guidate – gratuite – in 
programma fino  a dicembre e curate dagli Amici dei Musei di Fiesole . 
La prossima visita  è fissata per domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 12 . 
L’iniziativa è resa possibile grazie alla convenzione raggiunta fra la Biblioteca 
Medicea Laurenziana e gli Amici dei Musei di Fiesole. 
Le visite successive sono il 25 novembre e il 16 dicembre. 
Per info : 339.1269074 oppure 347.8009566.  
 
UNITI PER I BAMBINI L’ORCHIDEA DELL’UNICEF 2012 
La manifestazione “l’Orchidea UNICEF per i bambini ” giunta al suo quinto anno 
si svolgerà i prossimi 6 e 7 ottobre in oltre 2500 piazze in Italia per la campagna 
di sensibilizzazione e raccolta fondi che vedrà imp egnati migliaia di 
volontari .  
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La manifestazione toccherà anche Fiesole domenica 7 ottobre . Il banco dei 
volontari sarà presente per l’intera giornata in piazza Mino . 
I fondi raccolti verranno destinati all’obiettivo specifico di salvare la vita a migliaia 
di bambini sotto i 5 anni entro il 2014, nell’ambito della Campagna “Vogliamo 
Zero” per sconfiggere la mortalità infantile nel mo ndo . 
In particolare i fondi 2012 verranno destinati ai programmi contro la mortalità 
infantile dell’Africa Occidentale e Centrale compre so il Sahel  tuttora colpito 
da una grave crisi nutrizionale a causa della recente siccità.  

 
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE  
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) è possibile chiamare per un appuntamento all’URP al numero 
telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario: 
FIESOLE (Dipartimento Servizi alla Persona, Via Portigiani,  27) 
Martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 nei giorni:  
6 novembre - 4 dicembre  
COMPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)  
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni:  
10 ottobre - 14 novembre - 12 dicembre 
PIAN DI S. BARTOLO (Casa del Popolo, via Cipressini, 6)  
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni:  
24 ottobre - 28 novembre 
CALDINE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone,P.zza dei M ezzadri, primo 
piano stanza 2)  
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni:  
17 ottobre - 21 novembre - 19 dicembre 

Informazioni utili su: www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it.  

 
SPORTELLO INFORMATIVO PER STRANIERI 
È aperto lo sportello informativo per gli stranieri  presenti sul territorio 
comunale. 
Lo sportello è un punto di assistenza e accoglienza per i cittadini s tranieri 
comunitari e non, un servizio ad accesso gratuito di orientamento-
consulenza e di accoglienza-informativa. A Fiesole lo sportello è aperto al 
pubblico tutti i giovedì dalle 10 alle 12 , mentre a Vaglia due mercoledì al 
mese.  
Ecco nello specifico il calendario degli appuntamenti: Fiesole (Dipartimento 
Servizi alla Persona, Via Portigiani 27), 1° e 3° giovedì del mese, Compiobbi (Via 
Romena, 58 c/o il Centro Incontri), 2° e 4° giovedì  del mese e Vaglia (c/o 
Biblioteca di Pratolino), 1° e 3° mercoledì del mes e. 
Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 10 alle 12, 
Fiesole 055.5961604 
oppure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - 
sportello.stranieri@comune.fiesole.fi.it.  
 
FAI, UNA RACCOLTA DI FIRME PER SALVARE “I LUOGHI DEL  
CUORE”  
Fino al 31 ottobre  anche presso l’Urp del Comune di Fiesole  (piazza Mino, 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 
14 alle 18) è possibile lasciare la propria firma e segnalazione per il res tauro 
di uno degli affreschi dei Chiostri della Santissim a Annunziata  a Firenze. E’ 
l’iniziativa lanciata dal Fai - Fondo ambientale italiano - che partecipa a “I luoghi 
del cuore ” in collaborazione con Banca Intesa San Paolo. 
La campagna vuol dare voce alle segnalazioni dei beni più amati in Italia  e 
chiede ai cittadini di indicare i luoghi che sentono particolarmente cari e importanti 
e che vorrebbero fossero ricordati e conservati. 
Tutti, di qualsiasi età e nazionalità, possono lasciare la propria segnalazione. 
Si può votare anche via internet al sito www.fondoambiente.it.  
Per ulteriori informazioni : www.iluoghidelcuore.it. 

 
ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA 
Domenica 7 ottobre , in piazza Mino a Fiesole, l’appuntamento è con il Mercato 
del Piccolo Antiquariato . Dalle 8 e per tutta la giornata, la piazza si riempie di 
stand che richiamano l’interesse del pubblico per la particolarità e la molteplicità 
degli oggetti esposti. 
Domenica 21 ottobre , sempre nella piazza principale del capoluogo si tiene la 
mostra – mercato “Artigiani in piazza” . Dalle 9 della mattina fino alla sera i 
maestri artigiani espongono le loro creazioni  e si cimentano in dimostrazioni 
dal vivo . Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, manufatti in legno, 
creazioni con fiori secchi, in creta e tanti altri oggetti realizzati dalla sapiente 
creatività degli artigiani. 
 
FIERA DI SAN FRANCESCO: STAND E BANCARELLE IN 
CENTRO   
Domenica 7 ottobre  nel centro storico di Fiesole  si terrà la decennale Fiera di 
San Francesco. Come da tradizione, dalla mattina al tramonto le vie del centro 
storico saranno animate dalla presenza di numerose bancarelle e stand . 
In tale occasione, dalle ore 6.30 alle ore 20 , verranno chiuse al traffico 
veicolare via Portigiani, via del Cecilia e via Ser mei . Nelle strade interessate 
dalla Festa vigeranno i seguenti obblighi e divieti: chiusura al transito e divieto di 
sosta con rimozione forzata. Sarà, comunque, consentito il transito ai mezzi in uso 
alla Misericordia di Fiesole.  

 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
Giovedì 4 ottobre, ore 17 – Sala di Bona • Palazzo Pitti, Firenze 
MUSEO IN MUSICA 
Quartetto Mitja 

Giorgiana Strazzullo , violino 
Sergio Martinoli , violino 
Carmine Caniani , viola 
Andrea D’Angelo , violoncello 
musiche di G. Verdi, M. Ravel 
L’ingresso al concerto è libero, fino ad esauriment o posti, previa 
prenotazione al seguente indirizzo: galleriapalatina@polomuseale.firenze.it  

Giovedì 11 ottobre, ore 17 – Sala di Bona • Palazzo Pitti, Firenze 
MUSEO IN MUSICA 
Giuliano Graniti , pianoforte 
musiche di W. A. Mozart, D. Scarlatti, R. Schumann 
L’ingresso al concerto è libero, fino ad esauriment o posti, previa 
prenotazione al seguente indirizzo: galleriapalatina@polomuseale.firenze.it  
 
Domenica 14 ottobre, ore 11 – Auditorium Sinopoli • Villa La Torraccia 
I gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italian a 
musiche di F. Schubert, W.A. Mozart 
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto al lievi Scuola di Musica di 
Fiesole;  
biglietti disponibili presso la sede del concerto d alle ore 10.30 
 
Lunedì 22 ottobre, ore 21 – Teatro Puccini • Via delle Cascine, 41 Firenze 
L’ARCA DI NOÈ di Benjamin Britten 
Álvaro Lozano  Gutiérrez , Noè  
Lucia Sciannimanico , Moglie di Noè  
I Giovani Madrigalisti 
Ensemble Vocale Tempus Floridum  
Coro di voci bianche Santa Teresa  
Coro di San Sisto  
Anima Mundi Ensemble  
Salvatore Ciulla , regia 
Guido Corti , concertazione e direzione 
Ingresso 5 euro; Biglietti disponibili presso la se de del concerto dalle ore 
20.00 
 
Sabato 27 ottobre, ore 21– Teatro Puccini • Via delle Cascine, 41 Firenze 
Domenica 28 ottobre, ore 17 – Teatro Puccini • Via delle Cascine, 41 Firenze 
“L IVIETTA E TRACOLLO ” di G.B. Pergolesi  
Solisti della classe di Opera Workshop di C. Desderi 
Matelda Cappelletti , regia 
Orchestra dei Ragazzi 
Edoardo Rosadini , direttore 
musiche di A. Vivaldi, G.B. Pergolesi 
Ingresso 5 euro; biglietti disponibili presso la se de del concerto da un’ora 
prima dell’inizio del concerto 
 
TURNI FARMACIE  
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano:  
� Farmacia Magonio , Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – OTTOBRE: 
domenica 7, sabato 13, domenica 21 e sabato 27. 
� Farmacia Benvenuti , Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – 
OTTOBRE: sabato 6, domenica 16, sabato 22 e domenica 30. 
� Farmacia Perna , Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – OTTOBRE: 
sabato 13 pomeriggio, domenica 14 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 27 
pomeriggio e domenica 28 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. 
� Farmacia delle Caldine , Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – 
NOVEMBRE: giovedì 1. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato dalle 9 alle 
13 e dalle 16 alle 20.  
 
SINDACO DA TE 
Riprende il canale di comunicazione fra Sindaco e cittadini con l’iniziativa “Il 
Sindaco da Te ”, che vede il sindaco, Fabio Incatasciato, ricevere i cittadini 
senza appuntamento , nelle diverse frazioni del territorio. 
 
Di seguito il calendario degli incontri  
Caldine - (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare) 
Venerdì - 23 novembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 15 marzo 2013 – 15.30 – 17.30 
Compiobbi - (Centro Incontri) 
Venerdì - 9 novembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 1 marzo 2013 – 15.30 – 17.30 
Ellera - (Circolo Arci) 
Venerdì - 21 dicembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 5 aprile 2013 – 15.30 – 17.30 
Fiesole oppure chiama il Sindaco 055/597107 - (Municipio) 
Venerdì - 26 ottobre 2012 - 15.00 - 18.00 
Venerdì - 15 febbraio 2013 - 15.00 - 18.00 
Venerdì - 31 maggio 2013 - 15.00 - 18.00 
Girone - (Circolo Arci) 
Venerdì - 1 febbraio 2013 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 17 maggio 2013 – 15.30 – 17.30 
Montebeni - (Locali parrocchiali) 
Venerdì - 14 dicembre 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 22 marzo 2013 – 15.30 – 17.30 
Pian del Mugnone - (Circolo Arci) 
Venerdì - 11 gennaio 2012 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 19 aprile 2013 – 15.30 – 17.30 
Pian di San Bartolo - (Circolo Arci) 
Venerdì - 25 gennaio 2013 – 15.30 – 17.30 
Venerdì - 3 maggio 2013 – 15.30 – 17.30 
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CENTROSINISTRA PER FIESOLE 
POLITICA INNANZITUTTO 
Abbiamo come la sensazione di camminare su un filo nell’intraprendere questo ragionamento, ma ruolo e cultura politica ci spingono ad affrontarlo forti delle nostre convinzioni. 
Ruolo in quanto amministratori locali eletti per governare questo Comune; cultura in quanto rappresentanti di una maggioranza politica composta da Partiti presenti sul territorio. Uscendo, 
ma forse non di molto, dalle tematiche locali, sentiamo oggi che la vera battaglia è contro il sentimento di antipolitica diffuso, che trova alloggio e nutrimento in maniera indistinta sia a 
Destra che a Sinistra. Lo diciamo subito per sgomberare il campo da ogni dubbio: troppo spesso la politica è degenerata, dando luogo a episodi di corruzione e malaffare. Da tante parti si 
è approfittato di quel sistema perverso che per anni ha parallelamente convissuto accanto alla buona amministrazione, finendo per toglierle respiro e luce, facendo così appassire la pianta 
della Democrazia che tanto faticosamente i nostri padri ci avevano lasciato in dote.  
Oggi siamo arrivati al punto di rottura e lo dimostrano, oltre ai sondaggi che danno il “partito dell’astensione” al primo posto, anche la sfiducia dei cittadini che parlano con noi. 
Per essere ancora più chiari: siamo i primi ad essere indignati, offesi ed arrabbiati (esigenze di stampa ci impongono di edulcorare le espressioni…) per ciò che è stato fatto alla nostra 
Italia. Ma non per questo crediamo che la soluzione sia “fare di tutta l’erba un fascio”, abdicare al diritto – dovere di partecipare alla vita democratica e perdere la capacità di riconoscere le 
differenze. Dal nostro piccolo osservatorio la situazione appare complessa. Sapete cos’è la cosa che più di ogni altra cosa ci offende: il fatto che anche sulle spalle del più bravo 
amministratore locale gravi la coltre di vergogna che dai livelli più alti a cascata percola fino a lui, infangando la sua azione e facendolo giudicare solo per appartenere ad un Partito o fare 
politica. Questa è la colpa più grave: aver costretto di fatto gli ultimi a partecipare alla vergogna. Aver sporcato non solo la propria personale reputazione, ma quella di interi partiti, di 
milioni di cittadini, di tutta la politica. 
È di questi giorni l’ennesima dimostrazione di malaffare che ha coinvolto alcune amministrazioni regionali. Cosa significa? Che non esistono amministrazioni virtuose? Esistono, credeteci. 
Saggezza impone invece di spostare il tiro del ragionamento e intraprendere un percorso di revisione delle modalità, delle competenze, di lotta a quella “zona grigia” che circonda la 
politica e tiene in vita il sistema di cui parlavamo sopra. Per estremizzare con un esempio: un’automobile si schianta a trecento all’ora. Soluzione: aboliamo le automobili. Risolve il 
problema? Non sarebbe forse più necessaria un’azione culturale di rispetto di regole della strada e diffusione di senso civico e cultura della vita? E soprattutto affidarne la guida a persone 
per bene. La nostra realtà è tutto sommato piccola, ma alle volte ci sentiamo come giudicati dei privilegiati solo per il fatto di essere amministratori locali. Sappiamo che non è solo un 
discorso economico, ma giusto per chiarezza invitiamo a informarsi su quanto costi il Consiglio Comunale di Fiesole. Nell’ultimo anno la cifra complessiva per i rimborsi ai Consiglieri 
Comunali è stata inferiore ai seimila euro (per l’esattezza 5.917,00 €) in virtù dei gettoni di presenza di 19.90 € (lordi) che ciascuno percepisce (e che per la cronaca in questo gruppo 
destiniamo ai Partiti o altri scopi). Un Consiglio Comunale di una Città come la nostra costa nemmeno seimila euro l’anno. Sono questi i costi della politica? Pare di sì, dal momento che è 
soprattutto sui Comuni che si abbatte la revisione della spesa decisa dal Governo. Dalla prossima legislatura sarà ridotto il numero di Consiglieri Comunali e Assessori. Questi passeranno 
nel nostro caso dai sette attuali a cinque. Significa un carico di lavoro maggiore sulle spalle di ciascuno e un sforzo enorme per mantenere inalterata la qualità dell’impegno. Questo 
quadro, ripetiamo, solo per chiarezza. La risposta è e dovrà essere ancora una volta: politica. Una politica buona che trovi emanazione e sbocco dai Partiti e da quel tessuto sociale che 
con essi saprà aggregarsi per tornare a dare acqua e luce a quella meravigliosa pianta senza la quale ogni società regredisce, ogni passione si affievolisce, ogni cittadino sarà sempre più 
solo e anonimo, mancandogli quella forza che solo la dimensione collettiva può dare. 
 

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole 
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com 

POPOLO DELLA LIBERTÁ 
“FIESOLE AD UN PASSO DEL DISSESTO, MANCANO 1,8 MILI ONI DI EURO” - “E LA REGIONE NEGA FINANZIAMENTO AL COMUNE PER L’AUDITORIUM” 
 “Saremo chiamati ad approvare un nuovo piano delle opere pubbliche perché all’Amministrazione comunale mancano 1,8 milioni di euro e per pareggiare il conto la Giunta penalizza i 
cittadini. Ma non solo: sull’Auditorium il mistero si infittisce e così il Comune si vede sbattere in faccia la porta dalla Regione. Dispiace dirlo ma siamo ad un passo dal collasso finanziario.  
La situazione è ormai davvero fuori controllo. E le ragioni del tracollo, sono i numeri a dirlo chiaramente, sono la mancata e sbagliata programmazione. Non entreranno nelle casse 
comunali: i 690mila euro previsti per i permessi a costruire a causa della mancata realizzazione dell’intervento a Sant’Ignazio; i 300mila euro previsti per altri permessi a costruire per la 
mancata realizzazione di interventi a Compiobbi e al Girone; i 300mila euro rifiutati dal Ministero dell’Istruzione per la sistemazione della scuola del Mugnone; i 600mila euro previsti per un 
bando che la Regione ha rifiutato prontamente al Comune. Per fare fronte a questi quasi  2 milioni di euro in meno la Giunta ha deciso che pagheranno il conto i cittadini: infatti non si 
faranno più la manutenzione degli edifici scolastici al Mugnone, non si migliorerà la rete idrica, non si faranno opere al patrimonio comunale e soprattutto l’Auditorium rimane al palo. Ma 
non solo: si rilevano profili anche di gestione fantasiosa delle risorse per l’Auditorium. Oggi scopriamo che i 600mila euro che il Comune avrebbe voluto ottenere dalla Regione 
partecipando ad un bando per completare l’Auditorium non arriveranno mai, eppure nel preventivo la Giunta aveva dato per certo questa entrata. Sorgono due domande. La prima: in base 
a cosa la Giunta dava per certo di ottenere 600mila euro dalla Regione? La seconda: come mai la Regione ha sbattuto la porta in faccia al Comune sull’Auditorium? Alla prima domanda è 
facile rispondere: la Giunta ha sempre fatto bilanci preventivi con molta ‘faciloneria’; alla seconda domanda risponderemo dopo che la stessa Regione, interrogata per scritto, ci chiarirà la 
sua posizione. Sembra infatti che da Firenze siano rimasti molto sorpresi che ancora il Comune di Fiesole chieda soldi per finire l’Auditorium visto che la Regione ha già dato nel lontano 
2003 oltre 2 milioni di euro. La Regione, semmai, aspetta il collaudo e non altre richieste. A questo punto noi abbiamo interrogato la Giunta regionale per sapere come stanno le cose. 
Temiamo che il Comune di Fiesole chieda soldi non avendone il diritto. A questo punto ogni dubbio sulla tenuta finanziaria dell’Amministrazione è lecito e fondato”.  
 

Gruppo PDL Comune di Fiesole 
CITTADINI PER FIESOLE 
PROMESSE NON MANTENUTE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE  
Guardiamo un po’ cosa era stato promesso (e non è stato fatto)  sull’ambiente. 
Il programma del Sindaco prevedeva: 
� per il 2009 “la realizzazione di un progetto pilota per la produzione di energia rinnovabile  per almeno due strutture pubbliche”  
� la mappatura aggiornata dei corsi  d’acqua e l’individuazione dei luoghi per costruire micro centrali elettriche oltre all’ “ambizioso progetto, curato insieme alla Provincia, per la 
realizzazione di due centrali idroelettriche a scarsissimo impatto ambientale” 
� l’aumento dei percorsi nell’ANPIL di Montececeri e la valorizzazione dei parchi  e delle  aree protette  sul territorio  
� la realizzazione dell’area ecologica in località Bersaglio per depositare i rifiuti ingombranti, e per recuperare oggetti lasciati da altri 
 
Innumerevoli erano le altre promesse sull’ambiente indicate nel programma elettorale, ma ci  soffermiamo su queste, perché riteniamo gravissimo che un Sindaco e una Giunta siano così 
gravemente inadempienti. Annotiamo come non solo non sia stato mantenuto quanto annunciato, ma addirittura, come è successo per l’area di Montececeri, sia stato lasciato andare in 
situazioni di deperimento e degrado quanto era stato precedentemente fatto con notevole impegno e energia  dall’ex assessore Butera , anche con investimenti e contributi importanti. 
 
Vogliamo continuare nell’elenco del “non fatto”  andando a vedere i lavori sulle strade e sulle piazze? 
Ecco che troviamo i lavori sulla Via Aretina, con la promessa di mettere in sicurezza con percorsi pedonali la zona di Anchetta e di Quintole , la nuova viabilità di accesso dalla Valle del 
Mugnone a Pian di San Bartolo  e le due nuove strade di Montebeni che dovevano prevedere accessi separati per l’entrata e l’uscita dall’abitato, oltre alla riqualificazione di Piazza 
Mazzini a Compiobbi  e di Piazza Pertini a Girone  che, in base alle promesse elettorali, avrebbero dovuto “parlare direttamente al cuore delle due frazioni”. Ci sembra che non solo non 
hanno parlato al cuore dei cittadini, ma sono proprio state cancellate da tutti i testi che parlano della zona! 
Siamo stati molto criticati quando abbiamo parlato di “libro dei sogni”, ma oggi dobbiamo constatare che avevamo ragione: quante parole si dicono in campagna elettorale per avere il voto 
dei cittadini e quante promesse con le gambe corte!  
Il problema è che ancor oggi questa Amministrazione continua a promettere , invece di fare un gesto di autocritica doveroso verso gli amministrati, che si sentono sempre più presi in 
giro da un gruppo di persone che non vivono Fiesole e, forse, non la amano neppure. 
 

Per contattarci: telefono 331.53393667 – fax 055.541189 – e-mail info@cittadiniperfiesole.org 
 
LABORATORIO PER LA SINISTRA – RIFONDAZIONE COMUNIST A 
L’11 settembre scorso insieme a un comitato unitario, (uno schieramento politico e sociale che si costituisce su un programma, e non a prescindere da esso) di cui fanno parte oltre a 
Rifondazione, l’IdV, Sel e altre forze politiche e sociali, sono stati depositati i due quesiti referendari per ripristinare l’articolo 18 e per abolire l’articolo 8 della manovra finanziaria di 
Berlusconi. È un’occasione importante di rilancio dell’unità della sinistra su una battaglia sociale essenziale, contro le politiche del governo Monti, per i diritti dei lavoratori che i “tecnici” 
vanno demolendo. Rifondazione Comunista propone inoltre un altro referendum, per l’abolizione della riforma delle pensioni della Ministra Fornero: un modo semplice per fare centinaia di 
migliaia di posti di lavoro per i giovani senza tante chiacchiere. Nel pacchetto dei quesiti referendari spiccano i due quesiti sul lavoro, uno sull'abrogazione dell'articolo 8 che oggi consente 
la deroga alla contrattazione collettiva, l'altro che punta invece al ripristino del vecchio articolo 18 e della norma della reintegra del lavoratore licenziato. A sostenere i due quesiti è un arco 
di forze che raggruppa Idv, Federazione della Sinistra e Sel, oltre alla Fiom e singoli giuristi. Il Pd ha deciso di non sostenerli, ma singoli suoi esponenti hanno fatto un'altra scelta. È il 
caso, per esempio, di Sergio Cofferati. Anche il senatore del Pd Vincenzo Vita ha deciso di sostenere le proposte referendarie sul lavoro. Nel dettaglio il quesito sulla contrattazione 
collettiva chiede l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138. Allora c'era ancora il governo Berlusconi, oggi c'è il governo Monti. Ma le posizioni non 
cambiano. Anche l'attuale ministro del welfare, Elsa Fornero, è una fan dell'articolo 8. La norma vigente permette in sostanza la stipula di contratti in deroga alla contrattazione collettiva 
nazionale. Più articolato il quesito sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (la legge 20 maggio 1970), che chiede di abrogare diverse modifiche introdotte dal ministro Fornero per evitare 
la riassunzione dei lavoratori ingiustamente licenziati. L'intervento più significativo sarebbe sul quinto comma che attualmente stabilisce, nel caso di licenziamenti senza giusta causa, un 
semplice indennizzo economico da parte del datore di lavoro.  
Un terzo quesito referendario, presentato dall'Idv e sostenuto anche dalla Fds, riguarda la modifica parziale dell'attuale legge per la «determinazione» dell'indennità dei parlamentari. Nel 
dettaglio si propone la cancellazione dell'articolo due e del terzo comma dell'articolo 5 che recita: «L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 
sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o 
tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto». 
 
 

Capogruppo Ilicia Di Ienno – ilicia.d@gmail.com 


