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ALLA SCOPERTA
DEI TESORI DEL PASSATO
CON GLI AMICI DEI MUSEI
Una serie di incontri per conoscere e approfondire la storia del nostro 
territorio. Da gennaio a marzo gli Amici dei Musei di Fiesole organizzano 
insieme al Dott. Marco De Marco, Conservatore del Museo Civico di Fiesole, 
un ciclo di lezioni per andare alla scoperta dei tesori del passato. Tutti gli ap-
puntamenti si tengono a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) 
a partire dalle ore 17.30 e sono aperti a tutti senza prenotazione.
Il primo incontro di gennaio è fissato per lunedì 9 e tratterà del tema “Fiesole 
90 a.C.: storia di un assedio”, mentre uno successivo, dal titolo “Due città a 
confronto: Faesulae e Florentia”, è in programma per lunedì 30. Il 27 feb-
braio la lezione è incentrata su “L’ultimo restauro: la crisi del IV secolo”. Gli 
ultimi due appuntamenti in calendario si terranno a marzo: lunedì 5 con “I 
nuovi dominatori: i Longobardi” e lunedì 26, quando il tema della lezione 
sarà “La nuova Cattedrale”.

LE STELLE DEL CINEMA NELLE FOTO
DI ALESSANDRO BECATTINI

Al Pacino, George Clooney e Madonna. Sono solo alcuni dei tanti vip immor-
talati dall’obiettivo di Alessandro Becattini nei tanti anni di carriera che lo 
hanno visto protagonista, con la sua macchina fotografica, ai più importanti 
eventi legati al mondo dello spettacolo.
Venti dei suoi ritratti più belli di personaggi e artisti del mondo dello 
spettacolo vengono esposti a Fiesole, nella Sala del Consiglio del Palazzo 
Comunale (piazza Mino, 26), in occasione della mostra fotografica “Vedere 

le stelle”.
L’esposizione, che ha il patrocinio del “Premio Fiesole ai Maestri del Cinema” 
del Gruppo Toscano Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, vie-
ne inaugurata giovedì 19 gennaio alle 17. La mostra rimarrà aperta al pub-
blico fino al 15 febbraio con il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13 (ingresso libero).
Le foto esposte sono state realizzate da Becattini dal 2007 ad oggi nelle tan-
te manifestazioni che hanno visto sfilare le stelle del cinema, della tele-
visione e del mondo della cultura, come il Premio Fiesole ai Maestri del 
Cinema, il Festival del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes e il Tuscan Sun 
Festival di Cortona.
Alessandro Becattini ha realizzato servizi fotografici per pubblicazioni d’arte; 
collabora con la rivista on line “Nonsolocinema.com” e con il Sistema Cinema 
Toscana Film Commission.
Sue foto sono state esposte alla Casa del Cinema a Roma, nell’ambito del 
Venice Movie Star Award.

ASSEGNATI I CONTRIBUTI RELATIVI 
AGLI ONERI DI URBANIzzAzIONE 
SECONDARIA AGLI EDIFICI RELIGIOSI E 
ALLE ASSOCIAzIONI SOCIALI – CULTURALI
Il Comune di Fiesole ha assegnato i contributi relativi agli oneri di ur-
banizzazione secondaria dell’anno 2010 alle attrezzature religiose e a 
quelle sociali – culturali.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 120 della Legge Regionale 1/2005 
“Norme per il governo del territorio” e sulla base del regolamento approvato 
nel 2005, la Giunta comunale fiesolana ha deliberato l’erogazione dei con-
tributi da assegnare per la realizzazione di interventi relativi a Chiese 
e ad altri edifici religiosi e alle attrezzature sociali, culturali e sanitarie.
Nello specifico, alle Chiese e agli altri edifici per servizi religiosi andranno 
42.621 euro, mentre ai centri civici e sociali e alle attrezzature culturali e sa-
nitarie sono destinati 38.359 euro, pari rispettivamente al 10% e al 9% degli 
oneri di urbanizzazione secondaria incassati nel 2010.
L’intero importo del primo ammontare è stato assegnato dal Comune alla 
Diocesi di Fiesole per la realizzazione dei lavori finalizzati alla trasformazio-
ne di parte della casa canonica di piazza dei Tigli a Caldine in casa di 
accoglienza per persone bisognose.
Dal secondo importo, invece, circa 8mila euro sono destinati alla Casa del 
Popolo Arci di Montebeni per opere di messa in sicurezza della copertu-
ra, mentre circa 30mila euro sono stati assegnati al Circolo Arci del Girone 
per l’adeguamento degli impianti e delle vie di esodo della sala cinema-
tografica.

ANALIzzARE E COMPRENDERE
I FILM, ECCO IL CORSO
“Il segreto della finzione cinematografica”, è questo il nome del corso di 
studio organizzato dallo Spazio Incontri in collaborazione con la Fratellan-
za Popolare di Caldine e con il sostegno del Comune di Fiesole.
L’obiettivo è quello di fornire strumenti per l’analisi e la comprensione 
dei film. 
Le lezioni partono il 10 gennaio e dureranno fino al 27 marzo e  si terran-
no il martedì dalle 18 alle 20 nel salone polivalente della Fratellanza Popo-
lare (piazza dei Mezzadri, 1 - Caldine).
Per attivare il corso è necessario un minimo di otto partecipanti, fino 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_fiesole@yahoo.it - Tel. 342.1949511. 

IL SINDACO DI FIESOLE NOMINATO
DALL’UNICEF “DIFENSORE IDEALE
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”
Il sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato è stato nominato dall’Unicef “Di-
fensore ideale delle bambine e dei bambini”. 
Il primo cittadino, accettando la nomina, si impegna, assieme a tutta l’Ammi-
nistrazione, a essere un attento interlocutore delle esigenze dell’infanzia 
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e a seguire i principi della Convenzione Onu, che si basa proprio sull’ascolto 
dell’infanzia.
Aderendo al programma “Sindaci difensori ideali dei bambini” il primo 
cittadino Incatasciato e la sua Amministrazione intendono contribuire al 
perseguimento di importanti obiettivi. In primis la concreta applicazione dei 
diritti sanciti nella Convenzione Onu e la costruzione di una nuova “cultura 
dell’infanzia”, che ponga il bambino al centro dello sviluppo della comunità 
ed assuma la tutela dei diritti dell’infanzia come parametro di benessere so-
ciale. Inoltre sarà garantita l’opportunità per i bambini di esprimere pub-
blicamente i loro desideri e i loro bisogni. 
L’iniziativa è in armonia con gli ideali del programma Unicef “Città amiche 
delle bambine e dei bambini”, che prevede l’ascolto e la partecipazione 
attiva dei minori alla propria crescita. Anche per questo si terrà a Fiesole 
un consiglio comunale aperto alle scuole, durante il quale i ragazzi, insie-
me ai loro insegnanti, potranno commentare e valutare gli impegni assunti 
dall’Amministrazione.

21^ EDIzIONE
“INSIEME PER TELETHON”
Domenica 22 gennaio, alle ore 9.30, al Girone si tiene la 21^ edizione di 
“Insieme per Telethon”, una manifestazione podistica non competitiva 
di solidarietà. 
La partenza, l’arrivo e il ristoro del percorso, di 4 o 8 km, sono al Centro Spor-
tivo Anchetta e sempre qui si dovranno incontrare i partecipanti alle ore 
8.30. 
L’iscrizione alla gara podistica è di 6 euro e per i primi 200 iscritti e ai parte-
cipanti, oltre alla maglietta ricordo di Telethon, verrà consegnato un chilo di 
pasta offerto dal Gruppo Sportivo G.S. Club Ausonia. 
La manifestazione podistica “Insieme per Telethon” vuole promuovere il 
sostegno alla ricerca scientifica che si occupa dello studio per combatte-
re la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Per informazioni 
U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione Firenze, via 
San Jacopo 6/A, Girone, Fiesole; Lucia Moriani 339.2444419 e Valfrido Latini 
333.4267648.

LA STATUA DI GARIBALDI
E VITTORIO EMANUELE II 
IMPACCHETTATA NEL TRICOLORE

Un tricolore avvolto intorno al monumento simbolo di piazza Mino, la 
statua di Garibaldi e Vittorio Emanuele II, è un abbraccio virtuale e insie-
me potente della città di Fiesole al ricordo dell’Unità d’Italia. È così che gli 
Artisti Fiesolani hanno omaggiato con una simbolica celebrazione il cento-
cinquantesimo anniversario dell’Unità.
In occasione della Festa dell’Immacolata i membri dell’Associazione culturale 
si sono riuniti in piazza Mino e hanno dato il via alla “fasciatura” del monu-
mento di Garibaldi e Vittorio Emanuele II a cavallo, che ricorda lo storico 
incontro di Teano.
Il basamento della statua è stato avvolto da tre fasce di colore bianco, 
rosso e verde. 
L’operazione è stata ideata da Andrea Chiarantini, ma tutti i soci dell’asso-
ciazione Artisti Fiesolani hanno contribuito, in varia forme, alla realizzazione 
dell’evento.

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 cono-
sciuti di Firenze e del territorio che la circonda.
Il progetto PGM ha inteso, per questa settima edizione, addentrarsi nel tema 
del collezionismo fiorito a Firenze tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del No-

vecento, proponendo un percorso tra i ‘tesori’ di alcuni dei più interessanti 
musei fiorentini. A fare compagnia la Museo Bandini ci sono: il Museo Stefa-
no Bardini, il Museo di Palazzo Davanzati, 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, il biglietto unico che 
consente visite guidate e laboratori didattici a tema gratuiti, sconti presso 
esercenti convenzionati oltre all’ingresso presso le mostre che sono state al-
lestite per l’occasione nelle singole sedi museali, costituendo un’occasione 
imperdibile per visitare e ritornare nuovamente in questi luoghi.
L’iniziativa dura fino al 15 aprile 2012
Orari di apertura
Museo Bandini - Via Duprè 1- Orario: venerdì-sabato-domenica ore 10.00-
17.00

ITINERARI, ATTIVITÀ
E VISITE GUIDATE
SABATO E DOMENICA VISITE GUIDATE GRATUITE
Museo Bandini sabato ore 16.00; domenica ore 11.00 La visite sono gratuite 
con il Pass dei Tesori.
Non occorre la prenotazione.
DOMENICA ITINERARI GUIDATI
Di museo in museo
Itinerario D visita al Museo Casa Siviero, al Museo Stibbert e al Museo Bandi-
ni 29 gennaio, 25 marzo 2012. Percorso con pullmino di tre ore con partenza 
alle ore 10.00 da Piazzale Montelungo, pressi Fortezza da Basso.
Prenotazione obbligatoria - Le visite e il pullman sono gratuiti con il Pass dei 
Tesori
Visite guidate per famiglie al Museo Bandini
1^ 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
SULLE STRADE COMUNALI
Obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve per chi percorre le stra-
de del territorio del comune di Fiesole. E’ quanto stabilito da un’ordinanza 
(n. 176) emessa dal Corpo della Polizia Municipale di Fiesole. Fino al 15 apri-
le – e per i prossimi anni a partire dal 15 novembre – è, quindi,  obbligatorio 
per tutti gli autoveicoli in transito sull’intero tratto di strade comunali 
avere gli pneumatici da neve, oppure la dotazione a bordo di catene da neve. 
L’ordinanza arriva in appoggio alle nuove prescrizioni varate dalla Provin-
cia di Firenze proprio per scongiurare il rischio di criticità simili a quelle che 
si verificarono durante la nevicata del 17 dicembre 2010. 
Anche in alcune strade di competenza della Provincia del territorio fie-
solano è valido l’obbligo dell’uso degli pneumatici da neve o la dotazione 
a bordo di catene da neve. Nello specifico, queste sono: via San Domeni-
co (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).

BREVI
NUOVA SEDE PER URP E UFFICIO PROTOCOLLO 
Con il nuovo anno l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Fiesole cambiano sede. Dal 16 gennaio, in-
fatti, i due uffici si spostano, da via Portigiani, al piano terra del Palazzo 
Comunale (piazza Mino). Nel nuovo ambiente sarà presente anche uno 
sportello anagrafico per il rilascio delle carte d’identità e dei certificati 
anagrafici. Gli uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18.
Restano invariati numeri telefonici: URP 055.5961239; Ufficio Protocollo 
055.5961298.

UN PITTORE E LA SUA IDENTITÁ: ORLANDO MENCHIS
Rimarrà aperta fino a venerdì 13 gennaio la mostra di pittura di Or-
lando Menchis, ospitata nella Sala del Consiglio del Palazzo Comuna-
le di Fiesole (piazza Mino).
L’esposizione si sviluppa lungo un percorso curato da Stefano De Rosa 
- autore anche del catalogo edito da Polistampa –, che mostra l’indubbia 
originalità del pittore, che si distingue soprattutto nei dipinti di paesag-
gi, il tema a lui più consono.
Nelle opere giovanili, realizzate quando le rovine di guerra erano ancora 
recenti, sorprende il segno vivace e grintoso, unito ad un colore aspro 
e ruggente. E’ come se l’Espressionismo della prima fase di Dresda avesse 
trovato un’insperata continuazione a Firenze.
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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’immagi-
ne, più la struggente malinconia che la gloria passata.
La mostra, a ingresso è libero, è aperta la pubblico con il seguente orario: 
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 13. L’ingresso è 
libero.

NUOVA LUCE ALLE SCUOLE FIESOLANE
Nuovi apparecchi di illuminazione e adeguamento degli impianti 
elettrici alle nuove installazioni in alcune delle scuole di Fiesole. 
I lavori, che inizieranno verso maggio/giugno e per i quali sono stati 
stanziati dall’amministrazione fiesolana circa 80mila euro, riguardano 
nello specifico il complesso scolastico di Pian del Mugnone e la scuola 
elementare e media di Compiobbi. In tali strutture gli esistenti impianti 
illuminanti deteriorati saranno sostituiti e verranno conseguentemente 
adeguati gli impianti elettrici ai nuovi apparecchi. 

MARCIAPIEDI E NUOVI ASFALTI 
Rifacimento dei marciapiedi e asfaltatura di alcune strade. E’ quanto 
prevede il progetto di manutenzione straordinaria per le strade comu-
nali di Fiesole. 
Nello specifico, gli interventi di bitumazione riguarderanno via San 
Martino, via di Mimmole, via Sant’Andrea a Sveglia, via G. B. Sermei, 
via Campilungo e via della Selva.
Per i lavori, che riguardano sia il rifacimento delle strade sia quello dei 
marciapiedi, l’importo complessivo stanziato è di circa 320mila euro. 

CIRCOLI DI LETTURA
CON GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle 
cinque in Biblioteca”. 
Sabato 14 gennaio, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Compiobbi (Via 
Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) lo scrittore Cosimo Carovani presenta 
il suo libro “Lettere sommerse”; seguirà la condivisione del libro “L’anno 
della morte di Ricardo Reis” di José Saramago. 
Il secondo appuntamento del mese è fissato per il 21, alle ore 16.30, alla 
Biblioteca di Fiesole (Via Sermei, 1). Nell’occasione la scrittrice Iole Pin-
to presenta il suo libro “Sehr chawa - Ti porto sugli occhi”, seguirà la 
condivisione del libro “Non ti muovere” di Margaret Mazzantini. 
Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche 
di Fiesole”, sono a ingresso libero. 

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAzzA
Domenica 15 gennaio in piazza Mino a Fiesole si tiene la mostra – 
mercato “Artigiani in piazza”. Dalle 9 della mattina fino alla sera i ma-
estri artigiani espongono le loro creazioni e si cimentano in dimo-
strazioni dal vivo. Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, 
manufatti in legno, creazioni con fiori secchi, creta e tanti altri oggetti 
realizzati dalla sapiente creatività degli artigiani.
Domenica 5 febbraio, sempre nella piazza principale del capoluogo, 
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 dovizia degli oggetti esposti.

DIGITALE TERRESTRE:
ECCO I PUNTI INFORMATIVI A FIESOLE
A seguito del passaggio dall’analogico al digitale di tutte le reti tele-
visive nazionali e locali, il Comune ha allestito, in collaborazione con la 
Regione Toscana, un punto informativo sul digitale terrestre al Cen-
tro Incontri di Compiobbi (via Romena, 58 – Tel. 055.6593090 - E-mail: 
centro.incontri@yahoo.it). Il Punto digitale è aperto al pubblico, fino al 
mese di marzo, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19 e 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 sportelli informativi sul digitale terrestre. Il lunedì (9 – 12) alla 
Croce Azzurra del Girone (via dell’Arno, 5), il martedì (9 – 12) alla Miseri-
cordia di Fiesole (via Marini, 7), il mercoledì (9 – 12) alla Fratellanza Po-
polare delle Caldine (piazza Mezzadri, 7) e, infine, il giovedì (9 – 12) alla 
Misericordia di Compiobbi (piazza Etrusca).
Il Punto digitale e i vari sportelli informativi forniscono tutte le indicazio-
ni utili per sintonizzare la televisione e tutte le operazioni pratiche neces-
sarie ad allacciare il decoder. 
Inoltre, sul sito attivato della Regione Toscana – www.regione.toscana.
it/tvdigitale - è possibile trovare risposta alle maggior parte delle do-
mande 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 nu-
mero del Call Center di Linea Comune. Per informazioni approfondi-
te è possibile contattare il Call Center Consumatori Numero Verde 
800.022.000 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (escluso i giorni festivi).

“SINDACO DA TE”
Continuano gli appuntamenti dell’iniziativa “Il Sindaco da Te”: il canale 

di comunicazione fra sindaco e cittadini, che vede il sindaco di Fiesole 
Fabio Incatasciato ricevere i cittadini, senza appuntamento, nelle di-
verse frazioni del territorio.

Di seguito il calendario degli incontri:
Caldine - Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare
Venerdì 3 febbraio, 15.30 – 17.30
Venerdì 30 marzo,15.30 – 17.30
Compiobbi - Centro Incontri
Venerdì 27 gennaio, 15.30 – 17.30
Venerdì 23 marzo, 15.30 – 17.30
Venerdì 18 maggio, 15.30 – 17.30
Ellera - Circolo Arci
Venerdì 24 febbraio, 15.30 – 17.30
Venerdì 20 aprile, 15.30 – 17.30
Fiesole - Municipio - oppure chiama il Sindaco 055.597107
Venerdì 20 gennaio, 15.00 - 18.30
Venerdì 16 marzo, 15.00 - 18.30
Venerdì 11 maggio, 15.00 - 18.30
Girone - Circolo Arci
Venerdì  10 febbraio, 15.30 – 17.30
Venerdì 6 aprile, 15.30 – 17.30
Venerdì 25 maggio, 15.30 - 17.30
Montebeni - Locali parrocchiali
Venerdì 2 marzo, 15.30 – 17.30
Venerdì 27 aprile, 15.30 – 17.30
Pian del Mugnone - Circolo Arci
Venerdì 17 febbraio, 15.30 – 17.30
Venerdì 13 aprile, 15.30 – 17.30
Pian di San Bartolo - Circolo Arci
Venerdì 9 marzo, 15.30 – 17.30
Venerdì 4 maggio, 15.30 – 17.30

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano per i 
mesi di gennaio e febbraio: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – GEN-

NAIO: Domenica 15, sabato 21 e domenica 29. FEBBRAIO: Sabato 4, 
domenica 12, sabato 18 e domenica 26.

•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – 
GENNAIO: Sabato 14, domenica 22 e sabato 28. FEBBRAIO: Domenica 
5, sabato 11, domenica 19 e sabato 25.

•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – GENNAIO: 
Sabato 28 pomeriggio e domenica 29 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. 
FEBBRAIO: Sabato 11 pomeriggio, domenica 12 orario 9.30 – 13 e 
16.30 – 20, sabato 25 pomeriggio e domenica 26 orario 9.30 – 13 e 
16.30 – 20. La farmacia, inoltre, effettua orario continuato dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 20.

•• Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 
– GENNAIO: Domenica 15. Inoltre la farmacia è sempre aperta il saba-
to dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
FINO A GIUGNO 2012
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) è possibile chiamare per un appuntamento l’ufficio URP al 
numero telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendarioFIESO-
LE: A partire dal mese di gennaio ci saranno dei cambiamenti di sede per 
quanto riguarda la postazione adibita a tale servizio. Pertanto, in attesa 
di un nuovo calendario, si invita le persone interessate a chiamare l’URP 
che fornisce tutte le indicazioni del caso.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
18 gennaio; 15 febbraio; 14 marzo; 11 aprile; 16 maggio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mez-
zadri, 1° piano stanza 2 -mercoledì ore 9 – 12.
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 comunale.
Lo sportello è un punto di assistenza e accoglienza per i cittadini 
stranieri comunitari e non, un servizio ad accesso gratuito di orienta-
mento-consulenza e di accoglienza-informativa. Lo sportello è aper-
to al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12. 
Ecco nello specifico il calendario degli appuntamenti: Fiesole (Diparti-
mento Servizi alla Persona, Via Portigiani 27), 19 gennaio; Compiobbi 
(Via Romena, 58 c/o il Centro Incontri), 12 e 26 gennaio.
Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 9 alle 
12, Fiesole 055.5961604
oppure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@co-
mune.fiesole.fi.it. 



CENTROSINISTRA PER FIESOLE
L’ANNO CHE VERRÀ

A livello politico, la notizia più rilevante col quale si è chiuso il 2011 
è stata sicuramente la caduta del Governo Berlusconi e la nascita 
del Governo tecnico guidato da Mario Monti. Dopo anni di politiche 
fallimentari che anno portato l’Italia sull’orlo del dissesto, si è resa 
necessaria l’istituzione di un governo tecnico, sorretto da un’ampia 
maggioranza parlamentare, per attuare una politica di risanamento 
dei conti pubblici che forse nessun governo politico sarebbe stato in 
grado di proporre. Come gruppo consiliare siamo una maggioranza 
politica e rivendichiamo quindi il ruolo della Politica, nella quale vo-
gliamo continuare a credere, ma prendiamo atto che forse la situazio-
ne attuale non avrebbe potuto avere altro sbocco. Una cosa salta agli 
occhi anche degli osservatori meno attenti: questo è un Governo se-
rio. Innanzitutto è un governo composto da persone competenti che 
farà riacquistare all’Italia credibilità a livello internazionale. Ci augu-
riamo possa far riacquistare fiducia a tutto il nostro Paese, nel quale 
ormai alcuni sondaggi danno il “partito dell’astensione” come primo 
partito. Non è un buon segno. Ci aspettano tempi di “sacrifici”; la me-
dicina sarà sicuramente dolorosa e non vogliamo adesso entrare nel 
dettaglio delle misure adottate. Ci interessa invece un ragionamento 
politico: come amministratori locali ci auguriamo che i Comuni pos-
sano ritrovare parte delle risorse perse (o meglio sottratte) nel corso 
degli anni da un Governo che si è “sciacquato la bocca” con federali-
smi fiscali di vario genere ma poi in fin dei conti ha concluso davvero 
ben poco. Soprattutto chiediamo che si possa aprire un confronto 
serio sulla situazione degli Enti Locali, che sia loro restituita digni-
tà, che non siano più considerati come unici colpevoli degli sprechi 
del nostro Paese, ma che possano ritrovare autonomia decisionale 
e operativa (fra l’altro sancite dalla Costituzione) tale da consentire 
loro di migliorare il numero e la qualità dei servizi erogati.

Fu proprio per “compensare” i tagli dei trasferimenti e consentire ai 
Comuni di aver una leva per far fronte alla spesa che si autorizzò l’isti-
tuzione della tassa di soggiorno, altra importante novità che il 2012 
porta con sé.
Nel nostro Comune è operativa a partire dal primo gennaio. Si tratta 
di una tassa che non sarà a carico dei cittadini fiesolani e che costi-
tuirà un’importante fonte di entrata per le casse dell’Ente (così come 
per quelle dei Comuni italiani dove è istituita). Eravamo già pronti ad 
istituirla dallo scorso settembre ma un per cavillo burocratico indi-
pendente dalla nostra volontà non era stato possibile. Questo ha co-
stituito una perdita potenziale di introiti non indifferente. Comunque 
sia partiamo ora nel 2012. Lo facciamo dopo che il Consiglio Comu-
nale di novembre ne ha deliberato l’introduzione, col voto compatto 
del nostro gruppo e col curioso atteggiamento delle opposizioni. Il 
Gruppo “Popolo delle Libertà” infatti si è diviso sulla votazione, im-
memore forse del fatto che se i Comuni italiani versano in questa si-
tuazione di crisi, più di qualche responsabilità è dovuta alla politica 
scellerata dell’ex governo nazionale. Dall’altra parte stupisce il voto 
contrario del Gruppo “Cittadini per Fiesole”, sempre critico verso la 
maggioranza per quel che riguarda le politiche di bilancio (e ci man-
cherebbe è il suo ruolo), ma mai veramente costruttivo nell’avanzare 
proposte concrete che mirino ad un miglioramento della situazione. 
Perché votare no al fatto che il Comune possa avere risorse a disposi-
zione senza gravare sui propri cittadini?
Grazie all’imposta di soggiorno sarà possibile infatti reinvestire di-
rettamente sul territorio, soprattutto nei servizi turistici, importanti 
risorse che nel corso degli ultimi anni erano state progressivamen-
te tagliate. Ci auguriamo quindi un 2012 che confermi (e superi) le 
presenze dell’anno passato, che ha visto un incremento del turismo 
a Fiesole, con un numero di persone sempre maggiore che fa tappa 
nella nostra Città per godere delle bellezze naturali, visitare i musei e 
vivere questo territorio unico.

Siamo all’inizio di questo 2012, al giro di boa di questo mandato 
amministrativo. Tutto il paese e anche il nostro Comune attraversa-
no un momento non facile. Nonostante le difficoltà come gruppo di 
maggioranza siamo pronti ad assumerci fino in fondo le nostre re-
sponsabilità di governo, ad aprire un confronto serio sul futuro della 
nostra Città, a rilanciare con forza la nostra azione che ci permetterà 
di portare a termine nel miglior modo possibile questa legislatura 
e gettare le basi per programmare il futuro non solo prossimo della 
nostra Fiesole.

A tutti l’augurio per un buon 2012.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE
FIESOLANERIE

FONTANELLE E SVENDITE VARIE
Alcuni si chiederanno il perché preleva-
re l’acqua dai fontanelli anziché usare 
quella che ci arriva dai rubinetti di casa. 
La risposta che ci danno i nostri ammi-
nistratori è che quest’acqua ha caratte-
ristiche organolettiche migliori perché 
fi ltrata, perché permette di risparmia-
re diversi euro all’anno in acquisto di 
acque minerali, perché avremo meno 
bottiglie di plastica, e quindi meno co-
sti per smaltirle.
Partecipando, con il piano dei fontanel-
li, al “bando provinciale sulla riduzione 
dei rifi uti”, Fiesole e i Comuni di Bagno 
a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, La-
stra a Signa, Signa e Impruneta si assu-
mono un costo complessivo di 560.000 
euro dei quali 392.000 fi nanziati dalla 
Provincia e 144.000 a carico di Publiac-
qua. Il Comune di Fiesole, che realizzerà 
i suoi fontanelli con il gestore Acque To-
scane, si accollerà i restanti 24.000 euro 
di spese oltre ai costi di manutenzione. 
Considerata la situazione delle “casse” 
fi esolane, è chiaro che facendo questa 
spesa dovremo forse rinunciare a quei 
lavori di miglioramento dell’acquedot-
to che non siamo i soli a considerare 
indispensabili.

PARTECIPAzIONE COME UTOPIA
Alla riunione della Commissione bilan-
cio di mercoledì 14 dicembre, il Sindaco 
e l’Assessore hanno presentato le “linee 
di indirizzo” per il ripiano del disavanzo, 
ormai certo, del 2011. Le “linee” preve-
dono le vendite dell’impianto sportivo 
del Fiesole Tennis, dell’ex centro giova-
ni di Pian di Mugnone e dell’impianto 
sportivo di Pian di San Bartolo. Scelte 
già approvate in Giunta e portate come 
“pacchetto” non modifi cabile, benché 
non condivise né con i consiglieri, né 
con i diretti interessati. 
E’ il caso dell’impianto del tennis, che, 
pur essendo di proprietà del Comune, 
è stato in gran parte realizzato dai soci 
dell’Associazione Sportiva Fiesole Ten-
nis che oggi si vedono porre in vendita 
un bene che, con il prezzo indicato in 
delibera, sarebbe per loro irraggiungi-
bile, mentre potrebbe far gola a qual-
che associazione sportiva più dotata 
fi nanziariamente.
E’ anche il caso dell’ex Centro Giovani 
di Pian di Mugnone, dove avevano 
trovato collocazione gli ambulatori 
e una cooperativa sociale. Nessuno 
ha pensato a parlare con chi ci lavora, 
persone destinate a fare i conti con chi 
potrà acquistare l’immobile con facilità, 
visto che anche qui il valore indicato è 
molto basso. Un danno erariale che ci 
sembra cosa da Corte dei Conti.
Infi ne, per l’impianto sportivo di Pian 
di San Bartolo, aperto nel 2004 e co-
stato al Comune una bella cifra, risulta 
che c’è ancora da pagare un mutuo 
consistente eppure lo si mette in ven-
dita per un milione e mezzo. E’ davvero 
un buon aff are?

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAzIONE 
COMUNISTA

FIRENzE, 13/12/2011 
Scrivo queste righe a pochi giorni 
dall’agghiacciate fatto accaduto a Fi-
renze, quando Gianluca Casseri, prima 
in Piazza Dalmazia e poi al mercato 
centrale di San Lorenzo, ha sparato a 
dei senegalesi, uccidendone due e fe-
rendone gravemente altri tre.
Il fatto non è avvenuto nel nostro 
comune, ma riguarda tutti e ci deve 
costringere a rifl ettere.
Vero è che l’assassino era un esaltato, 
vero che ha agito da solo, ma credo che 
la sua esaltazione abbia trovato terreno 
fertile nelle associazioni di estrema des-
tra che frequentava.
In Italia stiamo assistendo ad un prolif-
erarsi di gruppi e movimenti che non 
propugnano soltanto una nostalgica 
rievocazione del fascismo, ma addirit-
tura inneggiano esplicitamente al na-
zismo, all’antisemitismo, alla segregazi-
one e all’odio“razziale”.
Il fenomeno di queste associazioni in 
un contesto, come quello odierno, di 
profonda disuguaglianza sociale e di 
crisi strutturale del sistema, trova terre-
no fertile portando avanti tesi in difesa 
di una presunta purezza “razziale” e di 
appartenenza che rischiano di essere 
percepite come le uniche soluzioni 
possibili.
È un fenomeno radicato da tempo nel 
nostro Paese, nonostante siano in vi-
gore leggi che applicano la XII Dispo-
sizione della Costituzione e puniscono 
il reato di associazione ed apologia del 
fascismo estendendolo all’odio razziale 
ed all’antisemitismo (Scelba e Manci-
no). Dobbiamo continuare la battaglia 
che Rifondazione Comunista, insieme 
all’ANPI, ai partiti ed alle associazioni 
antifasciste sta portando avanti per la 
loro piena applicazione.
Dobbiamo sempre ricordare che la 
nostra Repubblica è nata grazie alla 
Resistenza ed alla sua lotta e che l’Italia, 
è una Repubblica democratica fondata 
su tre pilastri: il lavoro, l’uguaglianza e la 
giustizia sociale. 
Il nostro impegno deve essere quello di 
difendere e portare avanti questi valori. 
In un Paese che, come hanno dimostra-
to i cittadini che sono scesi in piazza in-
sieme alla comunità senegalese, deve 
avere la forza di reagire a fatti di tale 
gravità, e deve mantenere viva la vigi-
lanza contro tutte le forme di revisionis-
mo presenti più o meno sotto traccia, e 
contro tutte le forme di emarginazione, 
sociale, culturale e razziale.
Il Gruppo Laboratorio della Sinistra – 
Rifondazione Comunista vuole, ancora 
una volta, esprimere la propria vicinan-
za alle famiglie delle vittime, ai feriti e 
alle loro famiglie e a tutta la comunità 
senegalese.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ
CAMERATA
E SANT’ANTONINO
VERSO LA VENDITA.
ECCO LE PROMESSE 
MANCATE.
GIUNTA ALLA SBANDO.

Anno 2009: “ribadiamo quindi la ne-
cessità di un distretto sanitario mul-
tifunzionale, moderno e accogliente, 
facilmente fruibile, organizzato a Fie-
sole e ubicato negli spazi riqualificati 
dell’ex Ospedale S. Antonino”. Questo 
diceva il Sindaco Incatasciato alla pre-
senza dell’allora Assessore Regionale 
alla Sanità, oggi Presidente della Re-
gione Toscana, Enrico Rossi. 
Anno 2011: nel programma di alie-
nazioni immobiliari dell’Azienda Sa-
nitaria ASL 10 di Firenze rientrano le 
vendite dell’Ospedale di Camerata 
(Euro 10.000.000,00) e dell’Ospedale 
S. Antonino (Euro 8.500.000,00).
Non ci sono molte cose da dire se non 
che sono evidenti due fatti. Il primo: il 
Comune di Fiesole ha fallito su tutta la 
linea circa gli impegni presi con i Cit-
tadini sulle questioni socio-sanitarie. 
Il secondo: il Sindaco e la Giunta ora 
debbono rispondere al quesito posto 
dal  Consigliere Monnetti che chiede 
di sapere, tramite interrogazione a 
risposta scritta, “quale sarà il presidio 
medico di riferimento per i Cittadini 
fiesolani nel caso i due presidi fossero, 
come previsto, venduti e se esistono 
vincoli da uso di destinazione per en-
trambi gli Ospedali”. 
Due domande semplici che si inscri-
vono in un quadro ancora più sempli-
ce: Fiesole è stata tradita e gli impegni 
assunti sono stati disattesi. Se poi con-
sideriamo lo stato finanziario del Co-
mune di Fiesole non facciamo fatica a 
dire che ormai il fallimento della sini-
stra fiesolana è sotto gli occhi di tutti.
Aspettiamo che in Aula il Sindaco dica 
parole di verità. Ormai, infatti, è accla-
rato che di parole ne sono state dette 
tante, ma di verità assai poche.

Il Gruppo del PDL
al Consiglio Comunale di Fiesole

Stefania Fuscagni
Alessandro Monnetti

Sergio Baccari
Fabrizio Stegagnini 

Voci dal Consiglio


