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MOSTRA DI CAPITANI E SCATIZZI:
TRA GLI IDILLI DELLA MATERIA
E DEL COLORE

Un intrigante confronto, in nome della materia e del colore, fra quello che è stato uno dei 
maggiori pittori della scena artistica italiana del secondo Novecento, Scatizzi, e uno 
dei più ispirati artefici in ambito contemporaneo, Capitani.
Uno spazio per due maestri. “Tra gli idilli della materia e del colore” è il titolo dell’espo-
sizione che raccoglie alcuni lavori assai significativi di Sergio Scatizzi e Mauro Capitani. 
La mostra, ospitata nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale (piazza Mino), viene 
inaugurata sabato 18 febbraio alle ore 17 e rimarrà in calendario fino al 18 marzo (Ora-
rio: da mercoledì a venerdì 15-18, sabato e domenica 10-18. Biglietto gratuito).
Venti opere di ognuno, rigorosamente scelte per l’occasione - tra inediti, ritrovamenti 
recenti e qualche sicuro capolavoro – capaci di sollecitare un auspicabile ritorno alle me-
raviglie della natura, tra estasi, incanti, sogni e trepidazioni, il tutto, naturalmente, in 
nome della grande e bella pittura.
Scatizzi e Capitani si distinguono per l’irruenza del segno e soprattutto del colore, che 
diviene sempre più spesso elemento dominante delle loro opere. Un colore che trova il suo 
orientamento principale nelle pagine di natura rappresentate dai due artisti. È’ la cam-
pagna toscana protagonista di molte opere, così come i dintorni di Firenze, Arezzo 
e Siena.
“Il paesaggio del Valdarno inferiore, perpetuato da Masaccio, Piero della Francesca e Leo-
nardo in taluni celeberrimi motivi, rappresenta una delle più emblematiche convergenze 
della florida ispirazione di Capitani e Scatizzi – spiega Giovanni Faccenda, curatore della 
mostra – Il primo, nato e cresciuto in queste terre, è solito descriverne il silenzioso incanto 
in un disegnato cromatico denso di asprigne gradazioni. Stupiscono, in particolare, i gialli e 
i verdi. Nelle opere di Scatizzi, invece, è piuttosto la limpida insistenza della luce, che inonda 
la sinuosa verticalità di scenari rivisitati dalla fantasia dell’autore, a caratterizzare un’architet-
tura pittorica costruita con sagaci intuizioni”.
La mostra organizzata dal Comune di Fiesole, con la collaborazione della Soprintendenza 
Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
città di Firenze, ha il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Arezzo, 
Comune di S. Giovanni V.no, Fondazione Primo Conti, Fondazione Limoni e Livi.

CAPIRE FIESOLE: VOCI E MEMORIE
DI UN TERRITORIO ANIMANO
UN GRANDE ARCHIVIO DEL RACCONTO
Guardare il territorio, quello di Fiesole, non solo dal punto di vista paesaggistico-ambien-
tale, ma anche quale espressione di un “patrimonio comunitario”.  Interpretarlo e com-
prenderlo mettendosi in ascolto delle sue voci: dalle più note a quelle sconosciute.  
Questo l’ambizioso obiettivo del progetto promosso dall’associazione “Fiesole Futura” e 
curato dalla Dottoressa Valentina Lapiccirella Zingari, dal titolo “Fiesole. L’Officina del rac-
conto: voci, memorie, territorio”. 
La presentazione avverrà alle ore 10 di venerdì 2 marzo nella Sala del Basolato del Co-
mune di Fiesole (piazza Mino), durante una giornata di studi. 
L’iniziativa è organizzata dalla stessa associazione “Fiesole Futura” con la collaborazione del 
Comune di Fiesole e il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Durante l’incontro esperti e accademici affronteranno tematiche inerenti il progetto, 
con particolare riferimento al patrimonio culturale materiale e immateriale del territo-
rio fiesolano, un ricco tessuto di luoghi, scorci paesaggistici, tradizioni e culture.
“L’Officina del racconto” intende attivare un processo di salvaguardia di questo “patri-
monio culturale immateriale” attraverso l’identificazione e la documentazione delle tra-

dizioni e delle espressioni orali (compresa la lingua come vettore di cultura).
Volontà dell’iniziativa è quella di costruire un grande archivio del racconto, dinamico, 
disponibile e consultabile per scopi conoscitivi, didattici e per possibili azioni di interpreta-
zione artistica e valorizzazione territoriale e paesaggistica.
A tal fine verrà realizzato un sito Internet che avrà le funzioni di un vero e proprio archivio 
delle testimonianze e luogo del dialogo interattivo.
Sulla scia della giornata di studi del 2 marzo verranno organizzati a Villa Peyron a Fiesole 
(sede di Fiesole Futura), nuovi eventi espositivi e seminari.

MOSTRA DI MONICA GIARRE’: 
“DONNE, ANGELI E MITI”

Un nuovo capitolo di pittura per Monica Giarrè, artista fiorentina impegnata, da oltre un 
decennio, nella ridefinizione di una pagina figurativa in senso contemporaneo. 
La sua mostra, dedicata all’interpretazione mitologica e personale della figura femmi-
nile, intitolata “Donne, angeli e miti”, si inaugura nelle Sala Costantini del Museo Arche-
ologico di Fiesole (via Portigiani, 1) il 25 febbraio alle ore 17.30. L’esposizione rimarrà poi 
aperta fino al 25 marzo.
In questa inedita serie di dipinti di grande formato, l’artista raffigura liberamente figure 
celebri della mitologia greca e italica. Ad esempio, la vicenda di Aracne, la disgraziata tes-
sitrice trasformata da Atena in una donna-ragno, non viene descritta canonicamente, ma 
attraverso la raffigurazione di personali e profonde inquietudini che insidiano una quiete 
estatica ed estetica, come, nella storia di Ovidio, ha fatto la maledizione della dea. Attraver-
so il percorso espositivo, dunque, si dipana un filo narrativo che appartiene alle nostre 
stesse esistenze. 
Nei lavori della Giarrè la forma è il pretesto per un racconto che prende vita tra gli spazi 
composti, le linee e il complesso ordito geometrico della sua pagina.
Orario: febbraio 10-14 (chiuso il martedì), marzo 10-18.
Costo biglietti: ven, sab, e dom., intero 10 euro, ridotto 6 euro (con accesso anche al Museo 
Bandini); dal lun. al giov., intero 8 euro, ridotto 4.

Pittrice da sempre, Giarrè ha intrapreso un intenso e articolato iter espositivo fin dal 2001: dalle 
personali al Palagio di Parte Guelfa e a Villa Montalvo (Firenze), alle rassegne presso il Centro 
espositivo Costa Fiorita (Castiglioncello), Villa Strozzi (Firenze). La maturazione dell’artista è 
andata di pari passo con la diffusione del proprio lavoro: negli anni sono seguite esposizioni 
personali e collettive alla Galleria Mentana (Firenze), al Centro Congressi Convitto della Calza 
(Firenze), presso l’Antica Compagnia del Paiolo (Firenze), il Centro d’arte San Vidal (Venezia), la 
Galleria La Tartaruga (Roma). Con il patrocinio del Comune di Firenze, ha realizzato opere per 
il Calcio storico fiorentino e per il Premio Balestra, successivamente donate agli Enti promotori. 
Nel 2006 collabora anche con la galleria Frosecchi (Firenze), che invita l’artista a partecipare a 
varie collettive, tra cui l’Artefiera di Firenze (2007), la Fiera di Parma (2007) e la Fiera di Geno-
va (2008), prima di organizzarle una personale (“Figure, fiori, frutta”) nei propri spazi. Nel 2010 
Giarrè è stata invitata a partecipare alla rassegna itinerante “50 Artisti toscani per 50 cantanti 
toscani” e due personali le sono state dedicate al ristorante Garbo e al ristorante La buchetta in 
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Palazzo Bardi alle Grazie (Firenze). Socia ANLA, recentemente ha partecipato a collettive all’An-
tica Compagnia del Paiolo, al Consiglio Regionale della Toscana e alla galleria Mentana. Ha 
inoltre ottenuto riconoscimenti nell’ambito del Premio Calindri (2001), il Premio Firenze (2001) 
e il Premio Italia (2002). 

LA FESTA DEL CIOCCOLATO
TORNA A FIESOLE
Maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia propongono le loro dolci creazioni in 
occasione della quarta edizione della Festa del Cioccolato di Fiesole. 
L’arte del cioccolato torna in piazza Mino il 12 febbraio per una domenica all’insegna della 
bontà. Durante tutta la giornata è possibile curiosare tra gli stand e assaporare gli aromi 
di un cioccolato di altissima qualità, grazie alla presenza dei migliori artigiani del settore. 
Lo scenario di piazza Mino diviene teatro di una delle più golose manifestazioni fiesolane, 
un’opportunità irrinunciabile per tutti coloro che apprezzano il miglior cacao lavorato con 
sapiente maestria.
Quello che viene offerto ai visitatori è un vero e proprio percorso nel gusto: dalle praline 
assortite alle creme di gianduia e cioccolato, alle cioccolate calde aromatizzate ai gusti più 
fantasiosi, ai cremini e le lastre di nocciolato al latte e fondente ai cioccolatini ripieni. Queste 
e molte altre specialità vengono proposte al pubblico che negli stand può così gustare le 
tante varianti del cacao e apprezzare alcuni alimenti che ben si sposano con il ciocco-
lato, come, per esempio, un particolare tipo di birra.
È quindi di nuovo il cioccolato in tutte le sue forme il protagonista di questa edizione della 
Festa del Cioccolato di Fiesole.

PREMIO ABBIATI “PER LA SCUOLA”:
C’È TEMPO FINO AL 31 MARZO
PER INVIARE I PROGETTI
C’è tempo fino al 31 marzo 2012 per inviare i progetti che concorrono alla X edizione 
del Premio Abbiati “per la scuola”, organizzato dall’Associazione Nazionale Critici Musi-
cali, con il sostegno dell’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia e in collaborazione con il 
Comitato Musica Cultura e con il patrocinio della Siem (Società Italiana per l’Educazione 
Musicale) e l’adesione di Scuola Musicafestival e di Aslico/Opera Domani.
Il Premio si rivolge alle scuole primarie e secondarie di ogni ordine, grado e profilo giuridico. 
Sono escluse le scuole musicali, i conservatori, le accademie e le istituzioni musicali (teatri, 
società di concerti, concorsi, corsi di perfezionamento) pubblicamente o privatamente fi-
nanziate. L’iscrizione e la partecipazione sono libere. 
Concorrono al Premio insegnanti, istituti o plessi scolastici che abbiano ideato e rea-
lizzato progetti educativi orientati a dimostrare: l’importanza didattica, affettiva e comu-
nicativa della musica “pratica(ta)” e “insieme”, le capacità formative e di crescita personale 
sviluppate dalla conoscenza musicale, il ruolo formativo e pedagogico dell’educazione 
musicale, l’educazione musicale come tramite naturale di integrazione sociale e intercul-
turale, l’educazione musicale come strumento di conoscenza e documentazione di realtà 
locali, l’uso didattico delle tecnologie scolastiche che testimoni - in collaborazione con al-
tri insegna(me)nti - la vocazione multidisciplinare dell’educazione musicale, le prospettive 
professionali aperte dalla conoscenza della musica. 
I progetti, che devono essere collettivi e di durata (almeno) annuale, potranno ave-
re forme e/o attuazioni diverse: attività di ensemble, di orchestre e di coro, spettacoli o 
percorsi teatrali ideati e realizzati dai ragazzi, realizzazioni di supporti multimediali specifici, 
inchieste o indagini sul campo. 
Per ricevere le schede di partecipazione scrivere a musicaecultura@comune.fiesole.fi.it 
oppure a Comitato Musica e Cultura – PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA, Unione di Comuni 
Fiesole – Vaglia – Piazza Mino 26 - 50014 Fiesole. Agli stessi indirizzi dovranno essere inviati 
entro il 31 marzo 2012 la documentazione dei progetti e la scheda statistica predisposta 
dalla Giuria.
Per ulteriori informazioni: www.criticimusicali.org, e-mail: info@criticimusicali.org. 

ALLA SCOPERTA
DEI TESORI DEL PASSATO
CON GLI AMICI DEI MUSEI
Fino a marzo gli Amici dei Musei di Fiesole organizzano insieme al Dott. Marco De Marco, 
Conservatore del Museo Civico di Fiesole, una serie di incontri per conoscere e approfon-
dire la storia del nostro territorio e andare alla scoperta dei tesori del passato. Tutti gli 
appuntamenti si tengono a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) a partire 
dalle ore 17.30 e sono aperti a tutti senza prenotazione.
Dopo i due appuntamenti di gennaio, il primo incontro di febbraio è per lunedì 27. Il tema 
della serata è incentrato su “L’ultimo restauro: la crisi del IV secolo”. Gli ultimi due appun-
tamenti in calendario si terranno a marzo: lunedì 5 con “I nuovi dominatori: i Longobardi” 
e lunedì 26, quando l’argomento sarà “La nuova Cattedrale”.

MUSEI DI FIESOLE:
ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO 
UNIFICATO DI BIGLIETTERIA
E DI ACCOGLIENZA
E INFORMAZIONE TURISTICA
A Fiesole è attivo il nuovo servizio unificato di biglietteria dei Musei di Fiesole e di ac-
coglienza e informazione turistica. L’ufficio ha la propria sede nei locali a piano terra di 
Casa Marchini Carrozza, in via Portigiani, 3.
Al servizio unificato cittadini e turisti possono rivolgersi per: acquistare i biglietti d’ingres-
so ai musei di Fiesole e agli spettacoli dell’Estate Fiesolana (anche in prevendita); prenotare 
le visite ai musei e sul territorio, partecipare alle attività didattiche dei musei e alle inizia-
tive culturali organizzate dall’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia. E ancora, prenotare 
le iniziative turistiche organizzate sul territorio di Fiesole e Vaglia; chiedere informazioni 

su: musei, risorse storico-artistiche-naturalistiche del territorio e la loro accessibilità, itine-
rari turistici, manifestazioni, eventi e tempo libero. È possibile rivolgersi al servizio anche 
per chiedere informazioni sui servizi turistici del territorio, sulle strutture ricettive, sui 
pubblici esercizi e sui servizi di pubblica utilità o per reperire materiale informativo e pro-
mozionale riguardante musei,  territorio e attività culturali e manifestazioni organizzative.
L’ufficio è aperto al pubblico secondo il seguente orario: 10 - 14 a febbraio; 10 – 18 a 
marzo; 10 – 19 da aprile a settembre; 10 – 18 a ottobre e 10 – 14 a novembre e dicembre.
Contatti: Info e prenotazioni Biglietteria dei Musei, Tel. 055.5961293 fax 055.5961280, 
infomusei@comune.fiesole.fi.it; Info Ufficio Informazioni Turistiche, Tel. 055.5961323  -  
5961311, fax 055.5961312, info.turismo@comune.fiesole.fi.it. 

“L’ITALIA SONO ANCH’IO”.
AL GIRONE SI PARLA DI INTEGRAZIONE
Tavole rotonde, cinema, musica, teatro, arti figurative per conoscersi meglio. È questo “L’Ita-
lia sono anch’io”, iniziativa organizzata dal Circolo ARCI del Girone in collaborazione con 
ARCI provinciale Firenze e con il patrocinio del Comune di Fiesole.
Una serie di incontri (partiti a gennaio e che durano fino a maggio) che si presentano come 
momenti di riflessione comune sui problemi dell’inte(g)razione culturale e sociale dei 
migranti e dei rifugiati politici. Spazio anche alla discussione politico-istituzionale, e 
alla conoscenza, attraverso la musica, il teatro e tutte le arti figurative, delle culture presen-
ti sul territorio, come quella dei senegalesi, degli eritrei, dei filippini, dei cinesi e ancora dei 
latinoamericani e dei rom.
Tutti gli eventi si tengono nei locali del Circolo Arci del Girone (via Aretina, 24 – Fiesole), a 
partire dalle ore 21.
Un ruolo attivo lo ha anche il cineforum: con proiezioni di film-documentari sul tema 
dell’integrazione. Quattro sono le pellicole presentate: “L’ospite inatteso” di Thomas Mc-
Carthy (7 febbraio), “Cover Boy: l’Ultima Rivoluzione” di Carmine Amoroso (14 febbraio), “Il 
vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti (21 febbraio) e “Alemanya” di Yasemin Samdereli (28 
febbraio). L’ingresso alle proiezioni ha un costo di 6 euro per lo spettacolo unico e di 18 euro 
per l’abbonamento all’intera rassegna.
L’intento dell’iniziativa, è quello di presentare l’anno 2012 come quello dell’integrazione 
fra culture e popoli diversi.
Dopo il primo incontro di gennaio, gli appuntamenti riprenderanno il 7 marzo con “Il Lavo-
ro: fonte primaria di integrazione. L’esperienza di Coop LAT e CFT”. Proseguiranno poi mer-
coledì 18 aprile con “Città senza dimora, inserimento sociale dello straniero”, mercoledì 9 
maggio con “Il rifugiato, storie di vita vissuta” e, infine, mercoledì 23 maggio con ”L’altra 
sponda del Mediterraneo, il ruolo dell’Italia nel Mare Nostrum”.
Per ulteriori info e per il calendario dettagliato: Circolo Ricreativo Culturale “Il Girone” 
055.6505188, www.ilgirone.it, www.arcifirenze.it. 

LE STANZE DEI TESORI
DEL MUSEO BANDINI
Il Museo Bandini rientra nel progetto Piccoli Grandi Musei (PGM) dell’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere le realtà, per così dire, 
più piccole rispetto ai musei maggiormente conosciuti di Firenze e del territorio che la cir-
conda.
Il progetto PGM ha inteso, per questa settima edizione, addentrarsi nel tema del colle-
zionismo fiorito a Firenze tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proponendo 
un percorso tra i ‘tesori’ di alcuni dei più interessanti musei fiorentini. A fare compagnia al 
Museo Bandini ci sono: il Museo Stefano 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 tutti questi musei potranno essere visitati (ad eccezione del Mu-
seo di Palazzo Davanzati) con il Pass dei Tesori, il biglietto unico che consente visite gui-
date e laboratori didattici a tema gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’in-
gresso presso le mostre che sono state allestite per l’occasione nelle singole sedi museali, 
costituendo un’occasione imperdibile per visitare e ritornare nuovamente in questi luoghi.
L’iniziativa dura 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 Bandini 29 gennaio, 
25 marzo 2012. Percorso con pulmino 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 

BREVI
FIESOLE IN MASCHERA:TORNA CON UN DOPPIO 
APPUNTAMENTO
Festa di carnevale in piazza Mino a Fiesole sabato 11 febbraio e in piazza dei Mezzadri 
a Caldine sabato 18 febbraio. Tutte le maschere di carnevale animano le due piazze e le 
strade del capoluogo e della frazione. Due pomeriggi di animazione (le feste iniziano alle 
14) per i bambini con il corteo mascherato, il trucca bimbo, tanti giochi e gli immanca-
bili dolci carnevaleschi. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Fiesole, è realizzata 
grazie alla Misericordia di Fiesole, alla Casa del Popolo di Fiesole e a quella di Caldine, alla 
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Fratellanza Popolare di Caldine, all’Associazione “Maga Magò”, alla Filarmonica di Fiesole e 
con la collaborazione dell’associazione “Fiesole Attiva” e dei commercianti di Caldine.

NUOVA SEDE PER URP, UFFICIO PROTOCOLLO
E SPORTELLO ANAGRAFE
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’Ufficio Protocollo del Comune di Fiesole 
hanno cambiato sede. I due uffici si sono spostati al piano terra del Palazzo Comunale 
in piazza Mino. 
Nel nuovo ambiente è presente anche uno sportello anagrafico per il rilascio delle carte 
d’identità, dei certificati anagrafici, dei certificati ed estratti da atti di stato civile per atti dal 
2001 ad oggi e per il ricevimento di richieste di documenti il cui rilascio richiede alcuni gior-
ni, come i certificati storici d’anagrafe, i certificati, gli estratti, le copie integrali di atti di stato 
civile precedenti al 2001e l’autentiche di firme e copie.
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18. 
Ha cambiato orario di apertura anche l’Ufficio dei servizi demografici e statistici che è ri-
masto nella stessa locazione in Municipio. È aperto al pubblico il lunedì e il martedì dalle 
8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18. Per alcuni procedimenti rimane comunque  il 
servizio su appuntamento. 

CIRCOLI DI LETTURA CON GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. 
Sabato 11 febbraio, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato 
Piazza Etrusca) la scrittrice Annamaria Vezio presenta il suo libro “Annadelmare del si”; 
seguirà la condivisione del libro “Pane amaro” di Elena Gianini Belotti. Letture a cura di Ma-
risa Giunti.
Il secondo appuntamento del mese è fissato per il 18, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Fie-
sole (Via Sermei, 1). Nell’occasione la scrittrice Luisa Puttini presenta il suo libro “Isole e 
terre”, seguirà la condivisione del libro “Accabadora” di Michela Murgia. Letture a cura di 
Francesca Valori.
Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole”, sono a 
ingresso libero. 

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 19 febbraio in piazza Mino a Fiesole si tiene la mostra – mercato “Artigiani in 
piazza”. Dalle 9 della mattina fino alla sera i maestri artigiani espongono le loro creazio-
ni e si cimentano in dimostrazioni 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 4 marzo, 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 molteplicità degli 
oggetti esposti.

I MUSEI DI FIESOLE REGISTRANO IL SEGNO PIÚ
Sono quasi 57mila le persone che nel 2011 hanno visitato i Musei comunali di Fiesole. 
Da gennaio a dicembre in tantissimi si sono recati sul Colle Etrusco per visitare il Museo 
Civico Archeologico, l’Area Archeologica e il Museo Bandini oltre che la vasta offerta di 
mostre temporanee, apprezzandone nell’occasione bellezze paesaggistiche.
Rispetto all’anno precedente, cioè il 2010, quello del 2011 ha segnato un importante in-
cremento. Numeri alla mano: se nel 2010 i biglietti staccati sono stati 55.187, facendo regi-
strare un incasso di 337.336,00 euro, l’anno appena concluso ha portato nei musei 56.699 
persone con un conseguente incasso di 358.518,00 euro. L’aumento, dunque, supera le 
mille unità. 

LE STELLE DEL CINEMA NELLE FOTO DI ALESSANDRO 
BECATTINI
Rimane aperta fino al 15 febbraio la mostra fotografica “Vedere le stelle” di Alessan-
dro Becattini. L’esposizione, ospitata nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale 
(piazza Mino, 26), raccoglie una ventina dei suoi ritratti più belli di personaggi e artisti 
del mondo dello spettacolo. Da Al Pacino a George Clooney fino a Madonna: sono solo 
alcuni dei tanti vip immortalati dall’obiettivo di Becattini nei tanti anni di carriera che lo 
hanno visto spettatore attivo, con la sua macchina fotografica, dei più importanti eventi 
legati al mondo dello spettacolo.
Orario mostra: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13 (ingresso libero).

DIGITALE TERRESTRE: ECCO I PUNTI INFORMATIVI A FIESOLE
A seguito del passaggio dall’analogico al digitale di tutte le reti televisive nazionali e 
locali, il Comune ha allestito, in collaborazione con la Regione Toscana, un punto infor-
mativo sul digitale terrestre al Centro 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’Ar-
no, 5), il martedì (9 – 12) alla Misericordia di Fiesole (via Marini, 7), il mercoledì (9 – 12) alla 
Fratellanza Popolare delle Caldine (piazza Mezzadri, 7) e, infine, il giovedì (9 – 12) alla Mise-
ricordia di Compiobbi (piazza Etrusca).
Il Punto digitale e i vari sportelli informativi forniscono tutte le indicazioni utili per sintoniz-
zare la televisione e effettuare tutte le operazioni pratiche necessarie ad allacciare il deco-
der. 
Inoltre, sul sito attivato della Regione Toscana – www.regione.toscana.it/tvdigitale - è 
possibile trovare risposta alle maggior parte delle domande che riguardano il digitale terre-
stre. Altre informazioni utili sono disponibili sul sito www.decoder.comunicazioni.it. 
Informazioni di primo livello sono fornite anche dallo 055055, il numero del Call Cen-
ter di Linea Comune. Per informazioni approfondite è possibile contattare il Call Center 
Consumatori Numero Verde 800.022.000 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (escluso i 
giorni festivi).

“SINDACO DA TE”
Proseguono 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 diverse frazioni del territorio.

Di seguito il calendario degli incontri:
Caldine - Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare
Venerdì 30 marzo,15.30 – 17.30
Compiobbi - Centro Incontri
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 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 febbraio e 
marzo: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – FEBBRAIO: domenica 12, 

sabato 18 e domenica 26. MARZO: sabato 3, domenica 11, sabato 17 e domenica25.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – FEBBRAIO: sabato 

11, domenica 19 e sabato 25. MARZO: domenica 4, sabato 10, domenica 18 e sabato 24.
•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – FEBBRAIO: sabato 11 pomerig-

gio, domenica 12 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 25 pomeriggio e domenica 26 
orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. MARZO: sabato 17 pomeriggio e domenica 18 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 – MARZO: dome-
nica 4. Inoltre la farmacia è sempre aperta il sabato 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 possibi-
le chiamare per un appuntamento l’ufficio URP al numero telefonico 055.5961239 secondo 
il seguente calendario:
FIESOLE: Uffici per i servizi alla persona, via Portigiani, 27 - martedì ore 15 - 18.
7 febbraio; 6 marzo; 3 aprile; 8 maggio; 5 giugno.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
15 febbraio; 14 marzo; 11 aprile; 16 maggio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stan-
za 2 -mercoledì ore 9 – 12.
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 attivo 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 orientamento-consulenza e di accoglienza-
informativa. Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12. 
Ecco nello specifico il calendario dei prossimi appuntamenti: Fiesole (Dipartimento Servizi 
alla Persona, Via Portigiani 27), 16 febbraio e 1 marzo; Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il 
Centro Incontri), 9 e 23 febbraio.
Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 9 alle 12, Fiesole 
055.5961604
oppure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@comune.fiesole.fi.it. 

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Di seguito le manifestazioni previste per il mese di febbraio:

Giovedì 9 febbraio – ore 21 
Auditorium Banca CR Firenze – Via Carlo Magno, 7 Firenze
Camerata Strumentale BaroCCa

Miriam Prandi, violoncello
Edoardo Tubril, Vittoria Quartararo, fortepiano
Antonello Farulli, maestro concertatore
Musiche di L. Boccherini
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, r.crescioli@scuolamusica.fiesole.fi.it

Sabato 18 febbraio – ore 15 - 19
Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli, Auditorium Latini
Week-end di muSiCa da Camera i
leCtio magiStraliS: Piernarciso Masi
Ingresso libero

Domenica 19 febbraio – ore 10 – 13 e 15 - 18
Scuola di Musica di Fiesole, Auditorium Sinopoli, Auditorium Latini
Week-end di muSiCa da Camera ii
maratona deBuSSy e la FranCia



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

IMU: LA NUOVA TASSA SULLA CASA
Abbiamo già accennato nel precedente articolo alle novità che l’av-
vento del nuovo Governo sta portando. Non abbiamo nascosto, e ci 
pare non l’abbia fatto neppure il Governo stesso, quanto la manovra 
che ha ottenuto la fiducia del Parlamento, impegni gli italiani con 
pesanti sacrifici, imponendo rigore e serietà a tutti i livelli sociali e 
in tutti gli ambiti di azione delle nostre vite. Al contempo abbiamo 
ripetuto quanto tutto questo sia necessario, invitando ognuno a fare 
la propria parte e accettando la responsabilità politica di gestione in 
una fase forse mai tanto delicata come questa. I cambiamenti sono 
numerosi e importanti, più di quanto finora si sia potuto immaginare. 
Le misure non sono dirette solo alle famiglie, ma anche alle imprese, 
per le quali si muovono piccoli passi per favorire lo sviluppo (ridu-
zione dell’Irap, incentivi alla capitalizzazione e sconti per assumere 
donne e giovani).
Cerchiamo di capire quanto la manovra interessi il nostro livello am-
ministrativo comunale. Tra le novità, la più rilevante è sicuramente 
l’introduzione dell’IMU (imposta municipale unica) nella sua parte 
che riguarda la tassazione sulle case. Il decreto “salva Italia” da un 
punto di vista formale non ha inventato questo nuovo tributo, che in 
realtà era previsto già dal decreto delega sul federalismo municipale 
della primavera 2011, ma ne ha stabilito l’entrata in vigore con un 
anticipo di due anni, sia pure in via “sperimentale”. Senza eccessivi 
sforzi di memoria possiamo ricordare la vecchia tassa sulla casa (l’ICI), 
eliminata definitivamente in una serata televisiva del 2008 per scopi 
meramente elettorali dall’ex Presidente del Consiglio Berlusconi che 
nel giro di qualche anno avrebbe portato il Paese nella situazione at-
tuale. Ma faremmo un errore a pensare la nuova IMU una copia della 
suddetta, avendo modalità di calcolo e di gestione sostanzialmente 
diverse. I filoni saranno due: quello sulla prima casa e quello sulle 
seconde case. 
L’IMU sulla prima casa si pagherà direttamente al Comune di appar-
tenenza, al quale però lo Stato ha già quantificato la quota parte che 
dovrà essere poi versata nelle proprie casse. 
Su questa partita i comuni hanno una determina libertà di manovra. 
Sono infatti chiamati a deliberare il valore della tassa per le prime 
case entro un ventaglio dello 0,2% (in più o meno a partire da 0,4) 
sul valore catastale rivalutato e dello 0,3% (in più o meno a parti-
re da 0,76) per le altre proprietà. In tutti i casi il calcolo dell’imposta 
prevede l’applicazione di una detrazione fissa di 200 euro su tutte 
le residenze (anche quelle di lusso) più una variabile, di 50 euro per 
ogni figlio di età inferiore ai 26 anni e convivente con il proprietario, 
fino a un massimo di altri 400 euro. 
L’IMU sulle seconde case invece verrà versata direttamente allo Stato 
che poi la stornerà ai comuni. L’altra grande novità dell’IMU riguarda 
la tassazione dei fabbricati rurali, da sempre esenti dai tributi comu-
nali. Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassate 
allo stesso modo. Per i fabbricati strumentali, invece, è prevista una 
aliquota ridotta dello 0,2%, che i Comuni possono solo diminuire fino 
ad arrivare allo 0,1%. Inoltre, c’è l’obbligo imposto in sede di emen-
damento di accatastare tutti i fabbricati rurali entro il 30 novembre 
2012.
Non vogliamo ora spingerci oltre nei tecnicismi e nel complesso si-
stema di calcolo. È chiaro che i Comuni hanno (nel rispetto dei saldi 
finali verso lo Stato) alcuni gradi di libertà per modulare sulla base 
della conoscenza del proprio territorio la reintroduzione di un impo-
sta sugli immobili. 
Come Amministrazione saremo chiamati a fare delle scelte, ed è con 
la piena consapevolezza della delicatezza del quadro e del momento 
che queste saranno prese. Stiamo cercando di attuare le azioni richie-
ste dalla manovra calibrando ogni decisione in nome del valore e del 
diritto all’equità.
Un ragionamento però lo vogliamo condividere, sul valore di questa 
manovra. Siamo sinceri, nessuna tassa è simpatica! Ma culturalmente 
ne rivendicheremo sempre la funzione.
Come spesso accade i Comuni si trovano nella condizione di recepi-
re questa tassa “calata dall’alto” dovendola giustificare agli occhi dei 
cittadini. Lo faremo, guidati nell’applicazione a quei principi di equi-
tà cui facevamo riferimento e convinti di poter garantire con que-
sto strumento di leva finanziaria una soluzione per liberare risorse e 
proseguire nell’opera di risanamento dei conti pubblici e di offerta 
di servizi ai cittadini, cercando di mantenere gli attuali e rendendoli 
ancora più efficienti.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

UNA NOTIZIA BUONA
E UNA COSI’ E COSI’

BRAVA MISERICORDIA!
Una buona notizia per Fiesole: l’ex Ospe-
dale Sant’Antonino, chiuso da anni, ver-
rà acquistato dalla Misericordia di Fieso-
le. Lo stabilisce una delibera ASL del 27 
dicembre 2011.
L’operazione impedisce qualsiasi ipotesi 
di vendita a terzi o di altro utilizzo. Potrà 
così tornare a Fiesole il distretto socio-sa-
nitario e potranno essere realizzate quel-
le strutture per anziani molto richieste, 
vista l’avanzata età della popolazione. 
A questo punto, oltre a complimentarsi 
con la Misericordia, dovremo vigilare 
affi  nché i servizi  presenti a Camerata, 
rimangano lì fi no alla ristrutturazione 
dell’ex-ospedale, così come promesso 
nel Consiglio Comunale aperto del feb-
braio 2009 quando, su richiesta unani-
me dei cittadini fi esolani, sia l’attuale 
Presidente della Regione Toscana, allora 
Assessore alla Sanità, Enrico Rossi, sia il 
Direttore Generale della ASL, Luigi Mar-
roni, presero l’impegno di mantenere 
integralmente i servizi socio-sanitari 
presenti a Camerata, fi no al loro trasferi-
mento nei locali dell’ex S. Antonino. 
E’ ora che i nostri politici mantengano gli 
impegni presi e le promesse fatte.

DISAGI NEI TRASPORTI
Il 12 gennaio si è svolta a Compiobbi 
un’assemblea sui problemi che la Pro-
vincia ha creato a molti cittadini di Fie-
sole (in particolare di Compiobbi e di El-
lera) e del circondario fi orentino, taglian-
do i contributi ai gestori del trasporto 
pubblico locale che fi no al 2011 hanno 
consentito di utilizzare i vettori extraur-
bani con biglietti o abbonamenti ATAF.
A parte la meraviglia nel vedere che l’As-
semblea, pubblicizzata come iniziativa 
istituzionale, era, invece, organizzata 
da un Partito (su questo abbiamo fatto 
un’interrogazione al Sindaco), gli Asses-
sori ai trasporti di Provincia e Comune 
hanno assicurato che saranno rimborsa-
te tutte le somme pagate in più. Perché 
ciò avvenga, i cittadini dovranno cam-
biare gli abbonamenti recandosi negli 
uffi  ci ATAF e poi chiedere i rimborsi negli 
uffi  ci comunali.
Visto che la situazione riguarderà solo il 
2012 (dal 2013 ci sarà un gestore unico 
del trasporto regionale) fra rimborsi e 
personale del Comune e di ATAF impie-
gato per le procedure, avremo piccoli 
risparmi e grandi disagi: ne valeva la 
pena?

IL 7 ALLA STAZIONE 
RESTERÀ UN SOGNO?
Si ha l’impressione, da quanto si capisce 
della politica economica attuale del Co-
mune e della Provincia, che il capolinea 
della linea 7 diffi  cilmente, ma molto dif-
fi cilmente, ritornerà alla Stazione, come 
peraltro era stato promesso, almeno per 
qualche corsa in ore “cruciali”.
E così si prospettano ancora disagi per 
cittadini e turisti. Dunque, se le nostre 
previsioni sono nel giusto, dovremo 
mettere anche “l’aff are del 7”  nell’elenco 
delle cose non mantenute.

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

I BENI COMUNI
Bene comune, espressione fi no a 
poco tempo fa poco usata, ma che ul-
timamente anche grazie alla vittoria 
dell’ultimo referendum, è entrata pre-
potentemente a far parte dell’agenda 
politica e del linguaggio comune. Oltre 
all’acqua, le norme abrogate dal ref-
erendum si riferivano ai rifi uti, al tra-
sporto pubblico locale, agli asili nido, al 
diritto alla salute e all’istruzione... 
Questo il motivo del successo travol-
gente del referendum, si parlava di beni 
essenziali a garantire la qualità della 
vita di tutti i cittadini.
Quando si parla di acqua, di conoscen-
za, di paesaggio, di diritto alla cura, si 
parla di beni comuni, quei beni quindi 
funzionali all’esercizio dei diritti fonda-
mentali ed al libero sviluppo della per-
sonalità, beni da salvaguardare dalla 
logica del mercato in una dimensione 
che deve rimanere collettiva. 
I beni comuni sono a “titolarità diff usa”, 
appartengono a tutti e a nessuno, nel 
senso che tutti devono potervi ac-
cedere e su cui nessuno può vantare 
pretese esclusive, devono cioè essere 
amministrati muovendo dal principio 
di solidarietà e rimanere indisponibili 
per il mercato e per il profi tto.
Ed è proprio nell’attuale fase di crisi eco-
nomica ed occupazionale che la difesa 
dei beni comuni rappresenta un punto 
fondamentale della nostra azione, la 
loro gestione e la loro disponibilità è un 
problema di democrazia e trasparenza 
nelle scelte delle amministrazioni chia-
mate a gestirli nell’interesse della co-
munità.
In questi anni si è dimostrato come 
privatizzazione dei servizi voglia dire 
aumento delle tariff e e diminuzione 
della qualità degli stessi, per questo 
non possiamo accettare dismissioni e 
privatizzazioni dei servizi pubblici es-
senziali.
Riteniamo estremamente grave 
quanto accaduto il 10 gennaio scorso 
quando il solo comune di Firenze ha 
votato l’avvio della privatizzazione di 
ATAF in assemblea dei soci, prima della 
gara regionale di affi  damento del TPL 
(trasporto pubblico locale) e della rior-
ganizzazione capillare della rete.
L’amministrazione e il sindaco di Firen-
ze continuano ad imputare le respon-
sabilità del defi cit al costo dei lavoratori 
e dei loro presunti “privilegi” dimenti-
cando le vere e principali responsabilità 
delle amministrazioni comunali e dei 
consigli di amministrazione che si sono 
succeduti negli anni, come per il man-
cato aumento della velocità commer-
ciale, (unica via per ottenere risparmi 
di gestione e incremento dei servizi), 
viene così raff orzata la legittimità delle 
ragioni dei lavoratori in lotta ai quali 
diamo la nostra piena solidarietà e so-
stegno.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

CARO SINDACO,
come ben noto, con l’introduzione della 
nuova imposta sugli immobili, denomi-
nata IMU, dal prossimo anno le famiglie 
saranno chiamate a pagare nuovamente 
la tassa sulla prima casa. Quella medesima 
“tassa” che il Governo Berlusconi aveva 
abolito e che ora è stata reintrodotta. Si 
tratterà di sacrifici pesanti, alla luce anche 
delle previste rivalutazioni dei valori ca-
tastali con una maggiorazione del 60% 
rispetto agli attuali parametri. Sacrifici pe-
santi e per tutti: per capirsi, saranno chia-
mati a pagare l’IMU non solo e soltanto i 
grandi proprietari immobiliari, ma anche la 
giovane coppia proprietaria di un piccolo 
bilocale acquistato con sacrificio e magari 
gravato per trent’anni da mutuo bancario 
piuttosto che l’anziano con pensione mi-
nima che già oggi fa fatica ad arrivare alla 
fine del mese. 
Inevitabilmente in questi giorni è scoppia-
ta la polemica, certo non nuova e non pri-
va di elementi demagogici, dell’esenzione 
ICI per gli immobili destinati al culto, alla 
quale poi ha fatto eco la contropolemica 
sulla stessa esenzione a favore di ARCI e 
Case del Popolo. Il tema è certo complesso. 
E’ evidente che gli spazi effettivamente de-
stinati ad attività di carattere pubblico e so-
ciale/aggregativo, laici o cattolici che siano, 
debbano continuare a godere dell’esen-
zione, così come recita la legge vigente. Il 
tema, vero, è, su come si scinda, nella realtà 
quotidiana, gli spazi davvero destinati a fa-
vore della collettività e scevri da ogni obiet-
tivo di lucro, dagli altri, magari facenti parte 
della stesse strutture. Tanto per fare un 
esempio: nell’ambito di uno stesso circolo 
ricreativo, ha certo senso che siano esone-
rate dal pagamento IMU le stanze destina-
te ad associazioni di volontariato, ma non 
si capisce perchè locali destinati ad ospita-
re le odiose slot machine debbano godere 
dello stesso privilegio, in questo ultimo 
caso di certo illegittimo rispetto ai dettami 
della legge nazionale. O ancora, all’interno 
di alcuni circoli del nostro comune è noto 
come da tempo vi siano ristoranti e locali 
alla moda nei quali i prezzi praticati sono 
pari a quelli del libero mercato e nei quali 
si fa tutto fuorchè attività sociale: è giusto 
che in quegli spazi non si paghi l’IMU? 
In considerazione che a Fiesole vi sono 
numerose strutture di questo tipo sono a 
chiederle di effettuare una attenta verifica 
per capire come si opererà per l’IMU nel 
nostro comune per quanto concerne tutti 
gli immobile, in particolare effettuando so-
pralluoghi con tecnici nelle varie strutture 
per individuare con chiarezza quali spazi 
debbano beneficiare degli sgravi fiscali in 
quanto realmente destinati alla collettività 
e privi di interessi di lucro da tutti gli altri a 
fini commerciali e/o privati. Un atto di chia-
rezza e trasparenza che dobbiamo a tutti 
i nostri concittadini che devono avere la 
garanzia che tutti si sobbarchino la propria 
parte di sacrificio e che, nel nostro comune, 
non vi sia mai nessun tipo di favoritismo. 
Un’operazione di trasparenza: chi deve pa-
gare la nuova imposta la paghi, qualunque 
sia la proprietà. 
Certo che condividerà lo spirito della mia 
iniziativa, 
Cordialmente

Coordinatore Comunale PDL
e Consigliere Comunale

Alessandro Monnetti

Voci dal Consiglio


