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TPL - RIMBORSI AGLI ABBONATI
Il Consiglio comunale di Fiesole (nella seduta del 14 febbraio 2012) ha approvato all’unanimità 
il regolamento per l’erogazione di contributi per l’anno 2012 alle spese sostenute per gli 
abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. 
Data la situazione il Comune di Fiesole, la Provincia di Firenze e gli altri Comuni coinvolti hanno 
deciso di accollarsi le spese di differenza tariffaria che i cittadini sosterranno nel 2012 rispet-
to al 2011.
Il provvedimento approvato, redatto in accordo con la Provincia di Firenze, è consultabile sul 
sito del Comune di Fiesole (www.comune.fiesole.fi.it). Oltre al regolamento sono indicate anche 
le modalità per richiedere il rimborso. Altrimenti per visionare il provvedimento e ricevere i 
moduli per il rimborso è possibile rivolgersi all’Urp di Fiesole (Palazzo Comunale, piazza Mino, 
26 – Fiesole) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 
alle 18. 
Una prima parte del rimborso verrà effettuata a luglio, mentre la chiusura dei conti avverrà nel 
mese di dicembre, con il saldo nei primi giorni di gennaio 2013.
Dal 1° gennaio 2012, infatti, non esiste più l’integrazione tariffaria fra il servizio di trasporto pub-
blico su gomma extraurbano e quello urbano, se non per le linee sovrapposte. Per questo non è 
più possibile viaggiare su mezzi Ataf & Linea utilizzando abbonamenti AMV (Autolinee Mugello 
Valdisieve) e ACV (Autolinee Chianti Valdarno) e viceversa.

100 VETTURE D’EPOCA
PER LA SFILATA “FIRENZE – FIESOLE”
Cento vetture storiche e cinque “apri pista” particolari sono le protagoniste, domenica 11 
marzo, della sesta edizione della “Firenze – Fiesole”, manifestazione non competitiva, definita 
“concorso di eleganza dinamico”.
L’obiettivo della manifestazione è quello di radunare esemplari di vetture, da competizione o da 
turismo, di particolare interesse storico, costruite fino agli anni ‘60 e farle transitare fra Piazza 
Edison a Firenze e Piazza Mino a Fiesole, così da poter essere ammirate e apprezzate dagli appas-
sionati non solo staticamente, ma anche in movimento.
La manifestazione avrà inizio con le operazioni di verifica sportiva e tecnica delle vetture saba-
to 10 marzo, dalle ore 14 alle ore 18, presso la “Bettini Auto” in Via Empoli, zona viale Piombino. 
Domenica 11 marzo, invece, i partecipanti si raduneranno alle ore 9 in piazza SS. Annunziata 
da dove partiranno poi per raggiungere piazza Edison, attraversando la città. Una volta schierate 
nel primo tratto di via San Domenico, le macchine si sposteranno alla volta di piazza Mino a 
Fiesole. 
Durante la sfilata il pubblico avrà la possibilità di ammirare particolari mezzi d’epoca: la OM del 
1919 di Felice di Tocco, la SCAT del 1922 di Gianni Morandi, la Fiat 501 sempre del 1922 di Enrico 
Biancalani ed anche la Maserati A6G54 del 1954 di Gilberto Focardi, la Ferrari 250 Testa Rossa del 
1959 di Giuliano Bensi, la Cobra del 1965 di Stefano Ricci, la Ermini 1100 del 1949 di Eugenio Er-
coli. Infine, sarà presente la Jaguar XK 120 roadster del 1951 identica a quella portata alla vittoria 
da Clemente Biondetti nello stesso anno e domenica condotta dal nipote del campione, Stefano 
Biondetti. 
La manifestazione si concluderà alle ore 12 con la premiazione che si terrà in piazza Mino a 
Fiesole.
Numerosi saranno i premi assegnati. Questi non si riferiranno alla prestazione sul percorso, ma alle 
qualità tecniche ed estetiche dei veicoli, al loro stato di conservazione, alla loro storia sportiva, alla 
loro collocazione nella storia dell’automobilismo.
Questa “passeggiata” prende il nome e il tracciato da una competizione organizzata dall’Automo-
bile Club di Firenze fra il 1948 ed il 1952 che servì al rilancio dello sport automobilistico cittadino 
dopo la guerra. Una gara che ha visto fra i suoi protagonisti i migliori conduttori fiorentini dell’epo-
ca, primo fra tutti Clemente Biondetti, ma anche Siro Sbraci, Attilio Brandi, Aldo Benedetti o l’indi-
menticato pilota – costruttore Pasquino Ermini. 

LE FIGURE DI ELENA ARCANGELI
IN MOSTRA
Una ventina di opera che illustrano il percorso artistico dell’artista fiorentina Elena Arcangeli. 
“La pelle celata” è il titolo della mostra, ospitata nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di 
Fiesole (piazza Mino, 26) fino al 31 marzo (orario: dal lunedì al giovedì 9 – 18, il venerdì 9 – 13. 
Ingresso libero), e curata da Andrea Mello.
Le figure ritratte da Elena Arcangeli sono connotate da gesti ed atteggiamenti spontanei. La sua 
ricerca pittorica predilige ambientazioni sia interne che esterne dove la luce illumina la traspa-
renza del silenzio che lo sguardo percepisce. La ricerca dei tratti umani porta l’artista a studiare, 
dipingere, disegnare volti, figure umane, riprese nella loro intimità. Anche di fronte a nudità 
evidenti, si percepisce sempre una chiave di domanda cui non sovviene alcuna risposta, una so-
spensione che lascia lo spettatore pudico e scevro da interpretazioni. 

Elena Arcangeli nasce a Firenze nel 1972 e consegue il diploma di Maturità Artistica nel 1991. 
Nel 1994 si iscrive alla Florence Academy of Art e completa gli studi del programma di pittura nel 1998. 
Contemporaneamente agli studi, esegue vari lavori di decorazione per privati. Partecipa a numerose 
esposizioni sia in Italia che all’estero e nel 2004 riceve una borsa di studio dalla Pollock Krasner Founda-
tion di New York. Attualmente vive e lavora a Firenze.

FESTIVAL DEL LIBRO
Dal 21 marzo all’1 aprile a Fiesole torna il 3° Festival del Libro per bambini. L’iniziativa, pro-
mossa dal Comune di Fiesole insieme alle scuole del territorio e alla Libreria “Libri Liberi” di Fi-
renze, si terrà nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale (piazza Mino). La manifestazione 
quest’anno avrà come tema “L’altro sono io. Intercultura e alfabetizzazione: il maestro Manzi”. 
La kermesse prenderà spunto proprio dall’opera di alfabetizzazione degli italiani condotta da Al-
berto Manzi tra la fine degli anni Cinquanta e Sessanta – attraverso i suoi libri, ma soprattutto la 

televisione (“Non è mai troppo tardi”) – fino ad arrivare alle nuove esigenze e ai nuovi problemi 
posti alla scuola nell’accogliere e alfabetizzare i bambini di tutte le etnie che arrivano in Italia. 
Oltre a una vasta selezioni di libri sul tema interculturale operata da “Libri Liberi”, il programma 
del Festival prevede fra le iniziative una mostra documentaria e un filmato sulla vita e l’opera 
del maestro Manzi, la presenza di tre famosi illustratori che espongono i disegni originali di loro 
pubblicazioni sulla “diversità”, oltre a una serie di incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli per i 
bambini, insegnanti e genitori.

IN RICORDO DI VENTURINO VENTURI
In ricordo di Venturino Venturi, a dieci anni dalla sua scomparsa avvenuta il 28 gennaio del 2002, 
Fiesole, insieme ad altre località della Toscana e del Lussemburgo, promuove per tutto il 2012 una 
serie di iniziative, mostre, incontri e nuove pubblicazioni volte a riscoprire la figura dell’arti-
sta, tra i più significativi del Novecento in Toscana.
 “... un ricordo bello e altissimo di quel tempo in cui ci siamo conosciuti e che siamo stati vicini. 
Questo ricordo deve essere rinfrescato”. Queste parole, tratte da una lettera inedita del 1940 di 
Venturino Venturi, rappresentano il filo conduttore e il senso di tutte le attività che sono dedicate 
nel 2012 alla figura dell’artista.
Ad aprile è Fiesole – insieme anche a Firenze, Pontassieve e Loro Ciuffena – a celebrare il grande 
maestro. Lo fa con una mostra: “Il dono dell’assoluto, Venturino Venturi a Fiesole”. L’esposizione, 
ospitata nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale (piazza Mino), verrà inaugurata il 12 aprile 
alle 17.30 e rimarrà aperta fino al 30 maggio. Nello stesso periodo il Museo Bandini ospiterà 
eccezionalmente l’opera di Venturi “Donna seduta”, una scultura in bronzo del 1950, proveniente 
dalla pregiata collezione del Museo degli Uffizi.
Le iniziative rientrano nell’ambito degli eventi per il ventennale della morte di Ernesto Balduc-
ci a cui Venturino fu legato da profonda amicizia. La mostra, organizzata dal Comune di Fiesole 
e dalla Fondazione Ernesto Balducci in collaborazione con l’Archivio Venturino Venturi, indaga il 
rapporto dell’artista con il sacro attraverso l’esposizione di 50 opere, tra sculture e dipinti, tra cui 
vari inediti.
Per maggiori informazioni sugli eventi in ricordo dell’artista: Archivio Venturino Ventu-
ri Tel. 055.9175028 – 348.7915877. Per le iniziative di Fiesole: Ufficio Cultura del Comune Tel. 
055.5961264.

CONCORSO FOTOGRAFICO
PER I 40 ANNI DEL FOTOCLUB POLIFEMO
Il Fotoclub Polifemo di Compiobbi festeggia quest’anno quarant’anni di attività e lo fa in oc-
casione delle premiazione del concorso fotografico nazionale a tema libero che organizza.
Al concorso può partecipare chiunque, fuorché i soci del Fotoclub Polifemo. La quota di iscrizione 
è di 10 euro, che andrà a contribuire al montepremi finale. Ciascun partecipante può inviare foto 
sia in bianco e nero sia a colori per un massimo di 4 immagini e queste dovranno pervenire 
esclusivamente in formato .jpg e avere una dimensione massima il cui lato maggiore non superi i 
1200 pixel. Le opere dovranno essere inviate entro il 9 aprile e saranno valutate da una giuria di 
esperti che selezionerà un vincitore per ogni macro-categoria. Queste sono: “persone”, “natura”, 
“sport” e “paesaggio urbano”. Il calcolo del montepremi avverrà secondo un sistema che, pur 
garantendo un minimo di 100 euro, terrà conto del numero dei partecipanti, in quanto il 50% delle 
iscrizioni sarà destinato, appunto, al premio finale. 
Il calendario del concorso è così suddiviso: 9 aprile consegna delle opere; 19 aprile riunione della 
giuria; 28 aprile comunicazione dei risultati e inizio dei festeggiamenti per i quaranta’anni 
del Fotoclub e il 29 aprile assegnazione della premiazione e proiezione di immagini.
Per tutte le informazioni, fra cui le modalità di partecipazione dettagliate e quelle di invio del-
le opere, è possibile consultare il sito www.fotoclubpolifemo.net, oppure scrivere a info@foto-
clubpolifemo.net o yurimat@tin.it oppure contattare il 333.5815148 – Massimo.   

MOSTRA DI CAPITANI E SCATIZZI:
TRA MATERIA E COLORE
Un intrigante confronto, in nome della materia e del colore, fra quello che è stato uno dei mag-
giori pittori della scena artistica italiana del secondo Novecento, Scatizzi, e uno dei più ispi-
rati artefici in ambito contemporaneo, Capitani.
Uno spazio per due maestri. “Tra gli idilli della materia e del colore” è il titolo dell’esposizione che 
raccoglie alcuni lavori assai significativi di Sergio Scatizzi e Mauro Capitani. 
La mostra, ospitata nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale (piazza Mino), rimarrà in ca-
lendario fino al 18 marzo (Orario: da mercoledì a venerdì 15-18, sabato e domenica 10-18. Bi-
glietto 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 meraviglie 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 campagna toscana protago-
nista di molte opere, così come i dintorni di Firenze, Arezzo e Siena.
L’esposizione è curata da Giovanni Faccenda.

MOSTRA DI MONICA GIARRE’:
“DONNE, ANGELI E MITI”
Un nuovo capitolo di pittura per Monica Giarrè, artista fiorentina impegnata, da oltre un decen-
nio, nella ridefinizione di una pagina figurativa in senso contemporaneo. 
La sua mostra, dedicata all’interpretazione mitologica e personale della figura femminile, inti-
tolata “Donne, angeli e miti”, è ospitata nelle Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole 



(via Portigiani, 1) 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 tessitrice trasfor-
mata da Atena in una donna-ragno, non viene descritta canonicamente, ma attraverso la raffigu-
razione di personali e profonde inquietudini che insidiano una quiete estatica ed estetica, come, 
nella storia di Ovidio, ha fatto la maledizione della dea. Attraverso 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: marzo, tutti i giorni 10-18.
Costo biglietti: venerdì, sabato e domenica, intero 10 euro, ridotto 6 euro (con accesso anche al 
Museo Bandini); dal lunedì al giovedì, intero 8 euro, ridotto 4.

RODOLFO MARMA.
LA POESIA DELLE STRADE DI FIRENZE
Giovedì 5 aprile, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Fiesole (piazza 
Mino, 26) viene inaugurata la mostra di Rodolfo Marma. L’esposizione, curata da Stefano De 
Rosa, resterà aperta fino al 20 aprile (orario: dal lunedì al giovedì 9 – 18, il venerdì 9 – 13. In-
gresso libero).
L’esposizione fiesolana allinea una serie di quadri di Marma da tempo non esposti e costituisce 
una preziosa occasione per tornare ad interrogarsi su questo pittore così vicino al mondo di Va-
sco Pratolini, scrittore con il quale la sua pittura sembra imparentarsi in una maniera del tutto 
spontanea.
Marma dipinse gli scorci di Firenze con lo sguardo puro e pieno d’amore di chi sa che la luce, 
con il suo passaggio, è come un sapiente regista, abile nell’esaltare e nel celare i dettagli di un 
palazzo, di una strada, di un giardino.

Rodolfo Marma nacque a Firenze nel 1923. Frequentò l’Accademia di Belle Arti, dove divenne allievo 
di Ugo Capocchini, con il quale si diplomò nel 1948. Durante il suo periodo formativo, frequentò con 
profitto anche lo studio di Emanuele Cavalli, che stava sviluppando delle importanti esperienze cre-
ative, per mezzo delle quali l’ambito figurativo veniva trasportato in uno spazio pittorico dilatato, nel 
quale il colore raggiunge un’inesausta musicalità.
Marma iniziò a esporre nella Firenze effervescente del secondo dopoguerra, presentandosi alla Casa 
di Dante ed in altre sedi espositive. Alessandro Parronchi colse subito la sua vena poetica, portata a 
mettere in luce la città popolare, nella quale vivono persone sincere, che nel lavoro trovano una rea-
lizzazione.
Dal 1956 al 1958 visse a New York, dove poté assistere alla fase iniziale di numerosi movimenti artisti-
ci. Quando fece ritorno a Firenze, non rinnegò il suo lavoro precedente, ma lo approfondì. Divenne il 
pittore che in modo infaticabile camminava per le vie del centro, attratto dal romanzo popolare che 
vi si svolgeva.

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 Musicali, 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 finanziate. L’iscrizio-
ne e la partecipazione sono libere. 
Concorrono al Premio insegnanti, istituti o plessi scolastici che abbiano ideato e realizzato 
progetti educativi orientati a dimostrare: l’importanza didattica, affettiva e comunicativa della 
musica “pratica(ta)” e “insieme”, le capacità formative e di crescita personale sviluppate dalla co-
noscenza musicale, il ruolo formativo e pedagogico dell’educazione musicale, l’educazione mu-
sicale come tramite naturale di integrazione sociale e interculturale, l’educazione musicale come 
strumento di conoscenza e documentazione di realtà locali, l’uso didattico delle tecnologie sco-
lastiche che testimoni - in collaborazione con altri 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 avere 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 – Va-
glia – 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
Ultimi due appuntamenti con il ciclo d’incontri, organizzato dagli Amici dei Musei di Fiesole 
insieme al Dott. Marco De Marco Conservatore del Museo Civico di Fiesole,  per conoscere e 
approfondire la storia del nostro territorio e andare alla scoperta dei tesori del passato.
Lunedì 26 marzo si tiene l’incontro “I nuovi dominatori: i Longobardi”, mentre lunedì 2 aprile 
l’argomento sarà “La nuova Cattedrale”.
Entrambi gli incontri si tengono a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) a partire 
dalle ore 17.30 e sono aperti a tutti senza prenotazione.
 

LUDOTECA GECOGIOCANDO:
3 LABORATORI PER I PIÚ PICCOLI 
Musica, ritmo e colore. Sono i tre laboratori organizzati dalla Ludoteca Gecogiocando, in col-
laborazione con la Cooperativa Convoi, il Circolo “La Pace” e il Comune di Fiesole, per i bambini.
“Espressività Musicale”, “Ritmico – Tribale” e “Espressività del Colore” sono i corsi dedicati ai 
più piccoli in programma da marzo a maggio.
“Espressività Musicale”, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni, parte il 17 marzo e termina il 7 aprile, 
gli incontri si terranno il sabato dalle 9.30 alle 11. Stesso periodo per il laboratorio “Ritmico – Tri-
bale” per i piccoli dai 7 agli 11 anni, in programma  il sabato dalle 11.15 alle 12.45.
Infine, il laboratorio di “Espressività del Colore”, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, inizia il 21 
aprile e dura fino al 12 maggio. Gli incontri si terranno il sabato dalle 10.30 alle 12.
Tutti i laboratori, tenuti da personale esperto alla presenza di un educatore della Cooperati-

va Convoi, si svolgeranno nei locali della Ludoteca Gecogiocando (c/o il Circolo Arci “La Pace” Via 
della Stazione, 1 Compiobbi - Fiesole). 
Ogni corso prevede un ciclo di 4 incontri e il costo d’iscrizione di ogni laboratorio è di 25 euro 
(per il laboratorio di “Espressività del Colore” è possibile che alcuni materiali siano a carico dei par-
tecipanti). Per l’attivazione dei laboratori è necessario un minimo di 5 ed un massimo di 10 iscritti, 
che sale a 15 per il laboratorio di “Espressività del Colore”.
Per informazioni e iscrizioni: Centro Incontri di Compiobbi, Via Romena, 58 - da mercoledì a 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 - Tel. 055/6593090 - E-mail: centro.incontri@yahoo.it.  

DAL COMPUTER ALLO SPAGNOLO: 
ECCO I NUOVI CORSI ORGANIZZATI
DAL CENTRO INCONTRI 
Computer e spagnolo. Sono i nuovi corsi organizzati dal Centro Incontri di Compiobbi (via 
Romena, 58), con la collaborazione del Comune di Fiesole e della Cooperativa CO&SO (Consorzio 
per la Cooperazione e la Solidarietà) di Firenze.
Inizia il 5 marzo e termina il 14 maggio il corso di computer base, che si tiene il lunedì dalle 20.30 
alle 22.30, mentre parte il 7 marzo e dura fino al 16 maggio quello di computer avanzato, in 
programma il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 
Il corso di spagnolo base inizia, invece, il 15 marzo e prosegue fino al 17 maggio, le lezioni si 
terranno il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Le lezioni si svolgeranno presso i locali del Centro Incontri. Per l’attivazione dei corsi è ne-
cessario un minimo di 5 partecipanti per ciascuno. Il costo d’iscrizione di ogni corso è di 70 euro.
Per informazioni e iscrizioni: Centro Incontri di Compiobbi - via di Romena, 58. Tel:055.6593090 
- E-mail: centro.incontri@yahoo.it. Orario di apertura: mercoledì e venerdì ore 15 – 19.30 e il gio-
vedì ore 15 – 20 e 21– 23.

“L’ITALIA SONO ANCH’IO”.
AL GIRONE SI PARLA DI INTEGRAZIONE
Prosegue l’appuntamento con l’iniziativa “L’Italia sono anch’io”, organizzata dal Circolo ARCI del 
Girone in collaborazione con ARCI provinciale Firenze e con il patrocinio del Comune di Fiesole. 
Tavole rotonde, cinema, musica, teatro, arti figurative per conoscersi meglio. Gli incontri (partiti 
a gennaio e che durano fino a maggio) che si presentano come momenti di riflessione comu-
ne 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 presenti 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.
L’intento dell’iniziativa, è quello di presentare l’anno 2012 come quello dell’integrazione fra 
culture e popoli diversi.
Il primo appuntamento di marzo è il 7 con “Il Lavoro: fonte primaria di integrazione. L’esperienza 
di Coop LAT e CFT”. Proseguiranno poi mercoledì 18 aprile con “Città senza dimora, inserimento 
sociale dello straniero”, mercoledì 9 maggio con “Il rifugiato, storie di vita vissuta” e, infine, mer-
coledì 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” Tel. 
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 Risparmio 
di Firenze, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere le realtà, per così dire, più piccole ri-
spetto ai musei maggiormente conosciuti di Firenze e del territorio che la circonda.
Il progetto PGM ha inteso, per questa settima edizione, addentrarsi nel tema del collezionismo 
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 Fon-
dazione Salvatore Romano e il Museo Casa Rodolfo Siviero.
Grazie a questa iniziativa tutti 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 labora-
tori didattici a tema gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’ingresso presso le mo-
stre 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 Teso-
ri. 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  25 marzo 2012. 
Percorso con pulmino di tre ore con partenza alle ore 10.00 da Piazzale Montelungo, pressi For-
tezza 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 

LA MEDIAZIONE: UN MODO SEMPLICE, 
RAPIDO ED ECONOMICO
PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE
La mediazione nelle liti civili è vero e proprio obbligo in alcune materie. La parte coinvolta in 
una lite, civile o commerciale, è obbligata a cercare in via preliminare un accordo amichevole 
con la controparte. 
Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28/2010 ed è uno stru-
mento semplice. Può essere attivato sia con l’assistenza di un avvocato sia direttamente dal 
soggetto interes sato senza bisogno di un’assistenza legale. 



Si svolge, senza formalità, avanti agli Organismi di Conciliazione (che possono essere enti pub-
blici o privati, in possesso di requisiti che diano garanzie di serietà ed efficienza, abilitati allo svol-
gimento delle funzioni di mediazione ed iscritti in un appo sito registro vigilato dal Ministero della 
Giustizia) su istanza di parte ed ha una durata non superiore a quattro mesi.  
Il mediatore, in posizione di imparzialità, si ado pera affinché le parti raggiungano un accordo 
ami chevole di definizione della controversia senza il potere di rendere giudizi o decisioni vinco-
lanti per le parti, è tenuto all’obbligo di riservatezza anche nei confronti delle altre parti del proce-
dimento e le dichiarazioni allo stesso rese sono inutilizzabili in un eventuale futuro procedimento 
in caso di man canza di un accordo. 
Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale, il verbale di conciliazione, che, 
sotto scritto dalle parti, diviene vincolante e, omologato dal Presidente del Tribunale, diviene ese-
cutivo.
All’Urp di Fiesole è possibile ritirare una brochure informativa, che è consultabile anche sull’ho-
me-page del sito del Comune: www.comune.fiesole.fi.it. 
A Firenze sono stati istituiti:
Servizio di Conciliazione della Camera di Com mercio di Firenze (organismo iscritto al n° 4 del 
Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia)
Per informazioni visita il sito www.fi.camcom.gov.it oppure rivolgiti a Servizio di Conciliazione 
C.C.I.A.A. di Firenze - Piazza dei Giudici n. 3 - 50122 Firenze - Tel. 055 2795412 / 295 / 372 – Fax. 055 
2795244 - e-mail: conciliazione@fi.camcom.it 
O.C.F. – Organismo di Conciliazione di Firen ze (organismo iscritto al n° 37 del Registro degliOrga-
nismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia)
Per informazioni visita il sito www.conciliazionefirenze.org oppure rivolgiti a O.C.F. – Organi-
smo di Conciliazione di Firenze - Via Cavour n. 104 - 50129 Firenze - Tel. 055 5078074 – Fax. 055 
5416722 - e-mail: info@conciliazionefirenze.org. 

BREVI
I SAPORI D’ITALIA IN PIAZZA MINO
Un mercato di golosità e profumi. Domenica 25 marzo, dalla mattina alle 9 e fino alla sera alle 
20, in piazza Mino a Fiesole si tiene Mercatotenda: la mostra mercato enoagroalimentare, con 
degustazioni, golosità, complementi per la cucina, oggettistica e artigianato a tema. 
Un viaggio fra le diversità del gusto e delle specialità alimentari delle varie regioni d’Italia, che 
saranno presenti con i loro prodotti tipici. Dai formaggi ai salumi, dalle spezie ai dolci, dalle salse ai 
vini e tanto altro ancora che stuzzica il palato. Accanto alle produzioni enoagroalimentari tanti 
prodotti per la tavola, come tovaglie, ceramiche, pentole di coccio, mestoli, taglieri e cestini. E an-
cora presente sono l’antiquariato e l’artigianato rurale, le piante aromatiche e l’editoria specializzata.

URP, UFFICIO PROTOCOLLO E SPORTELLO ANAGRAFE
Si ricorda che dal mese di gennaio 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 Palaz-
zo Comunale in piazza Mino. 
Nel nuovo ambiente è presente anche uno sportello anagrafico. Gli uffici sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18. 
Mentre l’Ufficio dei servizi demografici e statistici (che è rimasto 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. 

CIRCOLI DI LETTURA CON GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. 
Sabato 10 marzo, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) 
in occasione della Festa della Donna ci sarà un incontro attorno al tema “8 marzo una storia lunga 
un secolo”, dall’omonimo video realizzato da Tilde Capomazza e Marisa Ombra, che presenta rare 
e preziose immagini storiche e interviste a protagoniste della politica italiana degli ultimi 50 anni.
Il secondo appuntamento del mese è fissato per il 17 marzo, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Fiesole 
(Via Sermei, 1): si incentrerà sempre sul tema della donna a partire dal libro “Streghe. La riscossa 
delle donne d’Italia” di Lilli Gruber.
Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” in collaborazione 
con l’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole, sono a ingresso libero. 

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

Di seguito il calendario dei prossimi 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 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 6 aprile, 15.30 – 17.30
Venerdì 25 maggio, 15.30 - 17.30
Montebeni - Locali parrocchiali
Venerdì 27 aprile, 15.30 – 17.30
Pian del Mugnone - Circolo Arci
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 marzo e aprile: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – MARZO: domenica 11, sabato 17 

e domenica 25. APRILE: domenica 8, sabato 14, domenica 22 e sabato 28.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – MARZO: sabato 10, do-

menica 18 e sabato 24. APRILE: domenica 1, sabato 7, domenica 15, sabato 21, mercoledì 25 e 
domenica 29.

•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – MARZO: sabato 17 pomeriggio, do-
menica 18 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20 e sabato 31 pomeriggio. APRILE: domenica 1 orario 9.30 
– 13 e 16.30 – 20, lunedì 9, sabato 14 pomeriggio e domenica 15 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 – APRILE: domenica 22. 
Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 18 marzo 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 creazioni e si cimenta-
no 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 1 aprile, sempre nella piazza principale del capoluogo, l’appuntamento è con il Mer-
cato 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.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
FINO A GIUGNO 2012
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile chia-
mare 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.
6 marzo; 3 aprile; 8 maggio; 5 giugno.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
14 marzo; 11 aprile; 16 maggio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 
-mercoledì ore 9 – 12.
21 marzo; 18 aprile; 23 maggio; 20 giugno.
SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 – 18.
28 marzo; 30 maggio; 27 giugno.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Programma di marzo della Scuola di Musica  di Fiesole:
Sabato 10  - ore 15.00 • Museo Salvatore Romano – Piazza di Santo Spirito, 29 Firenze
Le stanze deL tesoro

Quartetto Felix
musiche di F.J. Haydn
ingresso Fondazione Salvatore Romano: Intero: € 2,20; Ridotto: € 1,70 (over 65, dai 18 ai 25 anni); 
Ridotto: € 0,60 (dai 4 ai 17 anni)

Venerdì 16 – ore 21.00 • Villa La Torraccia – Auditorium Latini
ConCerto di MusiCa da CaMera – eLiMinatorie ConCorso di CoMposizione “Veretti” 
eseguono le classi di musica da camera della Scuola di Musica di Fiesole
musiche degli allievi della classe di composizione
ingresso libero

Giovedì 22– ore 21.00 • Auditorium Banca CR Firenze – Via Carlo Magno, 7 Firenze
Quintetto Beaufort

Matteo Sampaolo, flauto
Stefano Angius, oboe
Pierluigi Capezzuto, clarinetto
Federico Loy, fagotto
Giulia Montorsi, corno
musiche di W.A. Mozart, P. Hindemith, D. Milhaud, G. Ligeti, F. Farkas 
ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a r.crescioli@scuolamusica.
fiesole.fi.it

Sabato 24– ore 15.00 • Museo Salvatore Romano – Piazza di Santo Spirito, 29 Firenze
Le stanze deL tesoro

Quartetto Futuré
musiche di L. van Beethoven

ingresso Fondazione Salvatore Romano: Intero: € 2,20; Ridotto: € 1,70 (over 65, dai 18 ai 25 anni); 
Ridotto: € 0,60 (dai 4 ai 17 anni)

Venerdì 30 – ore 21.00 • Chiesa di Santa Trinita – Piazza Santa Trinita, Firenze
ConCerto di pasQua

Solisti Opera Workshop di C. Desderi
Schola Cantorum F. Landini
Orchestra Vincenzo Galilei
Fabio Lombardo, maestro del coro
Nicola Paszkowski, direttore
musiche di W.A. Mozart
ingresso libero

ISCRIVERSI AL REGISTRO NAZIONALE IMPRESE STORICHE
Nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario del sistema camerale, Unioncamere ha de-
ciso di riaprire le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, allo scopo di incorag-
giare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive 
il loro patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore eco-
nomico, iscritte nel Registro delle Imprese e ancora attive, con esercizio ininterrotto dell’attività 
nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. 
Potranno candidarsi all’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche e ottenere così anche il logo 
appositamente predisposto da Unioncamere tutte quelle imprese che hanno compiuto 100 
anni al 31 dicembre 2011. L’iscrizione è gratuita. 
L’impresa, qualora sia interessata a partecipare all’iniziativa sopra indicata, può consultare il sito 
camerale www.fi.camcom.gov.it al fine di verificare i requisiti richiesti e di compilare il relativo 
modulo di iscrizione che dovrà essere inviato alla Camera di Commercio, insieme alla documenta-
zione richiesta e alla fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante – firmatario 
della domanda – entro il 23 marzo 2012.
Le modalità di inoltro sono specificate nell’avviso per la costituzione del Registro delle imprese 
storiche pubblicato sul sito camerale.
Gli Uffici del Servizio Informazione Economica-Studi-Statistica e Prezzi sono a disposizione per 
qualsiasi chiarimento in merito – statistica@fi.camcom.it .

RESTITUZIONE TESSERINI VENATORI
C’è tempo fino al 20 marzo per restituire i tesserini venatori validi per la stagione di caccia 
2011/2012. Questi vanno consegnati presso la sede della Polizia Municipale di Fiesole (via 
Portigiani, 24). L’ufficio è a disposizione per la restituzione dei tesserini dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle ore 13 e il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 18.30.



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

TRA GIOCO E BUSINESS: RIFLESSIONI CRITICHE SU UN 
PREOCCUPANTE FENOMENO

Per questo mese permetteteci di utilizzare il nostro spazio comuni-
cativo per trattare un tema che non gode di particolari picchi d’inte-
resse nella discussione pubblica, ma che riguarda una fetta di popo-
lazione sempre maggiore, andando ad assumere (non crediamo di 
esagerare) tutte le connotazione di una vera e propria piaga sociale: 
il rapporto e la dipendenza con il gioco d’azzardo.
Il tema necessiterebbe sicuramente di un’indagine e un dibattito 
molto più ampi.
Partiamo come di consueto con qualche dato: negli ultimi anni la 
spesa media degli italiani in questo tipo di attività sta crescendo a 
ritmi vertiginosi, fino ad arrivare a rappresentare (fonte uno studio de 
Il Sole 24 Ore) il 7% dei consumi totali delle famiglie (il dato parla da 
solo!). In parallelo cresce soprattutto l’incidenza di tale settore eco-
nomico sul gettito fiscale per le casse statali e sul Prodotto Interno 
Lordo (PIL). Come dire, un vincitore sicuro c’è sempre.
Ma troppo spesso vengono colpevolmente trascurate le conseguen-
ze negative, sociali innanzitutto, che vanno a gravare sull’assistenza 
sociale garantita dal sistema pubblico e quindi sulle sue (ovvero no-
stre) finanze. Si rileva infatti che la dipendenza dal gioco d’azzardo 
ha assunto un ruolo primario nell’ambito dei servizi sociali destinati 
alla lotta contro le varie dipendenze tra cui si annoverano fenomeni 
come alcolismo, tossicodipendenze, utilizzo patologico del web.
Un fattore negativo eclatante è quello dovuto ai risvolti delinquen-
ziali legati al gioco d’azzardo: da un lato per ciò che concerne la ge-
stione da parte della malavita organizzata di larghe fette di questo 
mercato; dall’altro, più silenziosamente ma forse ancor più dolorosa-
mente, per l’inevitabile aumento della predisposizione a rivolgersi al 
deplorevole strumento dell’usura.
Ma lasciando questi elementi inerenti l’illegalità alla cura degli orga-
ni preposti, c’è un altro aspetto meno visibile ma più capillare, più 
profondo che vogliamo far rilevare e sul quale, forse, sentiamo di po-
ter avere un qualche ruolo per un efficace contrasto: quello “dell’in-
vadenza sociale” della proposta del gioco d’azzardo, che avviene in 
luoghi che per loro intrinseca natura sono, o dovrebbero essere, de-
putati a tutt’altro. E’ proprio questa intromissione in luoghi non desti-
nati specificatamente a questa attività, ad anestetizzare la vittima (il 
giocatore) nei confronti della responsabilità che dovrebbe aversi con 
il gioco d’azzardo e che è sicuramente più facile avvertire quando si 
entra in ambienti aventi tale destinazione specifica come, per esem-
pio, sale scommesse e casinò.
E’ sul risveglio di questa coscienza di chi gioca e di chi, volontaria-
mente o involontariamente, propone il gioco d’azzardo, che vorrem-
mo attirare l’attenzione e ci piacerebbe che le Amministrazioni Pub-
bliche a tutti i livelli facessero tutto quanto in loro potere perché la 
regolamentazione di questo settore economico fosse applicata con 
il massimo rigore.
E’ intollerabile per la nostra coscienza civile vedere come gli spazi 
destinati alle slot machines stiano visibilmente occupando spazi che 
dovrebbero essere destinati alle attività tipiche, per esempio, della 
somministrazione di alimenti e bevande; per non parlare degli scarsi 
controlli sull’età dei frequentatori che per legge devono essere ovvia-
mente maggiorenni.
La regolamentazione di questa attività è un tema che, seppur fatico-
samente e a macchia di leopardo, sta cominciando a destare interes-
se a vari livelli: sono lodevoli, a nostro avviso, le battaglie intraprese 
da vari coordinamenti di circoli Arci per l’eliminazione delle “macchi-
ne mangiasoldi” dai loro circoli. Dando poi uno sguardo in giro da 
buoni europeisti, troviamo che in una regione della Germania viene 
controllata l’identità del giocatore al fine di impedire il gioco a chi sia 
destinatario di una qualche forma di assistenza economica da parte 
dell’amministrazione pubblica (per esempio cassa integrati, oppu-
re chi è esentato da qualche imposta con strumenti tipo il nostrano 
ISEE).
Quest’ultimo è solo un paradigma per cominciare a riflettere su quali 
e quante possano essere le forme di regolamentazione e di controllo 
da poter applicare a questo settore economico. Sicuramente non vo-
gliamo neppure far finta di niente e sottacere in nome del beneficio 
di cui possano giovarsi le pubbliche finanze e il PIL. Sarebbe invece 
scellerato trascurare i costi sociali e umani che tale fenomeno sta evi-
denziando e per natura portando con sé.
Ci piace raccontare che questo gruppo consiliare è attento a questa 
tematica e vorrà adoperarsi per rappresentare un adeguato stimolo 
affinché la nostra Amministrazione Comunale faccia tutto quanto in 
suo potere per una attenta sorveglianza della normativa in vigore.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

LACRIME E SANGUE:
ARRIVA L’IMU

A giugno 2012 i proprietari di immobili 
saranno chiamati a pagare il primo ac-
conto dell’IMU, nuova imposta introdot-
ta dal Governo Monti per sostituire, con 
notevoli diff erenze di calcolo, quell’ICI, 
che nel 2007 era stata tolta sulla prima 
casa. Ora, con l’IMU, torna ad essere tas-
sata anche questa. La legge stabilisce 
aliquote precise e consente ai Comuni 
di aumentarle o diminuirle entro certi 
limiti.
Al momento in cui scriviamo non è chia-
ro cosa intenderà fare l’Amministrazione 
di Fiesole, ma siamo a conoscenza di un 
dibattito interno alla maggioranza che 
vede una grossa parte insensibile ai pro-
blemi reali dei cittadini e una parte più 
attenta. 
Ci auguriamo che non prevalga la parte 
più interessata a far cassa per quel bilan-
cio comunale, che tutti sanno quanto sia 
disastroso, e non per colpa dei cittadini, 
che con l’IMU maggiorata si trovereb-
bero a pagare molto di più di quanto 
pagheranno cittadini di Comuni più be-
nevoli verso i loro amministrati.
La domanda viene spontanea: è giusto 
far pagare gli errori al pensionato che è 
riuscito, negli anni, a costruirsi una casa 
con mille sacrifi ci oppure al giovane che 
nel tentativo di dare una dimora alla sua 
famiglia si è caricato di un mutuo che 
spesso riesce a pagare solo con l’aiuto 
dei genitori?
Vogliamo sperare in un ripensamento 
e ci appelliamo alla parte della maggio-
ranza più vicina ai problemi reali delle 
persone affi  nché riesca a far prevalere 
il buon senso e non si applichino au-
menti rispetto all’aliquota base data 
dal Governo, che già è gravosa. Se tutto 
questo non avverrà e i cittadini fi esolani 
saranno chiamati a pagare cifre esose, il 
Sindaco e la Giunta si assumeranno la 
responsabilità di aggravare la situazione 
fi nanziaria delle famiglie già stremate 
dalla crisi economica.

E ARRIVA ANCHE
IL BALZELLO
DELLA “BONIFICA”

Come se non bastasse, è di questi giorni 
l’annuncio che dal 2014 i fi esolani sa-
ranno tenuti a pagare il contributo per il 
Consorzio di bonifi ca, uno dei tanti Enti 
inutili che hanno resistito a ogni tenta-
tivo di essere aboliti. E la nostra Ammi-
nistrazione che fa? Gli affi  da la pulizia 
dei fi umi e torrenti, obbligando tutti i 
proprietari di case, anche quelli che non 
hanno fi umi o torrenti vicini, a pagare un 
ulteriore balzello che si aggiunge all’au-
mento di altre tariff e, fra cui la più consi-
stente, che grava sempre sulle abitazio-
ni, è quella della TIA, la tariff a sui rifi uti, 
alla quale furbescamente si è sommato 
il costo della sistemazione dei cigli stra-
dali e della pulizia delle strade, che pri-
ma erano a spese del Comune e che ora 
si è riusciti a mettere in conto ai cittadini.

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

FIESOLE, 
SANT’ANTONINO, 
CAMERATA E…

A seguito di una petizione popolare 
promossa da Rifondazione Comunista, 
insieme al Laboratorio della Sinistra di 
Fiesole, nel febbraio 2009 fu convocato 
un Consiglio Comunale aperto che in-
vestì tutti i cittadini, le forze sociali, le 
forze politiche e sindacali, i lavoratori e 
gli operatori, in una discussione pubbli-
ca sulla sanità del nostro territorio e in 
particolare per aff rontare la questione 
dell’ex ospedale di Sant’Antonino e la 
paventata chiusura del presidio sani-
tario di Camerata. 
La nostra città, infatti, attende da molti 
anni che qualcosa migliori in ambito 
sanitario sul proprio territorio. Da quel 
Consiglio era scaturito l’impegno da 
parte della Regione Toscana di man-
tenere in funzione il presidio sanitario 
di Camerata fi no alla riapertura di 
Sant’Antonino. La nostra richiesta era 
che Sant’Antonino rimanesse in mano 
pubblica. 
La notizia della sua acquisizione da 
parte della Misericordia, con l’impegno 
di mantenere un piano dell’immobile 
ad uso della ASL garantendo il man-
tenimento della struttura a scopi socio-
sanitari, se garantisce da una possibile 
speculazione sull’immobile e apre al 
possibile ritorno di un presidio sani-
tario sul territorio cittadino, sconta però 
la contraddizione di un ASL affi  ttuaria 
di un immobile che come prevedeva 
l’impegno preso poteva essere proprio. 
Siamo preoccupati, inoltre, per il des-
tino di Camerata e di una sua possibile 
alienazione prima dell’apertura del 
presidio di Sant’Antonino, in quanto 
si prospetterebbe una  preoccupante 
riduzione dell’off erta dei servizi socios-
anitari ed assistenziali presenti nel terri-
torio del nostro comune, in attesa della 
ristrutturazione di Sant’Antonino. La 
soluzione, infatti, che si sta profi lando 
dell’apertura di tre presidi sanitari da 
insediare a Caldine, Compiobbi e nel 
capoluogo, se da una parte avrebbe 
l’elemento positivo di una facilitazione 
all’accesso ai servizi da parte dei cittadi-
ni di tutto il comune, dall’altra non ga-
rantirebbe, nella sua frammentazione, 
nessuna garanzia in merito ai servizi 
e alle prestazioni garantiti ai cittadini 
fi esolani, soprattutto nel lungo peri-
odo, visto che la tendenza è quella di 
chiudere i piccoli presidi a favore delle 
grandi strutture. 
Alla luce di quanto detto, chiediamo, 
dunque, al sindaco di impegnarsi 
a sollecitare la Regione al rispetto 
dell’impegno preso nel 2009 davanti 
alla cittadinanza fi esolana a garanzia 
del  mantenimento quali-quantitativo 
del  sistema di servizi e prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie sul nostro ter-
ritorio.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

UN CALCIO AL MUTUO. 
TANTO CI PENSA IL COMUNE

Il bilancio del Comune di Fiesole, è 
cosa nota, non versa in buone con-
dizioni. A dirlo non è (solo) il PdL, ma 
una relazione della Corte dei Conti 
di pochi mesi fa. Come se non ba-
stassero i problemi consolidati ecco 
una nuova tegola: la Società sportiva 
Fiesolecaldine non riesce a far fronte 
ai mutui accesi nel 2007 e nel 2009 
per lavori di migliorie all’impianto 
Poggioloni: 101mila euro solo per i 
quattro ratei non pagati negli ultimi 
due anni (semestrali da circa 25mila 
euro). E il rischio è che il Comune 
di Fiesole debba accollarsi anche le 
rate future, nel caso in cui la società 
sportiva non riuscisse, come sembra, 
a far fronte agli impegni con l’istituto 
bancario erogante. Debiti futuri che, 
fatti due calcoli, sembra ammontino 
a circa 535mila euro, per un totale 
complessivo di 636mila euro, con 
scadenza prevista nel 2022.
Un aggravio enorme per le già esan-
gui casse del Comune di Fiesole, tan-
to da spingere persino il revisore dei 
conti ad esprimere forti perplessità 
circa i presupposti di adeguatezza, 
sostenibilità, ragionevolezza, com-
patibilità, coerenza e regolarità  delle 
due fidejussioni prestate dall’ammi-
nistrazione comunale a favore del 
Fiesolecaldine. In discussione non 
è la funzione sociale svolta dalla 
società sportiva, ma l’opportunità 
di un’operazione onerosa. Opera-
zione che solleva anche perplessità 
formali, come la mancata richiesta 
– da parte della Giunta comunale - 
di un parere preventivo al collegio 
dei revisori circa due operazioni che 
comportano variazioni di bilancio, la 
determinazione di un innalzamento 
del indebitamento dell’Ente, già al 
di sopra del 120%, la non affidabili-
tà della società sportiva - che nono-
stante fosse previsto da varie fonti di 
legge – non presenta nessun organo 
di controllo né ha presentato al Co-
mune i bilanci societari, l’esistenza di 
elementi che qualifichino l’interven-
to come in grado di apportare bene-
fici alla collettività.. Certo, l’impianto 
sportivo è sicuramente riqualificato, 
e a goderne sono anche i ragazzi 
fiesolani. Ma le migliorie sono state 
apportate grazie soprattutto ai soldi 
dei fiesolani, però, e solo in misura 
minima della società sportiva. 
Il Comune, già alle prese con un bi-
lancio tendente al rosso, dovrà dun-
que da ora sobbarcarsi anche una 
spesa di oltre mezzo milione di euro. 
Una leggerezza incredibile e perico-
losa, quella commessa dal Comune 
nel concedere le due fidejussioni. 
Perché se è vero che l’impianto è 
comunale e quindi la spesa non è a 
fondo perduto, è altresì vero che sa-
rebbe stata opportuna una gestione 
più oculata dell’operazione.

Coordinatore Comunale PDL
e Consigliere Comunale

Alessandro Monnetti

Voci dal Consiglio


