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VENTURINO VENTURI.
IL DONO DELL’ASSOLUTO
Il Comune di Fiesole in collaborazione con la Fondazione Ernesto Balducci e l’Archivio Venturino Venturi di 
Loro Ciuffenna, organizza la mostra “Venturino Venturi. Il dono dell’Assoluto”. 
La mostra, che rimarrà aperta dal 12 aprile - inaugurazione ore 17.30 - al 30 maggio, prevede 
l’esposizione, nella Sala del Basolato del Comune di Fiesole e presso la Badia Fiesolana e il Museo 
Bandini, di opere e documenti relativi alla vita artistica di Venturino Venturi (1918 - 2002).
Venturino Venturi ha goduto nel corso della sua lunga vicenda artistica dell’unanime plauso di uomini di 
cultura di varia matrice culturale. Nei contributi più volte firmati da Luzi, Parronchi, Ragghianti, Bo, Bilenchi 
che parlano di Venturi traspare come un lieve titubare, un’inclinazione alla sottrazione, una volontà di 
silenzio, quasi l’addentrarsi nell’opera dell’Artista richiedesse il passo lieve di chi si appresta ad entrare nel 
recinto sacro che, per sua natura risulta inviolabile. 
Già Venturi, semplicemente vivendo, ha avvertito la sacralità di ogni cosa: dell’acqua, del sole, dell’uomo e 
della donna, e soprattutto del mistero della nascita. È dalla terra e dall’umanità nasce la sua fede. Ogni 
traccia di scalpello sulla pietra, ogni segno di matita sulla carta lo ricongiungono a Dio, presente all’umanità 
in ogni atto creativo. Il divino si manifesta nella creazione continua e l’opera di Venturino Venturi ne dà 
conto. Non vi è possibilità di distinzione tra un cemento graffiato con impresse le mani dell’Artista e un Cristo 
coronato di spine, così vicino alla sensibilità dei semplici da indurci al silenzio. E’ cosi che Venturino crea uno 
spazio sacro che è solo suo: l’opera riassume il mistero  della creazione ed è la sola realtà possibile.
Lavora Venturi molti materiali, il cemento, la pietra, il marmo, il legno, segna la carta con rivoli densi di 
inchiostro. 
Scrive Mario Luzi con ineguagliato acume poetico a proposito dell’opera dell’amico scultore: il mondo sorpreso 
alle radici del suo consistere e del suo manifestarsi, colto nel prodigio delle sue forme nascenti che tutte rinviano 
alla materia allo stampo universo - l’uovo, il grembo,la maternità - onnipresenti, non permette separazione tra 
astratto e figurativo. Questa separazione è solo culturale. E’ alla luce di queste parole che divengono finalmente 
comprensibili quei tuffi, cosi radicali nella figura, soprattutto se sacra, intensamente indagata nelle carte 
degli anni ‘80 e ‘90 oppure quelle sculture sottratte alla consistenza stessa della natura.
Negli anni Ottanta Venturino comincia a lavorare vecchie pale di legno provenienti dall’antico mulino 
ad acqua di Loro Ciuffenna. Esse hanno in sé molti dei temi che gli sono cari. Alcune di esse, semplici 
forme cave consumate dal tempo quando giungono nelle sue mani, si aprono alla luce e divengono Verbo 
Nascente; altre, invece, intonse, vengono assemblate per suggerire l’aggregarsi della materia. 
Con Meditazione, del 1975, straordinaria sintesi in forma di albero-pilastro, Venturi allude alle mitiche 
sorgenti della fertilità maschile, espressa nell’accennata virilità. La scultura, intaglio ligneo di possente fattura, 
certamente ispirata dal colonnato della romanica Pieve di Gropina, suggerisce quale possa essere, attraverso 
la fecondazione, la via del possibile dialogo fra Cielo e Terra. 
Verso l’Assoluto, acciaio del 1981, è la materializzazione di un pensiero volto a Dio. Marmo scolpiti, china su 
compensato e olio su carta sono gli elementi costitutivi della trama del Sacro nel lavoro di Venturino.
Orario: tutti i giorni 10-19 escluso lunedì e martedì.
Costo biglietto: Museo Bandini, Area Archeologica, Museo archeologico, intero: 12 €- ridotto: 8 €. 
Ingresso solo mostra e museo Bandini: intero 5 €- ridotto 3€. 
Per info: biglietteria dei Musei di Fiesole, Via Portigiani 3, tel. 055.5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it, www.museidifiesole.it. 

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE:
ESCURSIONI FRA NATURA E CULTURA
Il piacere di scoprire Fiesole a piedi lungo i sentieri. Un’occasione unica per godersi le bellezze della natura, 
ma anche per incontrare l’arte, la cultura e la storia del territorio. 
È quanto il Comune di Fiesole offre ai partecipanti delle escursioni che organizza e che rientrano nelle 
attività del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”.
Da aprile a ottobre sarà possibile andare alla scoperta del Colle Lunato grazie a una serie di percorsi che si 
svolgono la domenica mattina e durano non più di tre ore: dalle 9,00 alle 12,00 circa.
I gruppi sono accompagnati e le escursioni sono condotte da esperti che oltre a illustrare il percorso fanno 
conoscere i siti più importanti che via via si presentano lungo il cammino.
Tutte le iniziative sono gratuite, ma devono essere prenotate entro le ore 12 di ogni venerdì precedente il 
singolo tour ai seguenti numeri telefonici: 055.5961311 – 055.5961323.

Le escursioni nel dettaglio: 
15 aprile – 23 settembre 2012 FIESOLE CHE GUARDA L’ARNO
E’ un percorso che in parte si snoda in quello che era il vasto territorio fiesolano prima della sua annessione 
a Firenze a seguito della costituzione dello Stato italiano. Si parte dall’argine dell’Arno, la vecchia zona dei 
renaioli oggi trasformata in piacevoli giardini e, passando dalle Gualchiere del Girone, famose per la “follatura” 
dei panni di lana, si sale verso il Borgo di Settignano dove si potrà ammirare Villa Gamberaia e l’antico 
Borgo degli Scalpellini. Risalendo fra conche di oliveti secolari ci apparirà l’Arno e con un colpo d’occhio 
abbracceremo la sua valle e lo spettacolare panorama di Firenze.
22 aprile – 30 settembre 2012 VILLA PEYRON AL BOSCO DI FONTELUCENTE (fino ad un massimo di 
cinquanta prenotazioni)
Attraverso stradine dell’antica Fiesole, ricche di fascino e di storia, e vecchie vie caratteristiche della campagna 
toscana, si arriva a Villa Peyron dove potremo ammirare uno dei più bei giardini all’italiana di tutto il territorio 
e, esclusivamente per i partecipanti a questa escursione, visitare la Villa, da poco restaurata, dell’eclettico 
Paolo Peyron.
29 aprile – 7 ottobre 2012 IL FASCINO ANTICO DEI SENTIERI DI CAMPAGNA
E’ un percorso che ci porta indietro nel tempo e ci fa rivivere un’epoca ormai passata in un angolo di Fiesole 
ancora intatto. Si attraverserà un tratto della campagna finora integro nella sua sistemazione agraria come 
al tempo della mezzadria, quel particolare contratto che così tanto ha contribuito nel comporre e modellare 
il paesaggio toscano. Ci addentreremo su un’antica viabilità antecedente alle moderne trasformazioni e ci 
spingeremo in uno scorcio di campagna in cui è possibile ancora vedere una realtà socio-economica ormai 
perduta.
6 maggio – 20 maggio 2012 ALLA SCOPERTA DELL’ESOTICO MONDO DELL’ORCHIDEE (fino ad un 
massimo di cinquanta prenotazioni)
Sarà emozionante scoprire che a Fiesole fioriscono molte specie di orchidee spontanee, di piccola taglia e 
splendidi colori. Il percorso si snoda nella zona di fioritura delle orchidee del nostro territorio, nella  parte 
calcarea sopra l’abitato di Caldine. Si potranno osservarne vari tipi, tutti di specie protetta, tra cui la Orchis 
purpurea dagli sgargianti colori che variano dal rosa intenso al viola oppure la Serapias lingua dalla forma 
molto particolare e la Orchis morio.
13 maggio – 21 ottobre 2012 Il RITROVATO CONVENTO DELLA MADDALENA (fino ad un massimo di 
cinquanta prenotazioni)

Torna a mostrarsi, dopo tanti anni di chiusura al pubblico per un importante restauro, il complesso del 
Convento di Santa Maria Maddalena chiamato anche il “Conventino” perché dipendeva dal più noto e 
grande  Convento di  San Marco a Firenze.
Nel 1464 Andrea di Lorenzo Cresci acquistò un piccolo ospedale per i viandanti e ne avviò i lavori di 
trasformazione sulla base di un progetto di Michelozzo. Nel 1480 Cresci cedette il convento, ancora 
incompiuto, ai Domenicani che lo adattarono a casa di riposo e di ristoro per i pellegrini diretti in Romagna. 
Qui dimorò anche Fra’ Bartolommeo della Porta che vi realizzò alcune opere.
Dopo aver ammirato la chiesa e la sua loggia, si continua per uno stretto stradello, che segue il corso di 
un  vicino torrente, alla scoperta di antichi mulini, in funzione già dal medioevo, fino ad arrivare alla Chiesa di 
Montereggi che ospita una grande tavola cinquecentesca di Alessandro Fei, detto del Barbiere.
27  maggio – 14 ottobre 2012 IL PARCO DI MONTECECERI E LE SUE CAVE
E’ un parco storico-naturalistico conosciuto fin dall’antichità per le sue Cave di Pietra Serena utilizzata per 
tutte le più importanti strutture architettoniche fiesolane e dai grandi artisti fiorentini come Brunelleschi, 
Vasari, Michelangelo e Cellini. 
Famosi sono gli scalpellini fiesolani che vi hanno lavorato e che con la loro sapiente attività artigianale hanno 
tramandato, fino ai giorni nostri, un’importante tradizione di “bottega” per la formazione e la memoria di 
un’arte pregiata e singolare.
Montececeri è conosciuto anche come “luogo Leonardiano”. Infatti documenti d’archivio attestano che qui 
Leonardo da Vinci possedeva un oliveto da dove nel 1506 tentò i suoi primi esperimenti di volo umano con 
la famosa macchina del Volo.
Lungo il percorso di ritorno, un appuntamento di grande interesse è la visita a La Fontesotterra, grotta 
artificiale che la tradizione vuole di origine etrusca.
16 settembre 2012 SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI
E’ un percorso alla ricerca dei resti dell’antica civiltà etrusca al di fuori dell’area Archeologica. Camminando 
nel centro storico di Fiesole, all’interno della vecchia cinta muraria della città, si andrà a scoprire mura, tombe 
e segni che ci ricordano la potenza  e la gloria di Fiesole etrusca.
9 settembre – 28 ottobre 2012 LA VIA VECCHIA FIESOLANA: TRA IL FASCINO DELLA STORIA E 
DELL’ARTE (fino ad un massimo di cinquanta prenotazioni)
Percorrendo vecchie e solitarie stradine, ricche di storia e di fascino antico, arriveremo a San Domenico, la 
cui Chiesa e Convento testimoniano, con opere preziose ed appartate, la presenza ed il lavoro del Beato 
Angelico. Dal piccolo borgo di San Domenico, che offre tesori prestigiosi come la Badia Fiesolana, antica 
Cattedrale di Fiesole, e dal cui chiostro oggi si accede al famoso Istituto Universitario Europeo, o come la 
Scuola di Musica di Fiesole, si risalirà verso Fiesole percorrendo la via Vecchia Fiesolana, l’antica strada che 
collegava Firenze a Fiesole, ricca di ville famose, quali villa Riposo dei Vescovi, villa Le Balze, villa Medici, e 
antichi Oratori  e, potremo godere di straordinari scorci su Firenze.
E’ questo un percorso che si snoda fra l’antica viabilità fiesolana e offre spunti per notizie, aneddoti, storie ed 
avvenimenti  dell’antica Fiesole, dei suoi personaggi e belle dimore.

LA DOMENICA SI PASSA AL MUSEO
Tutte le domeniche a partire dal 15 aprile fino al 10 giugno, i Musei di Fiesole, in collaborazione con 
l’associazione “Amici dei Musei di Fiesole”, organizzano una serie di attività rivolte a grandi e piccoli. 
L’iniziativa offre alle famiglie, e a chiunque voglia parteciparvi, l’occasione di trascorrere in modo piacevole la 
domenica scoprendo un territorio ricco di preziose testimonianze storiche e di suggestive bellezze naturali.  
Le attività per bambini e adulti sono gratuite e per parteciparvi è solo necessaria la prenotazione. Ogni 
appuntamento prevede un numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 20 persone. 
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare allo 055.5961293 o consultare infomusei@comune.fiesole.fi.it.
Di seguito le attività in programma.
Bambini: attività per giocare
- Giovani archeologi al lavoro. Sotto la guida di un archeologo, i ragazzi parteciperanno a una emozionante 
scoperta: reperti etruschi, romani e longobardi affioreranno lentamente dalla terra, aiutandoci nella 
ricostruzione della storia di Fiesole.
- Cinque Sensi al Museo. Un modo diverso, rivolto alle famiglie e ai bambini, di frequentare i musei fiesolani. 
Proprio sollecitando e attivando la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e il gusto scopriremo oggetti, personaggi e 
storie inaspettati.
- Giallo al Museo. Qualcosa di insolito è avvenuto nelle sale dei Musei, qualcosa o qualcuno è sparito e non si 
trova; la raccolta degli indizi giusti in mezzo a tracce ingannevoli è la sola strada per la soluzione.
Le iniziative sono consigliate a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Adulti: percorsi
- Sulle tracce degli Etruschi e dei Romani. Un itinerario tra i resti di Fiesole antica: dalla sede degli Àuguri, i 
depositari dei segreti nascosti nel cielo, lungo le mura ciclopiche fino alla necropoli etrusca.
- Percorso bandiniano. Avvicinarsi a Fiesole lungo la “via vecchia fiesolana”, passando da Sant’Ansano, e da lì, 
sotto villa Medici, fino a Fiesole, arrivare al Museo Bandini, dove oggi è esposta la preziosa collezione di tavole 
del Trecento e Quattrocento e di terrecotte robbiane.
- Il tesoro della Cattedrale. Apertura straordinaria della Cappella di San Iacopo, con la collaborazione 
degli Amici dei Musei di Fiesole, nei giorni 14, 15 e 21, 22 aprile, alle ore 11.30-13.00, in occasione della 
Settimana della Cultura (14 -22 aprile 2012).
- C’era una volta un longobardo… Fiesole, un giorno qualsiasi dell’anno 630 d.C., sotto il dominio dei 
Longobardi: un corteo silenzioso attraversa la città fino al cimitero che domina l’antico Foro romano, un 
arimanno è morto e il suo corpo cala lento nella tomba. Fiesole, più di mille anni dopo, un giorno qualsiasi: 
voci e rumori tra gli archeologi intenti al lavoro. Una tomba affiora, tutti accorrono: la grande lastra viene 
alzata e…l’arimanno comincia a raccontare la sua storia.

ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI
“VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE
DI FIESOLE E VAGLIA”
Alla scoperta di luoghi di grande fascino. Villa Medici, Villa Montececeri, Villa Nieuwenkamp e ancora Villa 
San Michele, Villa Peyron, Villa Schifanoia, Villa Rondinelli. E poi ci sono Villa di Bivigliano, Villa Le Balze e Villa 
Rinuccino. 
Sono questi i siti che il visitatore può ammirare grazie all’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville di Fiesole e 
Vaglia”, organizzata dall’Unione dei Comune di Fiesole e Vaglia, con la collaborazione dei Musei di Fiesole e 
dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).
Da aprile a ottobre – con pausa a luglio e agosto – sono in programma una serie di itinerari che portano 
alla scoperta di giardini e paesaggi solitamente chiusi al pubblico.
Inoltre, durante le visite del 28 giugno a Villa Rinuccino e dell’11 settembre a Villa Rondinelli si terranno anche 
delle letture a cura dell’Associazione Culturale Ascarè.
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da un architetto paesaggista dell’AIAPP che 



spiegherà loro i segreti e le caratteristiche dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita prescelta telefonando al numero 
055.5961311-323 dalle ore 10 alle ore 14. Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e 3 euro il 
ridotto (da 7 a 25 anni e oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. 
Di seguito il calendario delle visite: 

giorno ora luogo

Aprile
Giovedì 12 Ore 16.00 Villa Montececeri
Giovedì 19 Ore 15.00 Villa Le Balze
Giovedì 26 Ore 16.00 Villa Rondinelli
Maggio
Giovedì 3 Ore 16.30 Villa Nieuwenkamp
Giovedì 10 Ore 16.00 Villa Medici
Giovedì 17 Ore 16.00 Villa  Rinuccino
Giovedì 24 Ore 16.00 Villa di Bivigliano
Giovedì 31 Ore 16.00 Villa Montececeri
Giugno
Giovedì 7 Ore 16.00 Villa S. Michele
Giovedì 14 Ore 15.00 Villa Peyron 
Giovedì 21 Ore 16.00 Villa Schifanoia
Giovedì 28 Ore 16.00 Villa Rinuccino – letture – 
Settembre
Giovedì 6 Ore 15.00 Villa Peyron
Giovedì 13 Ore 16.30 Villa Nieuwenkamp
Giovedì 20 Ore 15.00 Villa Le Balze
Giovedì 27 Ore 16.00 Villa S. Michele
Ottobre
Giovedì 4 Ore 16.00 Villa Medici 
Giovedì 11 Ore 16.00 Villa Rondinelli – letture – 

FIESOLE, LA POLITICA, I PARTITI
Bandiere, foto, documenti e pubblicazioni dei partiti politici fiesolani. Dal 17 al 22 aprile, in occasione 
della Settimana della Cultura, a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3) è in programma la mostra 
“Fiesole, la politica, i partiti”, che raccoglie ed espone il materiale degli archivi delle sezioni locali dei 
partiti politici, già da tempo depositati presso l’archivio comunale.
L’esposizione, aperta al pubblico dalle 14.30 alle 18.30, evidenzia la ricchezza della vita politica 
fiesolana, soprattutto all’indomani della liberazione e, nel contempo, si propone di fare appello ai 
cittadini perché vengano versati all’archivio comunale documenti della Democrazia Cristiana, di cui si 
sta attualmente realizzando l’inventario.
L’esposizione è organizzata dal Comune di Fiesole con la collaborazione dell’Associazione “Amici 
dell’Archivio comunale di Fiesole”.
L’iniziativa si lega al Convegno nazionale sugli archivi dei partiti politici che si terrà l’11 aprile 
presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana, al quale interverranno rappresentanti degli 
archivi del Senato, della Camera, della Fondazione Gramsci e dell’Istituto Don Sturzo di Roma, della 
Soprintendenza archivistica della Toscana e di molti altri prestigiosi Istituti. 
Il Comune di Fiesole sarà presente all’iniziativa con un intervento dell’ex direttrice dell’Archivio storico 
comunale, dott.ssa Maura Borgioli che, nell’occasione, presenterà i lavori realizzati dall’archivio 
fiesolano. 

67°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
Il Comune di Fiesole celebra il 67°anniversario della Liberazione con una serie di iniziative sul territorio.
Mercoledì 25 aprile Fiesole ricorda la Liberazione con le consuete celebrazioni. Alle ore 9.30 
l’appuntamento è in piazza Mino (lato Municipio) per la deposizione della corona e la formazione del Corteo. 
Successivamente, nel Parco della Rimembranza San Francesco si terrà l’apposizione di una corona alla Lapide 
dei Caduti. Le iniziative proseguono a San Clemente dove si terrà l’apposizione di una corona al cippo in 
ricordo del carabiniere Sebastiano Pandolfo e del giovane partigiano Ronaldo Lonari. Poi in piazza Mino si 
terranno il consueto concerto. 
Anche le frazioni commemorano la Liberazione. A Montebeni, in via Ontignano, e a Compiobbi, in piazza 
Mazzini, si svolgerà la cerimonia di apposizione della corona alla Lapide dei Caduti. La deposizione delle 
corone sarà seguita da letture e canti.
Gli appuntamenti continueranno nei giorni successivi a Caldine, in via Faentina 287, nel cortile della Scuola 
Materna, verrà deposta la corona alla lapide dei caduti.
Per informazioni: Call Center 055.055 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

ESCURSIONI GUIDATE SULLE COLLINE 
La Polisportiva Valle del Mugnone insieme al gruppo naturalistico Il Gambero organizzano fino al 
mese di maggio camminate ed escursioni in alcuni fra i luoghi più belli delle colline fiesolane. 
Il ritrovo per la partenza delle escursioni è fissato alla Palestra della Polisportiva (via Pian del Mugnone, 
1) e per tutte le escursioni sono previste circa due ore e mezzo di cammino.
Il primo appuntamento di aprile è per sabato 14 con l’escursione sulla collina fiesolana. Sono previste 
come tappe: via Riorbico, S. Francesco, via Vecchia  Fiesolana, via  Dupré e, di nuovo, via Riorbico.
Sabato 28 aprile è in programma l’anello di Madonna del Sasso, con itinerario: Alberaccio, Sentiero CAI 
8, Madonna  del  Sasso, Sentieri CAI 1 e 00 e Alberaccio.
L’iniziativa vede un’ultima data speciale in calendario domenica 20 maggio con “Alla scoperta delle 
orchidee fiesolane”, organizzata insieme al Comune di Fiesole. Il percorso si snoderà nelle zone del 
Bargellino, Cipressa e Cicaleto. Il ritrovo è fissato alle ore 9 alla Stazione Ferroviaria di Pian del Mugnone e 
le ore di cammino previste sono circa due e mezzo.
È possibile iscriversi alle gite fino al giorno precedente la data in calendario.
A chi vuole partecipare alle escursioni guidate è consigliato avere come proprio equipaggiamento: zaino, 
borraccia, giacca a vento, scarpe e bastoncini da trekking. 
Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi ai responsabili gite, Silvano Torelli, 055.5040255 
o 335.7459955, e P. Luigi Marrani, 055.5040465, oppure contattare la segreteria della Palestra allo 
055.541290.

RODOLFO MARMA.
LA POESIA DELLE STRADE DI FIRENZE
Rimane aperta fino al 20 aprile la mostra di Rodolfo Marma, ospitata nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale di Fiesole (piazza Mino, 26. Orario: dal lunedì al giovedì 9 – 18, il venerdì 9 – 13. Ingresso libero) e 
curata da Stefano De Rosa. 
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 Vasco 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.

FESTA DELLA FOTOGRAFIA
PER I 40 ANNI DEL FOTOCLUB POLIFEMO
Il Fotoclub Polifemo di Compiobbi festeggia quest’anno quarant’anni di attività e lo fa in occasione della 
premiazione del concorso fotografico nazionale a tema libero che ha organizzato.
Il 28 aprile, alle ore 16, in piazza Etrusca a Compiobbi (in caso di maltempo presso i locali del “Centro 
Incontri” - Via Romena, 58) partirà la festa con l’inaugurazione della mostra fotografica dei soci del 
Fotoclub.
Alle 16.15 si terrà il dibattito “40 anni di immagine. Come è cambiata la lettura, lo stile, il linguaggio”, 
al quale interverranno: Matteo Sani (scenografo), Berlinghiero Buonarroti (Socio fondatore e Docente 
universitario) e Valerio Perini (fotoamatore). 
Sarà allestita durante l’iniziativa anche una postazione di “lettura fotografica”: portando le tue fotografie ti 
verrà insegnato a leggere e ritoccare le immagini.
Alle 19 al “Circolo La Pace” (Via della Stazione, 1 – Compiobbi) si terrà la “Videocena”: una cena-fotografica con 
videoproiezioni che intratterranno nell’intervallo tra una portata e l’altra. (Cena a menù fisso. Prenotazioni: 
055.6593671 – 333.5815148).
I festeggiamenti continueranno domenica 29: alle ore 10, sempre in piazza Etrusca, con il workshop 
fotografico (la partecipazione è libera) e alle ore 15, al Circolo “La Pace”, con una lezione sull’immagine 
fotografica, a cura del Dott. Stefano Faragli, Docente presso la Facoltà di Architettura di Firenze.
A seguire, in programma la premiazione del concorso fotografico nazionale. Durante la premiazione 
saranno proiettate le fotografie finaliste e le immagini premiate. 
A conclusione della festa, verso le 17.30, il Fotoclub Polifemo offrirà un buffet ai presenti. 
Nella settimana antecedente la festa della Fotografia saranno, inoltre, presenti piccole installazioni 
fotografiche nei negozi di Compiobbi aderenti all’iniziativa.
Il programma potrà subire delle variazioni e/o integrazioni con altre iniziative fotografiche: per restare 
aggiornato consulta www.fotoclubpolifemo.net. 
L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Comune di Fiesole, del Circolo “La Pace”, della Misericordia 
di Compiobbi, della UCAVA ass. commercianti Compiobbi, della ass. Compihobby e del Centro Incontri.

“I SENTIERI DELLA LIBERTÁ”: PASSEGGIATA 
PER L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Domenica 22 aprile per celebrare il 67° anniversario della Liberazione del 25 aprile è in programma 
l’iniziativa “I Sentieri della Libertà”: una passeggiata sulle pendici di Monte Morello.
Il ritrovo per la partenza della camminata è in quattro punti diversi e l’appuntamento è fissato alle ore 8.30. 
Il programma prevede un itinerario che porta a percorrere i sentieri che furono le vie di comunicazione dei 
partigiani che hanno combattuto la guerra di liberazione. 
I quattro sentieri conducono tutti alla Sella degli Scollini, teatro dello scontro più cruento fra quelli che 
hanno interessato le pendici di Monte Morello.
All’arrivo di tutti i gruppi presso il cippo (previsto per le ore 13) la Sezione Soci Unicoop di Sesto Fiorentino 
e Calenzano, la cooperativa “La Fonte di Cercina” e il Circolo di Pian del Mugnone offriranno un ristoro ai 
partecipanti. Dopo il riposo le Autorità presenti porteranno il loro saluto. 
Al termine degli interventi il programma della giornata prevede “Letture sulla Resistenza” a cura della 
“Nuova Compagnia”.
Per motivi logistico-organizzativi viene raccomandato di avvertire della propria partecipazione 
telefonando ai circoli referenti per ogni percorso.
Di seguito l’elenco dei punti di partenza:
- Stazione di Montorsoli per Cercina, Ceppeto e poi alla Sella degli Scollini. Referente Andrea Marchi c/o 
Circolo Ricreativo Pian di S. Bartolo, tel. 055.401023 dal mercoledì alla domenica, ore 14.30 - 18.30.
- Paterno per salire a Cerreto Maggio, Morlione, Pescina, Sella delle Colline e Sella degli Scollini. Ref. Gabriele 
Baldi c/o Circolo Arci di Pratolino, tel. 055.409465 dalle ore 20.30 alle 23.
- Casa del Popolo di Quinto Alto per Castellina, Ponte Spartimoglie, Sella degli Scollini. Ref. Gruppo 
“Camminachetipassa”, tel. 055.4484493, mercoledì e venerdì dalle ore 21.30 alle 22.30.
- Circolo Ricreativo di Castello per Castellina, Ponte Spartimoglie, Sella degli Scollini. Ref. Bruno Bartolini, tel. 
055.451480 dalle 14.30 alle 23. Percorso dove saranno presenti tre asini predisposti per la soma che potranno 
portare a turno i bambini.
- Cercina, Radio Cora, Piazzale Leonardo, Sella degli Scollini. Ref. Roberto Gherardeschi, tel. 055/4255047 dalle 
12.30 alle 24. Questo gruppo partirà alle 9.30 dalla chiesa di Cercina.

LABORATORIO DI “ESPRESSIVITÀ DEL 
COLORE” ALLA LUDOTECA GECOGIOCANDO
A tutto colore. Inizia il 21 aprile e dura fino al 12 maggio il laboratorio per i bambini di “Espressività del 
Colore”, organizzato dalla Ludoteca Gecogiocando, in collaborazione con la Cooperativa Convoi, il Circolo 
“La Pace” e il Comune di Fiesole.
Le lezioni, rivolte ai giovanissimi dai 6 agli 11 anni, si terranno il sabato dalle 10.30 alle 12.
Il laboratorio, tenuto da personale esperto alla presenza di un educatore della Cooperativa Convoi, si 
svolgerà nei locali della Ludoteca Gecogiocando (c/o il Circolo Arci “La Pace” Via della Stazione, 1 Compiobbi 
- Fiesole). 
Il corso prevede un ciclo di 4 incontri e il costo d’iscrizione è di 25 euro (è possibile che alcuni materiali siano 
a carico dei partecipanti). 
Per l’attivazione del laboratorio è necessario un minimo di 5 e un massimo di 15 iscritti.
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.  

LE STANZE DEI TESORI DEL MUSEO BANDINI
Il Museo Bandini rientra nel progetto Piccoli Grandi Musei (PGM) dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 
che ha lo scopo di valorizzare e promuovere le realtà, per così dire, più piccole rispetto ai musei 
maggiormente conosciuti di Firenze e del territorio che la circonda.
Il progetto PGM ha inteso, per questa settima edizione, addentrarsi nel tema del 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 Fondazione 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 laboratori didattici a tema 
gratuiti, sconti presso esercenti convenzionati oltre all’ingresso 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  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 

LE SCULTURE DI GIUSEPPE GAVAZZI 
Dal 5 maggio al 31 agosto 2012 lo scultore pistoiese Giuseppe Gavazzi è presente a Fiesole con la mostra “La 
figura rivelata”: venticinque sculture in legno, bronzo e ghisa realizzate negli ultimi anni, collocate nell’Area 
Archeologica di Fiesole, nell’ambito della 65° Estate Fiesolana. 
Attorno all’antico Teatro Romano si dipana così un percorso artistico fatto sempre di figure umane anche di 
grandi dimensioni, spesso femminili, isolate o in gruppo, mai colte in movimento, ma sempre dinamiche nella 
vitalità interiore che fanno trasparire stupore, attesa, speranza: aspetti che danno al mondo di Gavazzi una 
dimensione umana, tendenzialmente etica, al limite sacra, con un preciso senso del quotidiano, quindi popolare. 
L’artista non mostra in questa esposizione di essere stato né ispirato né condizionato dall’ambiente, piuttosto, 
pur entrando in sintonia e instaurando un dialogo con esso, di sottolinearne le differenze intercorrenti. Così dà 
risalto a due diverse personalità con l’accostare l’originalità del proprio mondo alle precise tracce lasciate 
dai secoli. 
Il tempo che trascorre nell’avvicendarsi delle stagioni è un altro elemento contenuto nelle sculture di Gavazzi. 
Inoltre, nelle sue opere compaiono collegamenti con la scultura del Quattrocento (in specie, sul piano 
dei valori civici), nonché echi legati al mondo toscano, in particolar modo (ma non solo) bene espresso dalla 
letteratura quanto meno fra Otto e Novecento. 
Compare, inoltre, la proposta del proprio lavoro come frutto dell’operato di un artigiano-artista. 
A queste caratteristiche Gavazzi ne aggiunge altre.
Prima, la dimensione contemporanea da lui vissuta quotidianamente e che nelle opere esposte si rintraccia nella 
loro apparente innocenza espressiva, pur cogliendo sulle stesse superfici le tracce che testimoniano il gesto 
scultoreo.
Seconda, la tecnica resa personale per le sue continue sperimentazioni (bronzi non patinati, legni non finiti o 
bruciati o dipinti). 
Terza, la tensione nervosa che percorre le opere spesso dilatate e umanizzate dai colori. 
Inoltre, vi è un’assunzione costante, quale soggetto ricorrente, della figura umana intesa come emblematica 
espressione del vivere. 
Dunque, nell’opera di Giuseppe Gavazzi proprio la figura, pur sempre riconoscibile nelle sue forme, diviene la 
massima espressione astrattiva, in quanto costantemente mutevole. 
Nel catalogo che accompagna la mostra compaiono scritti, tra gli altri, dei due curatori, Lucia Bruni e Federico 
Napoli, e di Max Seidel.
La mostra viene inaugurata sabato 5 maggio alle ore 17.30.
Orario apertura: tutti i giorni 10 – 19.
Costo biglietto: intero 12 €, ridotto 8 € (ven-sab-dom con accesso anche al Museo Bandini)
         intero 10 €, ridotto 6 € (dal lun al giov, senza Museo Bandini)

CIRCOLO DI LETTURA
“IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. Sabato 14 aprile, 
alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) per ricordare 
il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, sarà presentato il libro “Partigiano a 15 anni” di 
Aldo Fagioli. Durante il pomeriggio verrà proiettato il documentario “Liberazione – partigiani”, che fa 
parte della serie Combat Film, filmati andati in onda sulla Rai e curati da Leonardo Valente e Roberto Olla. 
All’incontro parteciperanno l’assessore alla Formazione di Fiesole Maria Luisa Moretti e un rappresentante 
dell’Istituto Storico della Resistenza della Toscana. 
Il secondo incontro del mese di aprile è per il 21, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale di Fiesole 
(Via Sermei, 1). Nell’occasione, sempre per ricordare il 25 aprile, sarà presentato il libro di Carla Capponi 
“Con cuore di donna”. Durante il pomeriggio verrà proiettato il video realizzato da due giornalisti dal 
titolo “Ribelli”. Anche a questo secondo incontro sarà presente l’assessore Moretti con Paolo Mencarelli 
dell’Istituto Storico della Resistenza della Toscana.
Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” insieme al Comune di 
Fiesole, sono a ingresso libero. 
Per maggiori informazioni: Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”, tel. 055.6594346, cell. 
3391834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it

BREVI
ISCRIZIONE ASILO NIDO
Quest’anno le iscrizioni all’asilo nido saranno aperte dal 2 al 31 maggio (non fa fede il timbro postale).
Le domande potranno essere presentate all’U.R.P. del Comune (Piazza Mino 26, Fiesole) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Il giorno 5 maggio dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile visitare gli asili nido di Fiesole e Compiobbi.
Si ricorda a tutte le famiglie i cui figli cambiano ordine di scuola o si iscrivono per il primo anno alla scuola 
dell’infanzia, di presentare, se interessati, entro il 31 maggio la domanda per i servizi di trasporto e refezione 
scolastica.

VISITE AL CIONVENTO DI SANTA MARIA MADDALENA
Il Convento di Santa Maria Maddalena a Caldine (Via Faentina, 402) sarà aperto eccezionalmente al pubblico 
con una serie di visite guidate in programma da aprile a dicembre e curate dagli Amici dei Musei di Fiesole.
L’iniziativa è, infatti, possibile grazie alla convenzione raggiunta fra la Biblioteca Medicea Laurenziana e gli Amici 
dei Musei di Fiesole.
Le visite (gratuite) si terranno la domenica dalle 10 alle 12 secondo il seguente calendario: 15 aprile, 13 maggio, 10 
giugno, 23 settembre, 21 ottobre, 25 novembre e 16 dicembre.
Per info: 339.1269074 oppure 347.8009566. 

IL COMUNE SBARCA SU TWITTER E FACEBOOK
Fiesole 2.0: il Comune di Fiesole è sbarcato sui social network Twitter e Facebook. 
Sono attivi i profili dell’amministrazione comunale alle voci: 
@ComuneFiesole (http://twitter.com/comunefiesole) e 
Comune di Fiesole (http://www.facebook.com/comunefiesole#!/comunefiesole). 
I contenuti dei “cinguettii” - i “tweet” appunto - riguardano l’informazione di servizio, i bandi, le scadenze, ma 
anche gli eventi, le attività, le iniziative promosse dal Comune e dalle tante realtà presenti sul territorio. Stesso 
contenuto per i post di Facebook. 
Entrando a far parte dei follower – di Twitter – e dei fan – di Facebook – sarà possibile essere costantemente 
informati sulle varie attività, instaurando un’interazione dinamica fra cittadino e l’Amministrazione.
Il Comune e i cittadini sono così più vicini, a distanza di un solo click! 

“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 dei prossimi incontri:
Girone - Circolo Arci
Venerdì 6 aprile, 15.30 – 17.30
Venerdì 25 maggio, 15.30 - 17.30
Pian del Mugnone - Circolo Arci
Venerdì 13 aprile, 15.30 – 17.30

Ellera - Circolo Arci
Venerdì 20 aprile, 15.30 – 17.30
Montebeni - Locali parrocchiali
Venerdì 27 aprile, 15.30 – 17.30
Pian di San Bartolo - Circolo Arci
Venerdì 4 maggio, 15.30 – 17.30
Fiesole - Municipio - oppure chiama il Sindaco 055.597107
Venerdì 11 maggio, 15.00 - 18.30
Compiobbi - Centro Incontri
Venerdì 18 maggio, 15.30 – 17.30

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano per i mesi di aprile e maggio: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – APRILE: domenica 8, sabato 14, domenica 22 e 

sabato 28. MAGGIO: martedì 1, domenica 6, sabato 12, domenica 20 e sabato 26.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – APRILE: sabato 7, domenica 15, sabato 21, 

mercoledì 25 e domenica 29. MAGGIO: sabato 5, domenica 13, sabato 19 e domenica 27.
•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – APRILE: 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. 
MAGGIO: sabato 5 pomeriggio, domenica 6 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 19 pomeriggio e domenica 20 
orario 9.30 – 13 e 16.30 – 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 15 aprile 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 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 1 maggio, 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.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile chiamare per un 
appuntamento l’ufficio URP al numero telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE: Uffici per i servizi alla persona, via Portigiani, 27 - martedì ore 15 - 18.
8 maggio; 5 giugno.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
11 aprile; 16 maggio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 -mercoledì ore 9 – 12.
18 aprile; 23 maggio; 20 giugno.
SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 – 18.
30 maggio; 27 giugno.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Giovedì 19 aprile – ore 21.00 • Auditorium Banca CR Firenze – Via Carlo Magno, 7 Firenze
Svenja Van Driessche, violino
Ekaterina Zaplakhova, violoncello
Gioia Giusti, pianoforte
Orchestra Galilei
Nicola Paszkowski, direttore
musiche di L. van Beethoven
ingresso libero gradita la prenotazione inviando un’e-mail a r.crescioli@scuolamusica.fiesole.fi.it

Lunedì 23 aprile – ore 14.30 • Teatro Puccini – Via Delle Cascine, 41 Firenze
le Favole al TeleFono – lezione ConCerTo

Cinzia Borsotti, voce recitante
Orchestra dei Ragazzi
Edoardo Rosadini, direttore
musiche degli allievi della classe di composizione di Andrea Portera (Scuola di Musica di Fiesole)
ingresso libero

Sabato 28 aprile – ore 18.00 • presso la Chiesa di S. Sndrea a Castiglioncello del Trinoro, Sarteano (SI)
MusiCa in eTruria 
Quartetto Nemesis
Quartetto Fluture
musiche di L. Boccherini, L. van Beethoven

Sabato 28 aprile – ore 21.00 • Teatro dei Georgofili Accalorati • San Casciano Dei Bagni (SI)
MusiCa in eTruria

Alda Dalle Lucche, sax solista
Francesca Menchini, flauto 
Antonio Ruvo, chitarra
Quartetto di saxofoni Arabesque
musiche di A. Piazzolla e canzones tradizionali

Domenica 29 aprile – ore 18.00 • Sala San Lazzaro di Piazze, Cetona (SI)
MusiCa in eTruria

Aurora Landucci, violino
Niles Gunderson, violoncello
Giuliano Graniti, pianoforte
Giacomo Poggiani, clarinetto
Lucia Sorci, pianoforte
Trio Farulli
musiche di J.Brahms

Lunedì 30 aprile – ore 18.00 
MusiCa in eTruria

Miriam Prandi, violoncello
Edoardo Turbil, pianoforte
Peter Krauser, violoncello
Giuliano Graniti, pianoforte
musiche di L. van Beethoven

CENTENARIO DELLA NASCITA DEL PROF. BACCARI,
FONDATORE DELLA CHIMICA BIOLOGICA FIORENTINA
Professore Vincenzo Baccari (11 marzo 1912 – 17 agosto 1999). Nato a Napoli consegue, giovanissimo, con il massimo 
dei voti e lode, le lauree in Medicina e Chirurgia e successivamente in Chimica. Allievo dell’Illustre Professore Gaetano 
Quagliariello, nel 1950 vince il concorso di Chimica Biologica e viene trasferito dapprima a Perugia e poi, nel 1955, a 
Firenze dove ha fondato, con l’aiuto dei suoi allievi, la scuola fiorentina di Chimica Biologica. Inizialmente un Istituto 
divenuto poi un grande Dipartimento del quale è stato a lungo direttore.
Emerito dell’Ateneo fiorentino e medaglia d’oro dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, il Prof. Baccari viene 
ricordato, con testimonianze di affetto e di stima, come uomo di grande cultura, di brillante intelligenza e di profonda 
fede cristiana.



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

SPORT E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Partiamo da una bozza di definizione. Sport: attività fisica volta a 
mantenere in efficienza il corpo. Sicuramente attendibile ma oltre-
modo incompleta. Indubbiamente sport equivale anche a: aggrega-
zione, socializzazione, apprendimento di regole e valori, passione, 
impegno e, non ultimo, rapporto diretto con l’ambiente che ci cir-
conda. L’attività sportiva non consiste quindi in un puro e semplice 
movimento del corpo, diventa piuttosto un fenomeno sociale com-
plesso che riveste sempre più un ruolo fondamentale. Una recente 
ricerca ci dice che lo sport rappresenta il 5% del PIL; un dato impor-
tante. Ancora apprendiamo che la spesa per lo sport è così ripartita: 
70% alle famiglie, 15% agli Enti e 15% fra i privati (pubblicità e tele-
visioni per esempio). Sorprende, ma in mano alle famiglie c’è la fetta 
più grossa di investimenti nel mondo dello sport. Si capisce quindi 
come in tempi di crisi profonda come questi sia un settore oltremodo 
compromesso e in difficoltà. Mettiamo un altro dato ancora più indi-
cativo: è dimostrato che ad ogni euro investito nella pratica sportiva 
ne corrispondono sette risparmiati dal servizio sanitario nazionale. 
Fare sport fa bene! Non siamo noi a dirlo e non è una notizia fresca, 
ma dobbiamo constatare come ancora oggi l’argomento trovi meno 
spazio di quanto meriterebbe nel dibattito pubblico.
Lo sport disegna un territorio: non possiamo oggi ragionare per 
esempio di urbanistica e sviluppo di città se non consideriamo le te-
matiche legate al movimento, agli spazi aggregativi, all’impiantistica 
sportiva, agli spazi non codificati legati alla pratica sportiva da ripen-
sare in termini di vivibilità, all’ambiente e al rapporto col territorio 
e la sua storia. Sport significa muoversi all’interno di un ambiente, 
a volte fragile e delicato, potendo goderne a pieno, rispettandolo e 
valorizzandolo.
Così come tutto il comprensorio fiorentino, anche la nostra Fiesole, 
nel suo colle e le sue valli, rifiorisce di vita e bellezza con l’arrivo della 
primavera. Questo fa rima soprattutto con attività all’aria aperta.
Chiediamoci quale contributo possa dare lo sport alle ragioni della 
tutela e della valorizzazione di un territorio. Non c’è dubbio che il 
contributo più importante è in termini culturali. Dando valore allo 
sport e mettendolo al centro della nostra azione, possiamo portare 
avanti tematiche che sentiamo pienamente nelle nostre corde, lega-
te all’ambiente, al turismo sostenibile, al territorio. Attraverso la sport 
possiamo inventare un futuro per le nostre colline famose in tutto 
il mondo, valorizzando per esempio le camminate, l’escursionismo 
come spostamento, il recupero delle tradizioni e delle culture popo-
lari. Da tempo siamo operativi su questo settore, ma crediamo che 
ancora ci siamo margini di crescita e miglioramento notevoli.
In tutto questo meritano menzione speciale le Associazioni, vera linfa 
vitale della nostra comunità. Grazie al florido tessuto di associazioni 
e società sportive operanti sul territorio, anche quest’anno è di note-
vole pregio il calendario di attività proposte in tutto il comprensorio 
fiesolano, come ad esempio le escursioni a piedi o in bicicletta. L’idea 
è semplice, si cerca di riappropriarci di un territorio e lo si fa utilizzan-
do lo strumento più potente che abbiamo a disposizione: il nostro 
corpo. A piedi o in bicicletta, abbiamo la possibilità di godere di un 
punto di vista privilegiato, che ci permette di osservare e prestare at-
tenzione a dettagli di paesaggio altrimenti impossibili da notare. Pre-
stare attenzione a un territorio e ai suoi particolari è la prima tappa 
di un’opera di conservazione e cura che dovrà essere denominatore 
comune dell’azione di ogni cittadino fiesolano, testimone prezioso 
da trasmettere alle generazioni future.
Se oggi abbiamo questa fortuna e questa responsabilità, è perché 
in passato tanto di buono è stato fatto e l’ambiente è sempre stato 
un elemento inamovibile nei programmi delle Amministrazioni Co-
munali. La mancanza di fondi e di una cultura adeguata su questo 
tema non devono frenarci nel trovare soluzioni alternative e cercare 
strade percorribili e innovative. Il tema del turismo sostenibile è, e 
dovrà essere sempre di più, un caposaldo della nostra azione. Storia 
e sport dovranno diventare binomio inossidabile sul quale puntare 
per un’offerta turistica unica e accessibile a tutti. Accanto ai grandi 
eventi, uno su tutti i mondiali di ciclismo che attraverseranno le no-
stre strade nel 2013, va portata avanti un’opera certosina di valoriz-
zazione dello sport di base e della pratica sportiva che possa fondersi 
sempre di più con l’utilizzo dell’ambiente.
Questa è la nostra idea di sport. Rispetto dell’ambiente, storia, salute 
e benessere. Lo sport allora è cultura, è welfare. È necessario che lo si 
riporti sui tavoli dove sta la programmazione di tutto il terzo settore 
e anche su di esso si riapra un confronto serio che coinvolga tutti i 
livelli della società. Come gruppo di maggioranza il nostro impegno 
sarà garantito.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

PROMESSE COME IL VENTO
E RESTA L’AMARA VERITÀ

A febbraio 2009 l’allora Assessore alla Sa-
nità della Regione Toscana Enrico Rossi, 
oggi Presidente della Regione, insieme 
al Direttore Generale della ASL 10 Luigi 
Marroni e al Sindaco di Fiesole Fabio In-
catasciato, presero un solenne impegno 
con la cittadinanza: i servizi socio-sanitari 
esistenti a Camerata, sarebbero rimasti 
fi no alla completa ristrutturazione dell’ex 
Ospedale Sant’Antonino.
Da allora c’è stato un tira e molla di noti-
zie e, soprattutto, una continua diminu-
zione dei servizi.
Dopo tre anni si rimangiano ogni antica 
promessa e dichiarano con parole dure 
(potremmo aggiungere “sfrontate”) che 
attualmente “c’è un orientamento diver-
so” e che “la chiusura di Camerata non è 
più un’ipotesi, ma un indirizzo”.
E con questo, gettata la maschera, la 
maggioranza si prende la responsabilità 
di chiudere Camerata.
La radiologia sarà defi nitivamente can-
cellata, mentre per gli altri servizi che 
verranno sparsi per il territorio c’è solo la 
“promessa” di mantenere uniti “i gruppi 
di specializzazione”. 
Ancora promesse, ma i fi esolani hanno 
imparato, a loro spese, di non potersi più 
fi dare del Sindaco, della Giunta e della 
maggioranza.

SU ROTAIA,
IN AUTO (O A PIEDI?)

Da anni si assiste a tagli sui trasporti che 
rendono sempre più diffi  cile l’utilizzo an-
che a chi vorrebbe muoversi con i mezzi 
pubblici invece che in auto. A metà mar-
zo sono state soppresse altre corse che ci 
hanno ancor più allontanato dalla città. 
Da molte parti si dice “bisogna investire 
sulle rotaie”, ma spesso ci si limita alle 
parole.
Un caso concreto? La ferrovia Faentina 
che, arrivando dal Mugello, collega in 12 
minuti Caldine con la Stazione di Firenze. 
Nelle idee degli anni ’90, questo doveva 
essere il futuro di un popolo intelligente 
che sceglieva il trasporto su ferro, con 
meno stress e più rispetto per l’ambiente.
Ma, perché diventi realtà, è necessario 
che i nostri amministratori si diano una 
mossa rivedendo gli accordi con la Re-
gione e con le Ferrovie: questo potrebbe 
davvero farci riscoprire il treno.

NON È UNO SCHERZO
ESSER  PRIVATI DELL’ACQUA

Frazioni che sono state oltre una setti-
mana senza acqua, tecnici in diffi  coltà, 
tubazioni che non si trovavano, nessuna 
informazione ai cittadini. 
La mancanza di acqua non è uno scher-
zo e mette in crisi famiglie e attività 
turistiche e commerciali. Visto che i me-
tereologi prevedono periodi di siccità 
e in considerazione di quanto è stata 
drammatica l’ultima esperienza vissuta 
a Fiesole, è indispensabile che l’Ammi-
nistrazione studi la situazione e prepari 
piani in grado di far fronte ai momenti 
drammatici.
Riusciremo ad avere risposte e ad essere 
informati?

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

CONTRO IL PROGRAMMA
DI ACQUISTO DEGLI F-35

Il governo ha deciso di proseguire nel 
programma di acquisto dei cacciabom-
bardieri F-35, riducendo il numero, nella 
migliore delle ipotesi, da 131 a 100. La 
decisione di aderire a questo program-
ma, che prevede per l’Italia un esborso 
di 15 miliardi di euro, fu presa nel 2002 e 
già allora molti criticarono questa scelta. 
Ora però, quando per far fronte alla crisi 
il governo vara manovre economiche che 
attaccano fortemente lavoro, pensioni, 
assistenza sanitaria e diritti sociali, dedi-
care queste cifre ad un programma del 
genere è inaccettabile.
Ogni caccia costa 120 milioni di euro, 
che basterebbero per costruire 185 
asili nido. 
I caccia sono armi di attacco, e il loro ac-
quisto, oltre che essere assurdo, è contro 
i dettati della nostra Costituzione (art. 11) 
è anche in quest’ottica che chiediamo di 
dirottare le risorse pubbliche dalle spese 
militari alla ricerca scientifi ca, agli asili, alle 
scuole, agli ospedali, agli aiuti ai giovani 
ed alle donne. Le priorità del nostro 
Paese non sono i cacciabombardieri. Per 
questo abbiamo aderito convintamente 
alla campagna lanciata da sbilanciamoci 
(www.sbilanciamoci.org), presentando 
nel prossimo consiglio un Ordine del 
Giorno che chiede al comune di prendere 
posizione contro la campagna di acquisto 
degli F-35  e per la destinazione dei fondi 
risparmiati ad uso sociale.

CONTRO LE DIMISSIONI
IN “BIANCO”

Il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, 
come arbitraria e illecita fl essibilità nei 
rapporti di lavoro, interessa circa 2milioni 
di lavoratrici/tori italiani, ma soprattutto 
(60%) donne in età fertile ed è diff uso in 
tutto il territorio nazionale e sta avendo 
grande diff usione anche in Toscana.
Era stata varata una legge, la 188/2007, 
abrogata nel 2008 dal governo Berlus-
coni, che obbligava il lavoratore che 
avesse voluto presentare le dimissioni ad 
utilizzare un modulo informatico, grazie 
al quale si impediva l’abuso delle “dimis-
sioni in bianco”.
Va ricordato che secondo il rapporto an-
nuale 2011 dell’ISTAT, interrompere il 
percorso lavorativo in occasione di una 
gravidanza non è il risultato di una libera 
scelta, sono circa 800mila le donne che, 
nel corso della loro vita, sono state licen-
ziate con lo strumento delle dimissioni in 
bianco o messe in condizione di lasciare il 
lavoro perché in gravidanza e tra loro solo 
4 su 10 hanno poi ripreso l’attività lavora-
tiva. Sono questi i motivi che ci spingono 
a chiedere al Comune di intraprendere le 
azioni opportune, affi  nché il legislatore 
nazionale intervenga in materia, a veri-
fi care che negli appalti per beni e servizi 
sottoscritti dal Comune non si ravvisino 
situazioni di richiesta di dimissioni in bi-
anco e di inserire nei bandi di gara per ap-
palti di beni e servizi clausole per le quali, 
in caso di verifi cata richiesta di dimissioni 
in bianco, si preveda la possibilità di rece-
dere dall’appalto.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

STRISCIONE
PER I NOSTRI MARO’,
COMUNE NON RISPONDE
ALL’APPELLO DEL PDL

Un segno di vicinanza simbolica ai due 
marò italiani illegittimamente arrestati 
in India, sull’esempio di quanto fatto da 
molte altre amministrazioni comunali in 
Italia: è quanto ha chiesto ufficialmente 
il Popolo della Libertà di Fiesole in una 
lettera inviata recentemente al sindaco. 
Niente di particolarmente gravoso per 
le esangui casse del Comune, né di par-
ticolarmente “forte” dal punto di vista 
politico: una delle proposte a cui il PdL 
aveva pensato era – ed è - uno sten-
dardo da esporre all’esterno della sede 
del Comune, con i volti di Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone e tre parole: 
“Riportiamoli a casa”. La nostra proposta 
non meritava attenzione? Forse no se, 
come vero, dal Comune nessuno ha avu-
to la delicatezza di rispondere alla nostra 
lettera aperta. Evidentemente dimostra-
re la vicinanza ai nostri due militari e alle 
loro famiglie non è una priorità condivi-
sa dal sindaco e dalla sua maggioranza. 
Resta l’amarezza di fronte alla constata-
zione di quanto ragioni di opportunità 
politiche o insensibilità istituzionale 
impediscano al nostro Comune di unirsi 
al coro che da tutta Italia invoca la libera-
zione di Latorre e Girone. Con la nostra 
lettera non avevamo chiesto molto. Ma 
probabilmente troppo per la sensibilità 
della Giunta. Ai cittadini, veri e ultimi 
giudici dell’operato di una amministra-
zione comunale, la sentenza. Di seguito 
l’appello da noi rivolto a Incatasciato. Se 
le condividete, vi invitiamo a copiarlo ed 
inoltrarlo al sindaco. Magari allora si de-
ciderà a rispondere.

Egregio Sindaco,
nelle ultime settimane numerose ammi-
nistrazioni pubbliche – dai singoli comu-
ni al Consiglio regionale toscano – han-
no discusso mozioni ed ordini del giorno 
con cui si sollecitano azioni mirate a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sul caso di 
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, 
i due marò italiani arrestati in India. Atti 
talvolta approvati (Consiglio regionale), 
talvolta scandalosamente respinti dalle 
maggioranze di centrosinistra (Campi 
Bisenzio), talvolta (Firenze) non inseri-
ti negli ordini del giorno dei lavori, col 
chiaro scopo di evitare imbarazzi al Pd e 
ai suoi alleati.  
Il nostro Comune terrà il prossimo consi-
glio comunale il 28 marzo prossimo. Tut-
ti noi confidiamo che entro quel giorno 
la situazione possa essersi sbloccata, e i 
nostri marò tornati ad abbracciare le loro 
famiglie. Nell’attesa che la diplomazia e il 
Governo riescano finalmente a scioglie-
re i nodi, sono a chiederTi di promuovere 
una iniziativa simbolica che possa signi-
ficare l’attenzione del Comune di Fiesole 
verso i nostri uomini illegittimamente 
arrestati ed incarcerati. A mo’ di esem-
pio ricordo che alcune amministrazioni 
pubbliche hanno esposto alle finestre 
delle loro sedi gigantografie di Latorre e 
Girone con la scritta “Riportiamoli a casa”. 
Sono certo che la comunità fiesolana ap-
prezzerebbe un simile gesto attestante 
la sensibilità del organo rappresentativo 
di Fiesole verso i nostri soldati. 
Certo che vorrai accogliere l’invito

Coordinatore Comunale PDL
e Consigliere Comunale

Alessandro Monnetti

Voci dal Consiglio


