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

I “MAI VISTI DELL’ARTE SACRA”
Alla scoperta dei capolavori nascosti dell’arte sacra. Il Comune di Fiesole propone una serie di visite che portano 
alla scoperta dei “Mai visti dell’arte sacra”: veri tesori per lo più sconosciuti al grande pubblico. 
Sono tre le iniziative previste, ognuna con doppio appuntamento, a maggio e a settembre. 
La prima ha titolo “Il Sacro nell’arte” ed è in programma per sabato 12 maggio (ritrovo ore 10, piazza Mino - fer-
mata bus - a Fiesole). Tappa iniziale dell’escursione è il Seminario Vescovile, da qui si prosegue per la Cappella di San 
Iacopo. Terza tappa è poi la Chiesa di San Bernardino. La visita, infine, si conclude con la scoperta di un nucleo d’ope-
re della pittrice Elisabeth Chaplin, francese di nascita, ma fiesolana d’adozione. L’iniziativa, con una durata prevista di 
circa due ore e mezzo, viene riproposta anche il 15 settembre.
“San Francesco” è il tema dell’appuntamento del 19 maggio (ritrovo ore 10, piazza Mino - fermata bus - a Fiesole). 
Salendo sull’antica rocca etrusca di Fiesole si arriva alla Chiesa e Convento di San Francesco. Sono visitabili anche 
due chiostri e le antiche celle dei monaci francescani. Il Convento ospita anche un piccolo Museo Missionario con-
tenete una collezione egizia ed una cinese. L’iniziativa, con una durata prevista di circa due ore, viene riproposta anche 
il 22 settembre.
Infine, la terza escursione proposta vede protagonisti, il 26 maggio, “La Chiesa e il Convento di San Domenico” 
(ritrovo ore 10, davanti alla Chiesa di San Domenico). È presso questo Convento che si è formato ed ha lavorato 
Giovanni da Fiesole, detto l’Angelico. Nella Chiesa e nel Convento di San Domenico si può ancora godere di alcuni 
dei suoi splendidi lavori. La Chiesa ospita inoltre suggestive opere rinascimentali di Lorenzo di Credi e di “Cigoli”. Di 
notevole interesse anche la scala barocca in pietra serena attribuita a Nigetti. L’iniziativa, con una durata prevista di 
circa due ore, viene riproposta anche il 29 settembre.

Le visite sono gratuite ma devono essere prenotate entro le ore 12 del venerdì precedente ogni singolo incontro ai 
seguenti numeri telefonici: 055.5961311 – 055.5961323. 
Per conoscere le visite nel dettaglio e per maggiori info: www.fiesoleforyou.it. 

Gli itinerari presentati si inseriscono nelle attività del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione” nati 
per valutare le azioni e le scelte più opportune per promuovere un “Turismo Sostenibile e Competitivo”.

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE IN BICI: 
ESCURSIONI FRA NATURA E CULTURA
Il piacere di scoprire Fiesole in bicicletta, un territorio vario e ricco di imprevedibili e splendidi percorsi. Le due ruo-
te come riscoperta di un viaggiare lento e sostenibile. Percorrere i sentieri e le strade di Fiesole in bici è possibile 
grazie all’iniziativa “Fiesole bike: tra natura e cultura” organizzata dal Comune di Fiesole (e che rientra nelle attività 
del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”).
Si tratta di itinerari “turistici” non competitivi, gratuiti, tutti accompagnati e condotti da preparate guide am-
bientali-escursionistiche, della durata di circa quattro ore.
I percorsi, in programma da maggio a settembre, si suddividono in: di base (percorso bike trekking alla portata 
di tutti i ciclisti per pendenza e lunghezza), medio (percorso cross country che per pendenza e lunghezza richiede 
un allenamento medio) ed esperto (percorso cross country - all mountain che, per pendenza e lunghezza, richiede 
un ottimo allenamento). L’età minima per partecipare è 14 anni e per i minorenni è comunque necessario essere 
accompagnati da un adulto. Le escursioni sono gratuite ma devono essere prenotate entro le ore 12 del venerdì 
precedente ogni singolo tour ai seguenti numeri telefonici: 055 5961311 - 055 5961323. 

Per ulteriori informazioni: www.fiesoleforyou.it, www.fiesolebike.it - info@fiesolebike.it - tel. 345.3350926. Uffi-
cio Informazioni Turistiche, via Portigiani, 3 – Fiesole, tel. 055.5961323, 055.5961311, 055.5961256, info.turismo@
comune.fiesole.fi.it. 

Di seguito le prossime escursioni. Per conoscere le escursioni nel dettaglio e per il calendario completo: www.
fiesoleforyou.it. 

Dopo la prima escursione “Fiesole la natura fuori porta” che si è tenuta il 5 maggio, l’iniziativa propone “Da Fiesole 
a Firenze tra storia e arte” in programma per il 27 maggio. In previsione dei Mondiali di ciclismo del 2013, come 
accadrà per la corsa iridata, ma per diverso itinerario, questo tour da Fiesole porterà, attraverso la Via vecchia Fie-
solana, passando da via Boccaccio e dal quartiere delle Cure, nel cuore storico di Firenze: in piazza del Duomo. Poi, 
il tragitto risalirà verso Ponte a Mensola e l’omonima Area Naturale Protetta e passando dal bosco di Vincigliata 
tornerà a Fiesole.
Il 10 giugno – e poi il 16 settembre – l’escursione porterà “Alla scoperta delle colline fiesolane”. Si passerà 
attraverso un paesaggio agreste con un intenso e facile itinerario immersi nella tipica campagna fiesolana. Fra leg-
gende, miti, contadini e scalpellini, aggirando Montececeri, il percorso raggiungerà prima Villa Peyron, poi Castel di 
Poggio. Il tour scenderà verso Settignano e da qui proseguirà verso Firenze immergendosi nella campagna fiorenti-
na. Ritorno a Fiesole per il borgo di Maiano.

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”.
Anche per il mese di maggio - e poi fino e a ottobre - è possibile andare alla scoperta del Colle Lunato grazie a 
una serie di percorsi che si svolgono la domenica mattina e durano non più di tre ore: dalle 9,00 alle 12,00 circa.
I gruppi sono accompagnati e le escursioni sono condotte da esperti che oltre a illustrare il percorso fanno cono-
scere i siti più importanti che via via si presenteranno lungo il cammino
Tutte le iniziative sono gratuite, ma devono essere prenotate entro le ore 12 di ogni venerdì precedente il singo-
lo tour ai seguenti numeri telefonici: 055 5961311 - 055 5961323.
Per info: www.fiesoleforyou.it 

Di seguito le prossime escursioni. Per conoscere le escursioni nel dettaglio e per il calendario completo: www.
fiesoleforyou.it. 

13 maggio – Il RITROVATO CONVENTO DELLA MADDALENA Torna a mostrarsi, dopo tanti anni di chiusura al 
pubblico per un importante restauro, il complesso del Convento di Santa Maria Maddalena.
Dopo aver ammirato la chiesa e la sua loggia, si continua alla scoperta di antichi mulini, fino ad arrivare alla Chiesa 
di Montereggi.
20 maggio – ALLA SCOPERTA DELL’ESOTICO MONDO DELL’ORCHIDEE Sarà emozionante scoprire che a Fiesole 

fioriscono molte specie di orchidee spontanee. Il percorso si snoda nella zona di fioritura delle orchidee del territo-
rio, nella  parte calcarea sopra l’abitato di Caldine. 
27  maggio – IL PARCO DI MONTECECERI E LE SUE CAVE E’ un parco storico-naturalistico conosciuto fin dall’an-
tichità per le sue Cave di Pietra Serena. Famosi gli scalpellini fiesolani che con il loro lavoro artigianale hanno tra-
mandato, fino ai giorni nostri, un’importante tradizione di “bottega”. 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, la 
visita a La Fontesotterra.

LE FIGURE DI GIUSEPPE GAVAZZI 
Lo scultore pistoiese Giuseppe Gavazzi è presente a Fiesole, fino al 31 agosto, con la mostra “La figura rivela-
ta”: venticinque sculture in legno, bronzo e ghisa realizzate negli ultimi anni, collocate nell’Area Archeologica. 
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 vi-
talità interiore. 
L’artista non mostra in questa esposizione di essere stato né ispirato né condizionato dall’ambiente, piuttosto, sot-
tolinea le differenze intercorrenti, così dà risalto a due diverse personalità con l’accostare l’originalità del proprio 
mondo alle precise tracce lasciate dai secoli. Ed 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, nonché echi legati al mondo toscano. 
Compare, inoltre, la proposta del proprio lavoro come frutto dell’operato di un artigiano-artista. A questi temi, 
Gavazzi ne aggiunge altri: uno è la dimensione  contemporanea che nelle opere esposte si rintraccia nella loro ap-
parente innocenza espressiva, un altro è la tecnica resa personale per le sue continue sperimentazioni (bronzi 
non patinati, legni non finiti o bruciati o dipinti). Un terzo è la tensione nervosa. 
Nel catalogo che accompagna la mostra compaiono scritti, tra gli altri, dei due curatori  - Lucia Bruni e Federico 
Napoli - e di Max Seidel.

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).

TRE MOSTRE A VENTURINO
A DIECI ANNI DALLA SUA MORTE 
In “ricordo di Venturino”, a dieci anni dalla sua morte tre mostre a Fiesole, Pontassieve e Prato volte a riproporre 
la figura dell’artista, tra i più significativi del Novecento in Toscana.
Le tre esposizioni fanno parte di una serie di iniziative - mostre, incontri e pubblicazioni - nel segno di Venturino 
Venturi (1918 – 2002).
Se la mostra a Fiesole indaga il rapporto dell’artista con il sacro, quella di Pontassieve verte su un anno cruciale 
della sua vita, il 1958 quando, ricoverato nell’ospedale psichiatrico di San Salvi, riprende a disegnare avviandosi alla 
guarigione. A Prato sono invece esposte le opere di soggetto sacro acquisite per il Museo dell’Opera del Duomo e 
per il Palazzo Vescovile.
La mostra “Venturino Venturi. Il dono dell’Assoluto” – aperta fino al 30 maggio - fa parte delle iniziative della 
Fondazione Ernesto Balducci per il ventennale della morte del padre scolopio e letterato, a cui Venturino fu legato 
da profonda amicizia e per il decennale della morte di Venturi stesso. Organizzata dal Comune di Fiesole con la 
Fondazione Ernesto Balducci e l’Archivio Venturino Venturi, curata da Antonino Caleca e Lucia Fiaschi, la mo-
stra indaga il rapporto dell’artista con il sacro attraverso 40 opere tra sculture (bronzi e cementi) e dipinti, tra cui 
alcuni inediti. 
Quattro le sedi dell’esposizione, un vero e proprio itinerario di Venturino: Sala del Basolato del Comune, dove sono 
esposte la maggior parte delle opere, Museo Bandini (Donna Seduta della Galleria degli Uffizi) Seminario Arcivesco-
vile (45 tavolette della Vita di Gesù) e Badia Fiesolana (I Progenitori e Ecce Homo). 
“Venturino lavora i suoi molti materiali: il cemento, la pietra, il marmo, il legno; segna la carta con rivoli densi di 
inchiostro e sempre è immerso nella dimensione del divino”, scrive Lucia Fiaschi in catalogo. 
Le opere scelte per la mostra, documentano cinquanta anni della sua vicenda artistica, dal 1946 alla fine 
degli anni Novanta. A partire dal Buon pastore del ’46, un gesso inedito di cui la versione in marmo si trova a Manila, 
alla Donna seduta, un bronzo del 1952, oggi agli Uffizi e per questa occasione al Museo Bandini, al Ventre in bronzo 
del 1961 del Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna, al Cristo in Croce del 1967 che raccolse il plauso di Giovanni 
Michelucci, all’Ecce Homo del 1981, una scultura in legno d’ulivo (esposta nel presbiterio della Badia Fiesolana) sino 
ai Progenitori del 1992 (collocati sul Sagrato della Badia), un bronzo a grandezza naturale mai esposto prima d’ora 
dell’Archivio Venturino Venturi.

INFORMAZIONI
“Venturino Venturi. Il dono dell’Assoluto” 
Fino al 30 maggio 2012 Fiesole 
Sala del Basolato del Comune di Fiesole e Museo Bandini:
tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. Chiuso il lunedì e martedì
Badia Fiesolana: all’esterno, sempre visibile
Seminario Arcivescovile: tutti i giorni dalle 10-12 e dalle 15-18
Chiuso il sabato pomeriggio e la domenica mattina
Biglietti:  Ingresso mostra e museo Bandini: intero 5 euro, ridotto 3
Informazioni: tel. 055.5961293
Sito web: www.museidifiesole.it. 

“R … ESTATE A TEATRO!”
CENTRI ESTIVI 2012
“R … Estate a Teatro!”: l’associazione culturale Ascarè organizza da giugno a settembre – con pausa ad agosto 
– centri estivi per bambini dai 6 agli 11 anni.
Si tratta di un servizio per l’infanzia che vuole realizzare gli obiettivi fondamentali dell’educazione motoria e 
artistica.
I corsi, che si tengono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16, nella Sala Graziella Stecchi della parrocchia di S. 
Bernardino a Borgunto (via F. Colzi, 3 – Fiesole), propongono, fra le tante, le seguenti attività: laboratorio di mimo, 
play English, tai-chi junior, fotografia, yoga per bambini, attività ludico-ricreative e manuali, “i mestieri dimenticati”, 
teatro – anche delle ombre –, musica, clown, cineforum, cuciniamo insieme, burattini, pittura, scultura e decorazioni.
I centri estivi di Ascarè sono aperti anche a bambini con bisogni speciali (in tale caso i genitori devono contat-
tare in anticipo l’insegnante per stabilire il programma).
Il costo d’iscrizione è di 95,00 € a settimana a bambino, pranzo incluso (ad eccezione del lunedì quando è previsto 
il pranzo a sacco).
L’iscrizione va effettuata con minimo dieci giorni di anticipo per ogni settimana. 
Info scrivendo a info@ascare.it oppure telefonando al 339.4011725.
Per maggiori informazioni, il calendario dettagliato delle settimane e per l’iscrizione è possibile visitare il sito 
dell’associazione: www.ascare.it. 



NUOVI INTERVENTI PER INCREMENTARE
L’APPROVVIGIONAMENTO
E LA QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA
Il Comune di Fiesole ha dato il via a una serie di interventi infrastrutturali per incrementare l’approvvigiona-
mento e la qualità dell’acqua erogata.
Il progetto elaborato dai tecnici del Comune, da Asl e da Acque Toscane Spa - gestore dell’acquedotto di Fiesole -, 
si sviluppa in tre tappe. 
Il primo intervento riguarderà la posa di una condotta di circa 300 metri all’interno della Galleria Medicea in via 
Faentina, per alimentare parte della Vallata del Mugnone a partire dal contatore di Publiacqua di Badia Roccetti-
ni. Ciò porterà a recuperare una risorsa idrica per la rete di Fiesole-centro, Bosconi e Olmo di circa 5 litri al secondo. 
Tale intervento consentirà una maggiore flessibilità di gestione delle risorse e permetterà di fronteggiare meglio 
un’eventuale crisi sull’impianto idrico composto dalle vasche di Sant’Ansano, piazza Garibaldi, Prato ai Pini e dell’Ol-
mo.
Inoltre, l’impianto di pompaggio di piazza Garibaldi e di Prato ai Pini sarà dotato di un inverter che consentirà 
di evitare sovrappressioni in rete.
Un ultimo intervento, che partirà nel mese di giugno, riguarderà infine l’impianto dell’Olmo dove verranno rea-
lizzati lavori per il miglioramento della qualità dell’acqua. Verrà, in questo caso, aumentato il volume della vasca 
dell’acqua, così da prolungare il tempo di mescolamento dopo il trattamento con ipoclorito (prodotto usato per 
la depurazione dell’acqua). 

A seguito del decreto n. 87 (4 aprile 2012) del Presidente Della Giunta Regionale Toscana con il quale è stato dichia-
rato lo stato di emergenza regionale per siccità, il Comune di Fiesole ha deciso, per combattere la carenza idrica 
perdurante, di adottare un’ordinanza sulla limitazione dell’uso dell’acqua potabile.
L’ordinanza provvede a ridurre i consumi per gli usi domestici d’acqua integrandosi con i divieti di prelievo dai 
corsi d’acqua per usi non prioritari, già emanati dalla Provincia.
Tale ordinanza vieta, fra gli altri, l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività: lavaggio di cortili e piazzali; 
lavaggio domestico di veicoli a motore; innaffiamento di giardini, prati ed orti; il riempimento di vasche da giardino, 
fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua.
Il Comune di Fiesole invita inoltre ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua come 
per esempio: riparare prontamente perdite, installare sui rubinetti dispositivi frangigetto, limitare la ricarica degli 
sciacquoni introducendo nei medesimi una bottiglia di plastica ben chiusa riempita di acqua od altro oggetto che 
sottragga volume al serbatoio. Inoltre, il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti sarà soggetto a sanzione 
amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 oblabile in via breve con € 50,00.

“LE AUTO A TEATRO”:
VETTURE D’EPOCA SUL COLLE ETRUSCO
Dieci vetture di inestimabile valore esposte per un giorno, domenica 13 maggio dalle 11.30 alle 19, presso il 
Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani, 1), mentre altre trenta in mostra in piazza Mino. 
“Le auto a teatro” è il nome della manifestazione - organizzata dal “Club Automobili Storiche Firenze” in stretta 
collaborazione con l’associazione “Amici dei Musei di Fiesole”- che porta sul Colle Etrusco una serie di vetture che 
hanno contraddistinto tappe significative della storia dell’auto sia nazionale sia mondiale.
All’interno dell’Area Archeologica faranno bella mostra: una Fiat 501 Corsa (del 1922), un’Alfa Romeo 6C 1750 SS 
(1929), una Lancia Augusta (1932), una Fiat Balilla CS (1934), una Fiat 500 A (1939), una Fiat 500 A Maestri Barchetta 
(1948), una Fiat 1100 B lungo (1948) e ancora una Maserati 300 I Barchetta (1954), una Ferrari 500 Barchetta (1954) e 
una Lancia Aprilia Barchetta Villoresi (1957).
Nell’occasione gli “Amici dei Musei” accompagneranno i visitatori che lo vorranno nell’Area e nel Museo Arche-
ologico in un tour fra la storia etrusca e romana. 
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Fiesole.

LA DOMENICA SI PASSA AL MUSEO
Tutte le domeniche 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 testi-
monianze storiche e bellezze naturali. 
Le attività per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni (Giovani archeologi al lavoro, Cinque Sensi al Museo 
e Giallo al Museo) e adulti (Sulle tracce degli Etruschi e dei Romani, Percorso bandiniano e C’era una volta un 
longobardo…) sono gratuite e per parteciparvi è necessaria la prenotazione. Ogni appuntamento prevede un 
numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 20 persone. 
Per conoscere le attività nel dettaglio: www.museidifiesole.it o www.comune.fiesole.fi.it. 
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare allo 055.5961293 o consultare infomusei@comune.fiesole.fi.it.

Inoltre, il Percorso bandiniano e C’era una volta un longobardo in programma rispettivamente il 13 e il 20 maggio 
rientrano fra gli appuntamenti di “Amico Museo”, evento promosso dalla Regione Toscana e giunto quest’anno alla 
sua undicesima edizione.
La partecipazione ai due appuntamenti è gratuita ed è necessaria la prenotazione chiamando i Musei di Fiesole 
allo 055.5961293.

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 (As-
sociazione Italiana di Architettura del Paesaggio).
Fino 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 prossime visite. Per il calendario completo www.comune.fiesole.fi.it. 

Maggio
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 

IN BARCHETTO DA ELLERA
VERSO LE GUALCHIERE 
Domenica 20 maggio dalle ore 10 alle ore 19 si svolge l’iniziativa “In barchetto da Ellera verso le Gualchiere”. Il 
programma della giornata prevede la navigazione sui barchetti (imbarco dal quattrocentesco mulino di Ellera) e 
visita guidata al quattrocentesco mulino di Ellera.

All’interno del mulino sarà possibile ammirare la mostra “Le ruote della Fortuna sulle Gualchiere di Remole” e 
tre esposizioni fotografiche: “Immagini di Firenze viste dal fiume”, “Il fiume da Pontassieve a Firenze” e una raccolta 
di immagini delle passate manifestazioni che mostrano anche i lavori di restauro delle barche. 
Inoltre al Circolo “R. Murri” di Ellera dalle ore 19 sarà possibile gustare primi piatti e pizza.
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale I Renaioli, che ha recuperato e restaurato gli antichi barchetti e ri-
propone oggi la navigazione a stanga per riscoprire e valorizzare l’ambiente fluviale inteso come un lungo intreccio 
tra natura e storia nella valle dell’Arno.
I RENAIOLI Associazione Culturale – Firenze, Lungarno Ferrucci, 6. Tel. 347.7982356 - Fax 055.6812649. www.renaioli.
it. 
Informazioni: Call Center 055.055, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. 

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
Tutte le famiglie residenti a Fiesole e Vaglia che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del 
canone d’affitto ai fini della prevenzione dell’esecutività degli sfratti possono presentare domanda all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione.
È, infatti, in pubblicazione fino al 31 ottobre 2012 l’Avviso pubblico per la concessione di un contributo finaliz-
zato alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità.
Tale misura straordinaria e sperimentale finanziata dalla Regione Toscana si rivolge a quei nuclei familiari, re-
sidenti nel Comune di Fiesole e in quello di Vaglia, ai quali è stato avviato un procedimento di intimazione di 
sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida.
La domanda verrà valutata da un apposito gruppo tecnico e il contributo assegnato verrà erogato da Casa Spa su 
indicazione dell’Amministrazione. 
Il contributo sarà versato direttamente al proprietario dell’alloggio, non all’inquilino, e servirà a bloccare la 
procedura di sfratto con un novazione contrattuale tra gli stessi proprietari e gli inquilini o diversamente servirà 
per stipulare un nuovo contratto con un nuovo proprietario. I contributi vengono assegnati fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico tutte le famiglie colpite dalla crisi economica con contestuale ridu-
zione della capacità reddituale, oggetto di procedura di sfratto per morosità relativo all’alloggio di residenza (situato 
nel comune di Fiesole o di Vaglia). Per gli altri requisiti si rimanda alla lettura dell’Avviso pubblico. 
La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere compilata unicamente sul modulo appositamente predi-
sposto dall’Unione dei Comuni Fiesole - Vaglia, disponibile presso gli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona 
di Fiesole (via Portigiani, 27) e di Vaglia (via Bolognese, 1126) oppure scaricabile dai siti web dei comuni: www.
comune.fiesole.fi.it, www.comune.vaglia.fi.it. 
Le domande dovranno essere contenute con tutta la documentazione richiesta in busta chiusa recante, oltre l’inte-
stazione del mittente, la dicitura “Domanda partecipazione al bando contributi prevenzione sfratti” e dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione (piazza Mino, 26) entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre 2012 (non 
farà fede il timbro postale).

DESTINARE IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
AL COMUNE DI FIESOLE 
Per il 2012 è possibile destinare il 5 per mille dell’Irpef al finanziamento di finalità a carattere sociale svolte 
dal proprio Comune di residenza. Questa possibilità permette al cittadino di diventare parte attiva della vita 
sociale e civile della propria città. La scelta rimane anonima e non comporta nessun costo aggiuntivo per il contri-
buente; va effettuata contestualmente alla presentazione del modello 730 o del modello UNICO.
Effettuare la scelta è molto semplice perché basta firmare l’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi. Quanto 
verrà trasferito dallo Stato al Comune, sulla base delle dichiarazioni fatte dai cittadini residenti a Fiesole, verrà uti-
lizzato dall’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia per mantenere l’apertura del Centro denominato “Una Casa a 
Caldine”, che ormai da diversi anni rappresenta un punto di aggregazione e socializzazione per ragazzi diver-
samente abili.
Si ricorda, inoltre, che questa assegnazione economica è supplementare all’otto per mille che continuerà essere 
indirizzato come prima. Possono devolvere anche coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei 
redditi, lavoratori o pensionati, firmando la scheda allegata al CUD e consegnandola gratuitamente ad un qualsiasi 
CAF, in banca o presso gli Uffici Postali.
Per maggiori informazioni sul 5 per mille è possibile visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it/. 

100KM DEL PASSATORE:
26 E 27 MAGGIO 
Sabato 26 e domenica 27 maggio avrà luogo la 40^ edizione della “100 Km del Passatore, Firenze – Faenza”, 
che assegnerà per la tredicesima volta i titoli italiani Fidal, assoluti e masters, della specialità 100 km su strada. 
Alla corsa, promossa da Consorzio Vini di Romagna, Società del Passatore e Uoei, collaborano i Comuni di Fiesole, 
Faenza, Firenze, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella.
La gara partirà sabato 26 maggio, alle 15, da Firenze (via de’ Calzaiuoli), mentre l’arrivo del vincitore a Faenza (piazza 
del Popolo) è previsto intorno alle 21.45. Il tragitto passerà anche da Fiesole. Per consentire lo svolgimento della 
manifestazione podistica sabato 26 maggio, dalle ore 15 e fino alle ore 18.30 circa, la circolazione stradale nel 
comune di Fiesole subirà dei cambiamenti. In via Badia dei Roccettini sarà invertito il senso unico di marcia; in 
via Benedetto da Maiano il tratto compreso tra via Salviatino e via Angelico verrà chiuso al traffico; in piazza di San 
Domenico il transito sulla strada provinciale verrà deviato in via Badia dei Roccettini per la direzione Ponte alla Badia. 
In tutte le intersezioni alla strada provinciale comprese tra il centro abitato di San Domenico e la località dell’Olmo 
non sarà consentito l’accesso alla stessa strada provinciale. Via XXV Aprile da Pian del Mugnone verso Fiesole sarà 
chiusa al traffico in questo senso di marcia. In piazza Mino da Fiesole il transito sulla strada provinciale sarà deviato 
in via Duprè per la direzione di Pian del Mugnone. Infine, in via Ferrucci sarà vietato il transito in direzione di Fiesole.

MOSTRA MERCATO
DEL LIBRO E DEL FUMETTO
E INCONTRO SU PADRE BALDUCCI
Sabato 2 giugno, dalle ore 8 e fino al tramonto, in piazza Mino a Fiesole si tiene l’iniziativa “Mostra Mercato del 
Libro e del Fumetto”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fiesole, è organizzata dall’Associazione Amici 
della Biblioteca di Fiesole, da quella degli Artisti Fiesolani e dall’Associazione “Amici dell’Archivio”.
Tanti i libri e i fumetti presenti in piazza, mentre gli “Artisti Fiesolani” esporranno quadri e produzioni artistiche.
In quest’ambito, nella Sala del Basolato (Palazzo Comunale) alle ore 10, si terrà la presentazione del doppio 
numero (481 – 482) della rivista “Testimonianze”, fondata da Ernesto Balducci. L’iniziativa vuole ricordare e 
porre l’attenzione sulla figura del padre scolopio e letterato nel ventennale della sua morte. L’incontro dal titolo “Sul 
crinale della stria. A confronto con Ernesto Balducci 20 anni dopo” vede, fra gli altri, la presenza del sindaco di 
Fiesole Fabio Incatasciato, dell’assessore alla Formazione del Comune di Fiesole Maria Luisa Moretti, di Severino 
Saccardi direttore di “Testimonianze” e Alessio Gramolati Segretario generale Cgil Toscana.
Nell’occasione verranno letti alcuni passi delle opere e degli interventi di Ernesto Balducci e il coro di canto socia-
le “Novecento” di Fiesole eseguirà alcuni brani del proprio repertorio. 
Infine, a conclusione di un laboratorio teatrale condotto da due classi della scuola media dell’Istituto Comprensivo 
“E. Balducci”, gli studenti si cimenteranno in una rappresentazione dal titolo “Ernesto Balducci, scena di testimonian-
ze” in ricordo proprio di padre Balducci.

ARTISTI FIESOLANI
Quattro artisti fiesolani in “trasferta” a Parigi. Le opere di Kiki Franceschi, Aldo Frangioni, Paolo Della Bella e 
Andrea Chiarantini – insieme a quelle dei “colleghi” francesi Marie Claire Wagner e Francoise Canal – sono esposte 
alla Maison d’Italie a Parigi, in occasione della mostra “Mlulax” in programma fino al 17 maggio. 
“Mulax è parola etrusca che significa dono ed è il giusto titolo per questa mostra: dono che essi ci hanno fatto – 
spiegano in una nota i quattro artisti fiesolani – e che noi continuiamo a fare agli altri attraverso la gioia del nostro 
operare”. 
Kiki Franceschi, Aldo Frangioni, Paolo Della Bella e Andrea Chiarantini fanno parte dell’associazione culturale “Artisti 
Fiesolani”.



L’associazione è molto attiva sul territorio comunale. Gli artisti si alterneranno fino a dicembre 2012 nell’esposizione 
delle proprie opere negli spazi dell’Incoop di Caldine. Attivi anche in occasione della “Mostra del libro e del 
fumetto”. E, a giugno, in occasione della presentazione delle ”Novelle per far da mangiare” verranno esposte opere 
inerenti il tema culinario. 
In autunno, in nome del motto “Ars gratia Artis”, Matteo Rimi organizzerà eventi poetici e visivi su temi della libertà 
e della bellezza, con il supporto di Kiki Franceschi. 
Inoltre, lo scultore fiesolano Enzo Pazzagli ha invitato gli artisti tutti ad una collettiva plen air nel parco omonimo.
Le opere dei membri sono esposte puntualmente al ristorante “Le Lance” che ha ospitato anche la lotteria di 
beneficenza a favore delle associazioni Tommasino Bacciotti, Madonnina del Grappa e Fiorgen, iniziative sostenute 
anche dagli Artisti Fiesolani.
Fra le iniziative passate anche la ”legatura del monumento di Garibaldi” a cui è seguita “la slegatura “ in occasione 
della festa del 25 aprile. E ancora “Recita L’Arte” e la realizzazione di due dvd su personaggi di oggi che raccontano 
quelli di ieri, poi presentati alla Fondazione Primo Conti.

MAGGIO FELINO 2012
Fiesole omaggia l’amico gatto con l’iniziativa “Maggio felino 2012”, in programma giovedì 24 maggio. Nell’occa-
sione saranno assegnati i Premi Bastet, i diplomi di Cavaliere dei Valori Felini e di Accademico e l’Accademia dei 
Gatti Magici premierà con libri della sua felinoteca. Coppe offerte dalla signora Maria Pia Amerighi in memoria di 
Aldo Castagni.
L’iniziativa, che si terrà presso la Biblioteca comunale di Fiesole (via Sermei, 1) a partire dalle 17, vedrà anche la 
presentazione del libro “Miciolo non è un giocattolo” di Daniela Ballestra. Sarà la stessa autrice, Presidente dell’as-
sociazione “Arca 2000”, onlus per i diritti dell’animale malato, a raccontare il suo volume per ragazzi.
Inoltre, l’Associazione “X 4 zampe Emilia” presenterà il libro dal titolo “Tra testa e cuore scelgo il cuore”, dedicandolo 
alla memoria di Stefania Ballista, alle quale sarà anche simbolicamente dato il diploma di Cavaliere dei Valori Felini. 
Il poeta Furio detti leggerà alcune sue poesie feline.
L’Accademia dei gatti Magici istituì dieci anni fa un concorso per tesi di laurea di argomento gattofilo. Durante 
la manifestazione verranno premiati gli autori delle tesi, che saranno presentate e donate alla Biblioteca di Fie-
sole.
La manifestazione è organizzata dal Comune di Fiesole insieme all’Accademia dei Gatti Magici. Saranno presenti 
Associazioni di volontariato e volontari animalisti.

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 12 maggio, alle 
ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca), sarà presentato il libro 
“Generazioni al fronte” di Margherita Carderelli. 
Il secondo incontro del mese di maggio è per il 19, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale di Fiesole (Via 
Sermei, 1). Nell’occasione sarà presentato il libro di Giuliano Giorgetti “L’incantatrice”. 
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. 339.1834218, e-
mail: valdemaro.m@alice.it.

BREVI
IL “PREMIO MINO DA FIESOLE” A FRANCO BULLETTI
Il Rotary Club Fiesole consegnerà il premio “Mino da Fiesole” all’artista Franco Bulletti. Il premio sarà assegnato 
in occasione della conviviale che il Rotary Club ha organizzato per il 15 maggio presso la sede di Villa Montalto alle 
ore 20.15. In passato il riconoscimento è stato attributo, fra gli altri, a Franco Cardini, Zubin Mehta, Piero Farulli e a 
Mons. Luciano Giovannetti.

LE VETTURE AUTOBIANCHI BIANCHINA SFILANO A FIESOLE
Sosteranno anche a Fiesole le vetture Autobianchi Bianchina che partecipano alla manifestazione “Bianchina l’ele-
ganza discreta degli anni sessanta” organizzata dal “Bianchina Club” nei giorni 26 e 27 maggio.
Sabato 26 maggio, alle ore 15.30, le macchine partecipanti al concorso di eleganza arriveranno nel centro di Fieso-
le e qui sosteranno fino alle 18.30. Il giorno seguente, il 27, a Firenze si terrà la premiazione dei vincitori del concorso 
di eleganza.

I “PERCORSI FIGURATIVI” DI MARIO MINARINI
“Percorsi figurativi” è il titolo della mostra di Mario Minarini ospitata fino al 30 maggio nella Sala Consigliare 
del Municipio di Fiesole (piazza Mino, 26).
Una ventina di opere fra oli su tavola e su tela che mostrano, appunto, il percorso artistico che l’autore ha portato 
avanti negli anni. Le opere rappresentano i luoghi e gli oggetti di Minarini: in particolare lo studio e il manichino. 
Nei suoi quadri si trovano anche nature morte e composizioni.
Orario mostra: dal lunedì al giovedì 9 – 18, il venerdì 9 – 13. Ingresso libero.

I SAPORI D’ITALIA CON “MERCATOTENDA” 
Un mercato di golosità e profumi. Domenica 27 maggio, 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, com-
plementi 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. Accanto alle produzioni eno-
agroalimentari tanti prodotti per la tavola. E ancora presenti sono l’antiquariato e l’artigianato rurale, le piante 
aromatiche e l’editoria specializzata.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 20 maggio 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. 
Domenica 3 giugno, 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.

ISCRIZIONE ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI
Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni all’asilo nido (non fa fede il timbro postale).
Le domande possono essere presentate all’U.R.P. del Comune (Piazza Mino 26, Fieso-
le) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 18. 
Si ricorda a tutte le famiglie i cui figli cambiano ordine di scuola o si iscrivono per il primo anno alla scuola dell’in-
fanzia di presentare, se interessati, sempre entro il 31 maggio, la domanda per i servizi di trasporto e refezione 
scolastica.
È possibile presentare le iscrizioni ai centri estivi per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria dal 
24 maggio all’1 giugno presso l’Urp o l’Ufficio Servizi Educativi di Fiesole.
Il centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia si terrà dal 2 al 27 luglio al plesso scolastico di Fiesole (S. 
Apollinare). I moduli settimanali hanno un costo di 100,00 euro. Mentre quelli per i bambini della scuola primaria 
– 1^ classe secondaria primo grado – si terranno dal 18 giugno al 27 luglio al plesso della scuola primaria di Borgun-
to. I moduli settimanali hanno un costo 100,00 euro.

ISTITUITO IL PERIODO DI ALTO RISCHIO INCENDI
La Direzione Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Firenze ha istituito il “periodo a rischio per gli in-
cendi”. Con l’inizio del periodo ad alto rischio incendi sul tutto il territorio della Provincia di Firenze e quindi anche 
a Fiesole, sono entrate in vigore alcuni divieti in materia di “abbruciamenti”.
È, quindi vietato accendere fuochi in bosco, nei castagneti da frutto e nella fascia di 200 metri contigua al bosco, 
agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno. Gli abbruciamenti al di fuori dei boschi e della fascia conti-
gua di 200 metri sono consentiti solo dall’alba alle ore 10 del mattino, è, comunque, sempre vietata l’accensione di 
fuochi in caso di vento forte. 
La mancata osservanza di questi divieti comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da un minimo di 120€ 
ad un massimo di 2.066€. 
In caso di avvistamenti di incendi o di emergenze è possibile contattare:
- Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana: tel. 800425425
- Corpo Forestale dello Stato: 1515
- Vigili del Fuoco: 115 

COMPIOBBI HA IL SUO FONTANELLO
Dopo Caldine anche Compiobbi ha il suo fontanello che offre ai cittadini acqua microfiltrata refrigerata e gas-
sata. Istallato in piazza Falcone e Borsellino, grazie al fontanello per una famiglia sarà possibile risparmiare in 
un anno circa 300 euro e ben 15 chili di plastica di bottiglie. I vantaggi sono anche ambientali: è previsto che 
il fontanello eroghi acqua naturale di alta qualità per circa 2mila litri al giorno, che equivalgono a circa 500mila 
bottiglie di plastica l’anno risparmiate.

UNA TARGA PER MICHELE NENCIONI: GIOVANE CAMPIONE DI TIRO CON L’ARCO
Il Comune di Fiesole ha omaggiato Michele Nencioni, giovane fiesolano campione italiano categoria Junior 
Arco Compound, che si è classificato al primo posto ai Campionati italiani di tiro con l’arco che si sono svolti a 
Padova dall’1 al 4 marzo. E lo ha fatto consegnandogli una targa in segno di stima e affetto per il suo impegno 
nello sport e per i prestigiosi risultati raggiunti. Alla cerimonia che si è tenuta il 20 aprile Sala del Consiglio del 
Municipio erano presenti il sindaco Fabio Incatasciato e anche il presidente del Coni Toscana Paolo Ignesti, che 
hanno voluto personalmente fare i complimenti a Michele. 
Michele, nato e residente a Fiesole compirà 18 anni il prossimo 19 giugno, è tesserato nella FITA per la Società Ar-
cieri della Signoria di Firenze. La passione per l’arco l’ha scoperta prestissimo: a sei anni, quando ha fatto il suo 
primo corso e nonostante la giovane età può già vantare un ricco carnet di successi.

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

“SINDACO DA TE”
Ultimi incontri per l’iniziativa “Il Sindaco da Te”: 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:
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
Girone - Circolo Arci
Venerdì 25 maggio, 15.30 - 17.30

PATTO DI AMICIZIA FRA FIESOLE E ROSARNO
Firmato il patto d’amicizia fra il Comune di Fiesole e quello di Rosarno. In occasione di un viaggio istituzionale 
tra Reggio Calabria, Rosarno e Sinopoli, tenutosi ad inizio aprile, il sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato ha siglato 
il patto d’amicizia con quello di Rosarno Il documento prevede l’avvio di progetti congiunti per il sostegno alla 
legalità, per il settore turistico, per il sostegno ad una vera cultura della pace. In particolare, i due Comuni lavore-
ranno insieme per mettere in atto iniziative sociali e partecipative che rafforzino i vincoli di amicizia e per contribuire 
ad una migliore conoscenza e coscienza delle diverse sfaccettature sociali dell’Italia di oggi. 
Il sindaco Incatasciato ha compiuto il viaggio insieme alla delegazione composta anche dal Presidente della Provin-
cia di Firenze Andrea Barducci, dall’assessore provinciale all’Istruzione Giovanni Di Fede e dalla dirigente scolastica 
del liceo scientifico fiorentino “L. da Vinci” Donatella Frilli.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano per i mesi di maggio e giugno: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – MAGGIO: sabato 12, domenica 20 e sabato 26. 

GIUGNO: domenica 3, sabato 9, domenica 17 e sabato 23.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – MAGGIO: domenica 13, sabato 19 e dome-

nica 27. GIUGNO: sabato 2, domenica 10, sabato 16, domenica 24 e sabato 30.
•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – MAGGIO: sabato 19 pomeriggio e domenica 20 orario 

9.30 – 13 e 16.30 – 20. GIUGNO: sabato 2 mattina e pomeriggio, domenica 3 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 
23 pomeriggio e domenica 24 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20.
•• Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – GIUGNO: domenica 10. Inoltre, la farma-

cia è sempre aperta il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è possibile chiamare per un ap-
puntamento all’URP al numero telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE: Uffici per i servizi alla persona, via Portigiani, 27 - martedì ore 15 - 18. 
5 giugno.
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
16 maggio; 13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezzadri, 1° piano stanza 2 -mercoledì ore 9 – 12.
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
Sabato 12 maggio - ore 10.00 – 19.00 • Auditorium Sinopoli, Scuola di Musica di Fiesole
Giornata del Violoncello

Organizzata in collaborazione con l’Associazione Liuteria Toscana con il patrocinio dell’Accademia Italiana degli Ar-
chi
musiche di L. van Beethoven
ingresso libero
Martedì 15 maggio – ore 21.00 CenaColo di Santa CroCe • Piazza Santa Croce, Firenze

lezioni di Musica i
Trio di Parma
musiche di F. Schubert, L. van Beethoven
prenotazione obbligatoria, r.crescioli@scuolamusica.fiesole.fi.it
Venerdì 25 maggio 2012, ore 21.00 Basilica di San Frediano Lucca
Sabato 26 maggio 2012, ore 21.00 Basilica di San Francesco Arezzo
Lunedì 28 maggio 2012, ore 21.00 Teatro Politeama Poggibonsi (SI)
Martedì 29 maggio 2012, ore 21.00 Teatro Verdi Firenze
Orchestra della Toscana
Orchestra Giovanile Italiana
Asher Fisch direttore
musiche di R. Strauss, I. Stravinskij
Giovedì 31 maggio 2012, ore 21.00• Auditorium Banca CR Firenze – Via Carlo Magno, 7 Firenze
note di PriMaVera

Schola Cantorum Landini
Paolo Gonnelli, pianoforte 
Fabio Lombardo, direttore
musiche di F. Schubert

ingresso libero gradita la prenotazione inviando un’e-mail a r.crescioli@scuolamusica.fiesole.fi.it



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

PERCHE’ L’IMU? E’ STATO CONVENIENTE ABOLIRE L’ICI?

Torniamo a distanza di qualche mese in questa rubrica sul tema dell’IMU; 
lo facciamo per farvi partecipare all’evoluzione della riflessione del nostro 
gruppo consiliare, vista la complessità e la capillarità dell’argomento e le 
novità che sono intervenute e tuttora stanno intervenendo.
Nonostante alcune significative differenze nell’applicazione di questo tri-
buto, da inquadrare in una più ampia revisione della normativa inerente 
il censimento degli immobili (o catasto) che è solo agli albori secondo 
quanto prospettato dalla recente legislazione in materia (leggi del Gover-
no del dicembre scorso), l’IMU non potrebbe essere altrimenti percepita 
che prosecuzione (in caso di abitazioni diverse dalla prima) o ripristino 
della vecchia ICI.
Era giusto che ci fosse l’ICI? E’ stato conveniente averla abolita da parte del 
governo di centrodestra? Si poteva fare altro? Un’attenta analisi dell’appli-
cazione dell’ICI (dalla sua introduzione nel 1993) mette in evidenza come 
le amministrazioni comunali abbiano cercato degli aggiustamenti delle 
aliquote in termini di sgravi e di definizione dei diversi utilizzi dei fabbrica-
ti, per fare in modo che questo importante sostegno alle proprie finanze, 
gravasse nella maniera più equa possibile sui cittadini che poi usufruiva-
no dei servizi pubblici che, anche con essa, potevano essere sostenuti.
Le difficoltà nel renderla più equa possibile risiedevano soprattutto in al-
cune caratteristiche che generavano delle distorsioni rispetto alla voca-
zione patrimoniale dell’imposta, in primis l’essere basata (come rimarrà 
l’attuale IMU, almeno in questo primo anno di applicazione) su un dato 
reddituale come la rendita catastale, invece che su un dato patrimoniale 
rapportato, per esempio, al “valore” dell’immobile. Certo, capiamo quale 
sarebbe la difficoltà di attribuire una corretta valutazione ad ogni im-
mobile (parametri oggettivi? valore di mercato?) ma di sicuro, una volta 
superata, porrebbe l’imposta nel naturale alveo della tassazione del pa-
trimonio.
Se questo passaggio non potesse esser superato, allora un’altra criticità 
sottolineata ripetutamente dalle amministrazioni comunali e dall’ANCI, è 
quella legata all’aggiornamento delle rendite catastali per le quali proprio 
in questi giorni si comincia ad avere un quadro chiaro di quello che potrà 
prospettarsi in un futuro che ci auguriamo prossimo (il Governo si è impe-
gnato e si sta apprestando ad emanare normative in merito). Comunque, 
nonostante queste mai celate difficoltà, è abbastanza unanimemente ri-
conosciuto che l’esperienza di un tributo comunale sugli immobili con-
cedesse un livello di autonomia finanziaria agli stessi comuni e avviasse 
il percorso verso un federalismo fiscale che davvero avrebbe potuto far 
misurare in maniera virtuosa le capacità di governo economico locale, 
che avrebbero potuto e dovuto allo stesso tempo, capire quanto il “dare 
– avere” tra tributi richiesti e servizi pubblici erogati fosse apprezzato dai 
propri cittadini.
Oggi però il contesto economico in cui si va a inserire l’IMU, rispetto anche 
solo a quello relativo agli ultimi anni di applicazione dell’ICI, ha subito un 
radicale cambiamento, e tocca parlare al passato di questa valutazione 
sull’efficienza del governo delle amministrazioni comunali. Sono tanti e 
tali i tagli che gli enti locali hanno subito in termini di trasferimenti statali, 
che i servizi pubblici da difendere sono talmente basilari che non lasciano 
quasi nessun spazio di scelta e di manovra alle amministrazioni. C’è inoltre 
da tener presente, sgombrando il campo da possibili equivoci, che
questa imposta prevede che gran parte dell’introito vada direttamente 
allo stato centrale il quale se non bastasse, sottrae ulteriori finanziamenti 
ai comuni forzando questi ultimi a dover recuperare dall’IMU tutto quello 
perso su altri fronti dell’attivo. Per di più ponendosi agli occhi dei cittadini 
come veri e propri “gabellieri dello Stato”.
In conclusione vorremmo anche provare a dare una visione della tassa-
zione degli immobili in un senso molto ampio ma, crediamo, degno di 
interesse per motivare come la decisione di questa Amministrazione di 
applicare aliquote relativamente alte sia in realtà compensata da altre 
scelte a tutela del patrimonio immobiliare dei propri cittadini. Questa tu-
tela è infatti conseguenza di scelte inerenti il regolamento urbanistico del 
nostro territorio che da sempre caratterizzano il governo della nostra città 
(si veda per esempio le ultime favorevoli chiusure di vicende legali in ma-
teria). Tutto questo mentre intorno a noi, altri territori si prodigavano in 
scelte di utilizzo del suolo pubblico diametralmente opposte. Basta riflet-
tere sulla svalutazione degli immobili nelle aree oggetto di urbanizzazioni 
molto accentuate, per comprendere come la determinazione di aliquote 
più basse rispetto a quelle pensate dalla nostra Amministrazione, sia stata 
in un certo senso “dovuta” da parte di questi comuni che hanno avuto in 
passato tanti benefici da queste frenetiche urbanizzazioni.
Sul tema è in corso ovviamente una campagna di informazione che vede 
impegnata la Giunta, il gruppo di maggioranza e i Partiti che la compon-
gono.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

MA E’ UNA COLPA
ESSERE FIESOLANI?

C’è un argomento che in questo momen-
to preoccupa gli italiani e anche i fi esola-
ni. In Italia l’80 per cento della popolazio-
ne vive nella casa di proprietà. Su questa 
larga parte di cittadini incombono ora la 
rivalutazione catastale e l’IMU, la tassa 
applicata dal Governo Monti.

Mentre in altri luoghi non lontani da noi, i 
Sindaci hanno deciso di non gravare una 
situazione per molti aspetti drammatica 
e di applicare l’aliquota minima sulla pri-
ma casa, a Fiesole sembra delinearsi un 
quadro del tutto opposto.
Mentre stiamo scrivendo è il 18 aprile 
e non c’è nulla di certo, ma temiamo.(e 
vorremmo di tutto cuore essere smentiti) 
che la nostra Giunta voglia annuncia-
re l’applicazione di un’aliquota mag-
giore. 
Qualche cittadino ha fatto delle consi-
derazioni, che anche a noi paiono ovvie, 
annotando che sia il Sindaco che diversi 
Assessori e Consiglieri della maggioranza 
hanno la loro residenza a Firenze e quindi 
godranno della benevolenza del Sindaco 
Renzi pagando la cifra minima. Sappia-
mo bene che il bilancio recentemen-
te approvato, porta un disavanzo di 
2.200.000,00 euro e che l’Amministra-
zione tenta disperatamente di ripianarlo. 
Ma è colpa dei fi esolani se si è arrivati 
a questa situazione o non si deve forse 
attribuire a un uso dissennato delle ri-
sorse comunali?
Guardiamoci intorno: c’è ancora, che in-
combe sulla Piazza del Mercato, quell’edi-
fi cio che tanto è costato e sul quale da 
anni ci si interroga sulla sua reale utilità 
per Fiesole. La vicenda della piazza e di 
quello che è costata, sono argomenti 
talmente noti che è inutile tornarci sopra. 

Probabilmente le tremende rivalutazioni 
catastali e l’altrettanto pesante IMU ci col-
pirà in maniera da infl uire negativamen-
te sui bilanci familiari già messi alla prova 
dagli aumenti dei prodotti alimentari e 
dalla benzina. Si prendano pure quelle 
decisioni  che temiamo e che la nostra 
modesta forza nel Consiglio Comuna-
le non ci ha permesso di scongiurare, 
ma alle prossime elezioni ne vedremo le 
conseguenze e se non sarà questa Giun-
ta a doverne rispondere, ne risponderà, 
però, il Partito Democratico al quale toc-
cherà una ben penosa eredità.

I cittadini vorranno sapere perché un 
Partito che ha una storia di lotte spesso 
costate sacrifi ci ai suoi militanti si sia poi 
schierato su ben altre posizioni e in que-
sta circostanza abbia voluto colpire i cit-
tadini economicamente più deboli. 
Attorno, la cronaca quotidiana ci mette 
dinanzi a ruberie d’ogni tipo e a deci-
sioni, come quella tesa a proteggere e a 
impinguare le casse dei Partiti, presa in 
modo compatto dalla destra, dalla sini-
stra e dal centro, la strana compagnia che 
sostiene un Governo che fa di tutto per 
salvare l’Italia ma anche per ridurre sul 
lastrico gli italiani.
Tradotto in scala locale, il quadro è quello 
che è davanti ai nostri occhi di fi esolani. 
Sono cose che i cittadini non dimenti-
cheranno.

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

IL 12 MAGGIO 
GRIDIAMOGLIELO IN PIAZZA

DA FIRENZE AUTOBUS ALLE 08:30 DA 
NOVOLI, per tutte le info
http://www.prcfirenze.org/in-piazza-
per-lalternativa-a-monti/ 
La Federazione della Sinistra ha indetto 
per il 12 Maggio una manifestazione nazi-
onale a Roma per la difesa dell’articolo 18 
e contro le politiche del governo. Mettia-
mo a disposizione questo appuntamento 
per costruire insieme un’iniziativa unitaria 
con tutti quei soggetti politici e sociali 
che, insieme a noi, condividano l’analisi 
e le proposte per costruire un’alternativa 
a Monti e agli interessi che rappresenta.
In questo contesto la sinistra non può più 
permettersi le schermaglie politiciste che 
l’hanno caratterizzata negli ultimi anni, le 
continue divisioni sulle virgole o sulle tat-
tiche elettorali. È questa sottovalutazione, 
questa coazione a ripetere lo stesso erro-
re, più ancora dell’anti politica, che rischia 
di spazzare via chi voglia rappresentare 
gli interessi dei soggetti più deboli.
C’è bisogno, nel rispetto delle reciproche 
autonomie ed identità, di uno scatto in 
avanti, di un atto di generosità, di costru-
ire insieme, a partire dall’iniziativa sociale, 
una mobilitazione capace di invertire il 
senso di marcia della politica italiana.
Si tratta del primo appuntamento a cui 
sono chiamate le opposizioni di sinistra 
della politica. Dopo le iniziative della Fiom 
e dei sindacati in cui siamo stati parte at-
tiva è, necessario che la sinistra recuperi 
un ruolo da protagonista in senso ampio 
e unitario, deve indicare l’alternativa alle 
politiche liberiste e deve invertire la ten-
denza alla disgregazione, da settimane 
stiamo sollecitando e ci siamo rivolti so-
prattutto a IdV e Sel. Di Pietro ha già ris-
posto formalmente dicendo di guardare 
con favore ad iniziative che, sulle singole 
questioni individuino obbiettivi comuni. 
Stiamo continuando questo lavoro di tes-
situra perché siamo convinti che questo 
appuntamento debba divenire utile e im-
portante per tutti.
Quello che propone la Federazione della 
Sinistra è un appuntamento inclusivo, è 
stato convocato con una vocazione uni-
taria che non si limita alla Federazione. 
Noi vogliamo provare a mettere a dis-
posizione questo appuntamento non 
rinviabile oggi che la maggioranza parla-
mentare che sostiene le scelte di questo 
governo è così vasta, premettendo il ris-
petto per le diverse strategie che oggi le 
nostre forze hanno, vogliamo rinnovare a 
tutti l’invito a ragionare insieme sui con-
tenuti e sul momento storico che stiamo 
vivendo. C’è una degenerazione morale 
che vede prevalere l’antipolitica. Invece 
noi possiamo dire che c’è più bisogno di 
politica e che serve anche una risposta 
simbolica di piazza e sui contenuti, non 
possiamo affi  darci risposte di ingegneria 
costituzionale ma allargando la parteci-
pazione e iniziando a muoverci insieme.
Anche noi, a Fiesole, sosteniamo con 
convinzione questo appuntamento e chi-
amiamo tutti alla partecipazione.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

IL COMUNE SI FA CARICO
DELLE INADEMPIENZE
DEL FIESOLECALDINE. ESPOSTI
PER QUASI 1 MILIONE DI EURO.
C’È DANNO ERARIALE?

La vicenda, purtroppo, è molto chiara e non lascia 
dubbi né circa le conseguenze economiche per il 
Comune di Fiesole né, crediamo, per configurare 
precise responsabilità politiche e amministrative da 
parte dell’Amministrazione Comunale.
I fatti.
L’Unione Sportiva Dilettantistica FiesoleCaldine ha 
contratto con l’Istituto di Credito Sportivo due mu-
tui: il primo di euro 758.057,70 ed il secondo di euro 
155.358,00.
Per entrambi i mutui il Comune di Fiesole ha dato 
diretta garanzia fideiussori: in parole povere si è fatto 
carico di pagare le rate all’Istituto erogante qualora il 
FiesoleCaldine fosse inadempiente. Purtroppo,senza 
sorpresa, fin da subito la società sportiva ha dimo-
strato di non essere nelle condizioni di farsi carico 
dei due mutui e così il Comune sarà chiamato ad 
onorare le due fideiussioni.
Questi i fatti che si risolvono con l’Amministrazione 
di Fiesole esposta per quasi un milione di euro.
Veniamo alle nostre considerazioni facendo una 
breve premessa: il testo unico degli enti locali pre-
vede che un ente pubblico si esponga e faccia da 
garante verso un terzo soggetto quando si tratta di 
“sostenere” opere molto importanti per la comunità 
e che nel tempo rappresentano un investimento 
così che l’esposizione fatta sia, successivamente, 
ammortizzata e capitalizzata. Va da sé, inoltre, che 
quando si emettono garanzie lo si fa avendo ben 
chiaro se il soggetto che viene garantito è, almeno 
sulla carta, capace di farsi carico del mutuo preso al 
fine di evitare di impegnarsi verso soggetti che già 
da subito dimostrano di non essere “affidabili finan-
ziariamente”.
A questo punto emergono alcune considerazioni.
Prima considerazione: l’Unione Sportiva Dilettantisti-
ca FiesoleCaldine era da considerarsi soggetto “affi-
dabile finanziariamente”? No, non lo era. Ciò significa 
che il Comune si è fatto garante di un soggetto che 
fin da subito mostrava di essere non in grado di farsi 
carico, da solo e continuativamente, delle rate del 
mutuo.
Seconda considerazione: anche qualora il Comu-
ne avesse avuto certezza che il FiesoleCaldine non 
fosse in grado di onorare i due mutui, la scelta di 
emettere fideiussioni è supportata da ragioni di forte 
vantaggio per la Comunità fiesolana circa le opere? 
No, non è così. I due mutui, infatti, servono per due 
interventi che sono ben lontani dall’essere conside-
rati come investimenti utili alla Comunità fiesolana 
sia in termini economici che in termini sociali. Il pri-
mo mutuo, infatti, copre un intervento di carattere 
manutentivo, mentre il secondo ha valenza incre-
mentativa dell’impianto. Entrambi intervengono su 
impiantistica sportiva già esistente.
Terza considerazione: anche qualora l’intervento fos-
se stato opportuno, e non ci sembra proprio lo fosse, 
le casse comunali del Comune di Fiesole erano così 
sane da prevedere azioni fideissuorie di questa enti-
tà? No, non lo sono perché sappiamo bene che la 
Corte dei Conti ha già invitato il Comune di Fiesole a 
farsi carico di un piano di rientro utile ad evitare non 
escluse situazioni future di  dissesto finanziario.
Da ciò si deduce che il Comune di Fiesole ha fatto 
una scelta che non appare nell’interesse dei cittadi-
ni, che non è opportuna per le casse comunali, che 
manifesta atteggiamenti di eccessiva “tolleranza” da 
parte del Comune sia nel giudicare l’ “affidabilità” del 
FiesoleCaldine sia nell’accettarne “comportanti pro-
lungati e sistematici di non adempienza tali da svilire 
il principio di legalità”. Il tutto prefigura “gravi irregola-
rità di gestione e l’insorgenza di un danno erariale”.
Il giudizio che diamo è assolutamente negativo, 
chiediamo che il Comune si liberi quanto prima da 
questa situazione che lo espone - e quindi espone 
i cittadini - a costi senza positivi rientri e soprattut-
to chiediamo le ragioni di una scelta che poteva e 
doveva essere evitata. Del resto l’operazione era sta-
ta sconsigliata dall’organo di controllo e il Revisore 
dei Conti, in una sua lettera di qualche giorno fa, ha 
messo nero su bianco tutta la vicenda. La domanda 
allora è: perché tanta caparbietà da parte del Comu-
ne nel fare un’operazione svantaggiosa se non addi-
rittura contraria agli interessi dei fiesolani?

Coordinatore Comunale PDL
e Consigliere Comunale

Alessandro Monnetti

Voci dal Consiglio


