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BILANCIO DI PREVISIONE,
SCRIVE IL SINDACO
Il Bilancio di previsione, che abbiamo presentato nelle assemblee pubbliche 
nella scorsa primavera, arriva in un momento di grande difficoltà per i Comuni 
italiani e in generale per tutto il paese. Una crisi economica che paga purtroppo 
la debolezza dell’Europa, il predominio della finanza sull’economia e scelte sba-
gliate fatte in Italia negli ultimi dieci anni.
I Governi di centro destra hanno preferito tagliare pesantemente la scuola an-
ziché potenziare ricerca e sviluppo, togliere risorse ai comuni invece di ridurre 
gli sprechi dello Stato, continuato ad investire in armamenti anziché pensare al 
lavoro e ai servizi dei cittadini.
Molti Sindaci, in questo inizio d’anno, hanno denunciato questa situazione gra-
vissima, senza essere ascoltati. Basti pensare che a Fiesole ci troviamo a dover 
fare a meno, in due anni, ad oltre un milione di euro di tagli, che hanno aggra-
vato la nostra situazione, come in molti altri comuni, oltre ogni rosea previsione.
Ogni giorno, con gli Assessori della Giunta, vediamo molti casi difficili sul terri-
torio, con emergenze che solo fino a qualche anno fa non si presentavano con 
tanta gravità e serietà. 
Per questo, nel 2012, abbiamo deciso di rafforzare, senza tagliare, due settori 
che riteniamo importantissimi: quello dell’istruzione e della formazione, sul 
quale non opereremo nessuna riduzione, e quello delle politiche sociali, dove 
invece investiremo una cifra maggiore rispetto al passato. Più servizi per gli an-
ziani, per i minori, per i disabili, accanto al mantenimento di un sistema scolasti-
co a garanzia di tutti.
Per fare questo abbiamo dovuto operare su più fronti: riduzione delle spese in-
terne, razionalizzazione del patrimonio, ricorso ad aliquote alte dell’IMU, che va 
però ricordato, solo in parte verrà incassata dai Comuni, a differenza di come 
avveniva con l’ICI. 
Fortunatamente aver previsto in tempo l’Unione dei Comuni con Vaglia ci porta 
molte risorse in più e risparmi generali importanti. Grazie ad aver unito molte 
funzioni con un Comune ben amministrato come Vaglia, ci permette di spende-
re, tra Polizia Municipale, Servizi sociali, scuola e personale, quasi 350.000 euro 
in meno rispetto al passato. Aver ridefinito le fasce ISEE porterà un modulazione 
nuova che vedrà complessivamente, per la prima volta dopo anni, per Fiesole 
una cifra minore sia per la mensa scolastica che per gli Asili Nido. Molti cittadi-
ni, e una parte dell’opposizione, era critica verso questa scelta: oggi possiamo 
vederne i risultati.
Così come sarà importante, con le scelte di quest’anno, veder ridotto ulterior-
mente l’indebitamento comunale, sostenendo con responsabilità molti servizi e 
una cura generale sul territorio che cercheremo, nonostante il momento diffici-
le, di mantenere come sempre. Occorre essere chiari sulle cifre, molto spesso mi 
è capitato di leggere numeri inventati o dedotti da chissà dove da chi non con-
divide le scelte dell’Amministrazione: proprio per questo vogliamo, quest’anno, 
tra poco tempo, pubblicare per i cittadini, online e su carta, un riassunto del 
Bilancio, così come abbiamo presentato nelle tante occasioni in cui ci siamo visti 
nei mesi scorsi per spiegarlo.
Restiamo a disposizione e anzi invitiamo tutti coloro che hanno dubbi, doman-
de o richieste sull’operato di questo 2012 ad intervenire nelle assemblee che 
continueremo ad organizzare, negli incontri settimanali del venerdì e diretta-
mente sul nostro sito e ai nostri contatti. Molte cose, se lette dal versante giusto, 
si possono meglio spiegare. Un saluto a tutti, nella consapevolezza di lavorare, 
con passione, su questo straordinario territorio, in un momento difficilissimo, 
che richiede senso di responsabilità e condivisione da parte di tutti.

Fabio Incatasciato

ESTATE FIESOLANA 2012
Tanti anche a luglio gli eventi in programma nel cartellone della 65a Estate 
Fiesolana che ospita, come ogni anno, nomi della scena internazionale, alcuni 
dei quali divenuti leggenda, come Gilberto Gil (23/7), ambasciatore culturale 
del Brasile sul palco del Teatro Romano, il contrabbassista Dave Holland (17/7) 
con il suo quartetto “Prism” e Richard Galliano (10/7) con la sua fisarmonica. 
Il chitarrista americano Eric Johnson (14/7), oltre al suo concerto, presenta ec-
cezionalmente una Masterclass che si terrà in sole due date europee: a Fiesole 
e Londra. Non mancano nomi italiani di spessore, come quello di Toni Servillo 
che è stato insignito del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema e che quest’anno 
estende i suoi confini dalla figura del regista a quella dell’attore, e come quello 
di Marco Paolini (20/7) che nel suo monologo tratto e ispirato all’opera di Jack 
London racconta il rapporto fra uomo e natura alla ricerca del senso del limite.
Il Jazz rimane il cuore pulsante dell’Estate Fiesolana con Vivere Jazz che 
vede nomi di alto livello artistico avvicendarsi sul palco del teatro romano. Novi-
tà di quest’anno il coinvolgimento anche del Comune di Vaglia con due concerti 
a ingresso libero, quello del Luca Gelli quartet e del Gelli Sargenti De Donato 
trio (13/7) (20/7).
La classica esce dalle chiese per conquistare vari luoghi fiesolani e pro-
pone pagine immortali come il Requiem, brano del successo internazionale 
di Brahms (14/7), a fianco del neonato festival a cura della Scuola di Musica di 
Fiesole dal titolo Spazi armonici di cui è protagonista l’Orchestra Giovanile 
Italiana. Da 17 al 25 luglio, sono i luoghi più suggestivi del centro di Fiesole a 
riempirsi di musica con lezioni, prove aperte, incontri e concerti. I giovani stru-
mentisti dell’OGI, sotto la guida dei loro docenti, si disporranno in formazioni 
cameristiche, dal quintetto all’ensemble orchestrale, per collaborare con musi-
cisti di fama internazionale. 
Fuori dalle sezioni del festival molti gli altri eventi in programma fra teatro, 
danza e musica. Per citarne alcuni: “1478 La Congiura”, ovvero la congiura dei 
Pazzi, messa in scena nell’ambito del Il Mese Mediceo, vede volti televisivi sul 
palco fra cui, accanto alla straordinaria Fiorenza Brogi, il giovane e dinamico Da-

niele Favilli (conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato “Un posto al 
sole”), Francesco Acquaroli, affascinante interprete nel film ‘Diaz’, e Alessandro 
Riccio, ideatore, regista e interprete di Lorenzo il Magnifico (11-12/7); “Maria 
Stuarda” con la partecipazione del ballerino professionista del programma 
“Amici”, Francesco Mariottini, in uno spettacolo che mette in scena 16 artisti fra 
attori e danzatori (19/7).
Infine, non manca l’arte con la mostra personale presso l’Area Archeologica 
dello scultore Giuseppe Gavazzi, Fiorino alla Biennale Internazionale d’Arte di 
Firenze, Cavaliere della Repubblica in qualità di pittore, scultore, restauratore, il 
quale espone fino al 30 agosto ventisei sculture in legno e bronzo.
Info: www.estatefiesolana.it. 

INFORMAZIONI E PREVENDITE
Biglietteria del Teatro Romano, via Portigiani 3, Fiesole, tel. 055.5961293 (ore 10 
-18.30) 
Circuito regionale Box office www.boxol.it - www.ticketone.it. 
Vendita dei biglietti alla biglietteria del Teatro Romano la sera stessa dello spet-
tacolo (dalle ore 20.30). 
I residenti nel Comune di Fiesole e nel Comune di Vaglia hanno diritto al 
biglietto ridotto agli spettacoli contrassegnati dall’asterisco.

PROGRAMMA DEI PROSSIMI EVENTI:
CINEMA
* PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA
TONI SERVILLO 
RASSEGNA
Luglio - Firenze, Cortile delle Murate
Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992)
Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino (2004)

La ragazza del lago di Andrea Molaioli (2007)
Gomorra di Matteo Garrone (2008)
Il divo di Paolo Sorrentino (2008)
Una vita tranquilla di Claudio Cupellini (2010)
Il gioiellino di Andrea Molaioli (2011)
JAZZ
Martedì 10 luglio – ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano
Music Pool 
* RICHARD GALLIANO “OMAGGIO A NINO ROTA”
Richard Galliano, fisarmonica - Flavio Boltro, tromba - Mauro Negri, saxofono – 
Furio Di Castri, basso - Mattia Barbieri, batteria. 
Ingresso: I sett. € 26 int. – € 23  rid., II sett. € 24 int. - € 22 rid.
Martedì 17 luglio – ore 21.00 - Fiesole, Teatro Romano
Music Pool
* GAGA QUARTET
a seguire
* THE HOLLAND “PRISM”
Dave Holland, contrabbasso - Kevin Eubanks, chitarra – Craig Taborn, piano - Eric 
Harland, batteria.
Ingresso: € 22 int. - € 20 rid.
Lunedì 23 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano
in collaborazione con il Comune di Firenze 
Music Pool 
* GILBERTO GIL in “THE STRING CONCERT AND THE RHYTHM MACHINES”
Gilberto Gil, chitarra e voce - Bem Gil, chitarra - Jaques Morelenbaum, violoncel-
lo - Nicolas Krassik, violino - Gustavo di Dalva, percussioni elettroniche.
Ingresso: I sett. € 32 int. – €  30 rid., II sett. € 26 int. - €  24 rid.
Mercoledì 25 luglio – ore 21.30 – Firenze, Cavea del Nuovo Teatro dell’Opera
in collaborazione con il Comune di Firenze
Music Pool
RACHELLE FERREL
Venerdì 13 luglio – ore 21.30 – Pratolino, Giardino della Biblioteca Comunale 
Nem-Nuovi Eventi Musicali
LUCA GELLI QUARTET
Luca Gelli, composizioni, chitarre - Francesco Cherubini, batteria - Matteo Gian-
netti, basso, contrabbasso - Leonardo Volo, tastiere.
Ingresso libero
Venerdì 20 luglio – ore 21.30 – Pratolino, Giardino della Biblioteca Comunale
Nem - Nuovi Eventi Musicali
GELLI-SARGENTI-DE DONATO TRIO
Soul e dintorni
Luca Gelli, chitarra acustica - Andrea De Donato, basso acustico - Lucia Sargenti, 
voce.
Ingresso libero
CLASSICA
Venerdì 13 luglio – ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
* NUOVI TALENTI
Midori Maruyama, viola - Emanuele Bastanzetti, violino - Olivia Gigli, flauto 
Quartetto Arquà
Ingresso: € 5 int.- €  2 rid.
Sabato 14 luglio – ore 21.15– Fiesole, Basilica di Sant’Alessandro
Nem-Nuovi Eventi Musicali in collaborazione con il Conservatorio Giovan Bat-
tista Martini di Bologna
* JOHANNES BRAHMS – EIN DEUTSCHES REQUIEM
Versione originale per soli coro e pianoforte a 4 mani
Coro da camera di Bologna - Marco Gaggini, Matteo Fossi, pianoforte - Pierpaolo 
Scattolin, direttore
Ingresso: €11 int. - € 8 rid.
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
SPAZI ARMONICI
Festival dell’Orchestra Giovanile Italiana - 1a edizione
Martedì 17 luglio – ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* SUONANDO CON IL QUARTETTO 

Robert Schumann, 
Quintetto con pianoforte in Mi bemolle maggiore op. 44
Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco, violino
Paolo Andreoli, violino
Simone Gramaglia, viola
Giovanni Scaglione, violoncello
Giuliano Graniti, pianoforte
Anton Webern, 
Langsamer Satz
Quartetto di Cremona
Dmitrij Šostakovič, 
Quintetto con pianoforte in Sol minore op. 57
Quartetto di Cremona
Giulia Lazzareschi, pianoforte
Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole
Mercoledì 18 luglio - ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
I MAESTRI DELL’OGI
Ludwig van Beethoven,
Sonata per corno e pianoforte in Fa maggiore op. 17
Paul Dukas,
Villanelle
Guido Corti, corno
Andrea Lucchesini, pianoforte
Gabriel Faure,
Quartetto con pianoforte in Do minore op. 15
Alina Company, violino
Antonello Farulli, viola
Andrea Nannoni, violoncello
Tiziano Mealli, pianoforte
Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole
Giovedì 19 luglio – ore 19.00 – Fiesole, Casa Marchini Carrozza
Conferenza incontro 
* DEMOCRAZIA E MUSICA
Con la partecipazione di Gherardo Colombo 
Giovedì 19 luglio – ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
I GRANDI GRUPPI DELL’OGI
Aaron Copland, 
Fanfare for the Common Man
Leonard Bernstein, 
Fanfare (for the 25th Anniversary of the High School of Music and Art, New York 
City)
Leonard Bernstein,
Dance Suite
Richard Strauss, 
Serenata in Mi bemolle maggiore per 13 strumenti a fiato, op. 7
Giampaolo Testoni, 
Divertimento per 14 strumenti, op. 31
Igor Stravinskij, 
Pulcinella, Suite
Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.
Venerdì 20 luglio – ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
I CAMERISTI DELL’OGI 1
Antonin Dvořak,
Quintetto con pianoforte n.2 in La maggiore, op.81
Teona Kazishvili, violino
Alessandro Sgarabottolo, violino
Andrea Cagnin, viola
Peter Krause, violoncello
Giuliano Graniti, pianoforte
Johannes Brahms, 
Sestetto per archi n.1 in Si bemolle maggiore, op.18
Alice Milan, violino
Luigi Presta, violino
Laura Hernandez Garcia, viola
Francesca Profeta, viola
Enrico Graziani, voiloncello
Lisa Napoleone, violoncello
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.
Sabato 21 luglio – ore 21.15 – Fiesole, Chiostro del Convento di San Francesco
DAL BAROCCO A SCHUBERT
Francesco Geminiani, 
Concerto grosso n. 6 in Re minore dall’op. 5 n. 12 “La Follia” di A. Corelli
Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Franz Schubert, 
Quintetto per archi in Do maggiore D956 (op. posth. 163)
Lorenzo Vicari, violino
Silvia Stella, violino
Clara Belladone, viola
Giacomo Grespan, violoncello
Simone De Sena, violoncello
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.
Domenica 22 luglio – ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
PIETRO DE MARIA IN QUINTETTO
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle maggiore KV452
Valeria Manai, oboe
Sara Cazzanelli, clarinetto
Cynthia Colombo, fagotto
Tea Pagliarini, corno
Pietro De Maria, pianoforte
Franz Schubert, 
Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore “La trota” D667 (op. posth. 114)



Alice Milan, violino
Francesca Profeta, viola
Enrico Graziani, violoncello
Lucio Corenzi, contrabbasso
Pietro De Maria, pianoforte
Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole
Lunedì 23 luglio – ore 19.00 – Fiesole, Casa Marchini Carrozza
Conferenza Incontro 
* NUOVE PROPOSTE MUSICALI
Con la partecipazione di Giorgio Battistelli
Lunedì 23 luglio – ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
MUSICA E CULTURA: GIORGIO BATTISTELLI
Renato Rivolta, direttore
Giorgio Battistelli,
Inventis facile est addere (18’)
Giorgio Battistelli,
Erlebnis, per ensemble
Giorgio Battistelli, 
Truth, per ensemble
Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid. 
Martedì 24 luglio - ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
TUTTO HAYDN CON GIULIANO CARMIGNOLA
Franz Joseph Haydn, 
Concerto per violino n. 1 in Do maggiore Hob.VIIa:1
Franz Joseph Haydn, 
Concerto per violino n. 3 in La maggiore Hob.VIIa:3
Franz Joseph Haydn, 
Concerto per violino n. 4 in Sol maggiore Hob.VIIa:4
Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Giuliano Carmignola, solista e direttore
Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole 
Mercoledì 25 luglio –  ore 20.30 – chiostro del Convento di San Francesco
I CAMERISTI DELL’OGI 2
Ludwig van Beethoven, 
Quartetto per archi in Si bemolle maggiore op. 18 n. 6
Tommaso Angelini, violino
Giulia Alessio, violino
Andrea Bertanzon, viola
Camillo Cabassi, violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Quintetto per archi in Do maggiore K515
Teona Kazishvili, violino
Giulia Gori, violino
Luna Michele, viola
Andrea Cagnin, viola
Peter Krause, violoncello
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.
ALTRI EVENTI 
Sabato 14 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Prg
ERIC JOHNSON “THE TEXAS TONE RANGER”
Eric Johnson, voce e chitarra
Ingresso: I sett. € 28 - II sett. € 22
Domenica 15 luglio – ore 19.00 - Fiesole, Teatro Romano 
MMI Empoli e MMI Firenze in collaborazione con PRG
MASTERCLASS DI ERIC JOHNSON
Quota di adesione: € 70 info e prevendite: mmiempoli@virgilio.it 
Venerdì 20 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Teatro Puccini Associazione presenta una produzione Jolefilm
MARCO PAOLINI in “DEDICATO A JACK LONDON”
Ingresso: I sett. € 21, II sett. non numerato € 17 
EVENTI COLLATERALI
Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio – ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano 
Il Mese Mediceo
1478: LA CONGIURA
Scritto e diretto da Alessandro Riccio
con Fiorenza Brogi, Francesco Acquaroli, Daniele Favilli, Alessandro Riccio 
Dagmar Elisabeth Mecca, costumi, Alessandro Meozzi, scene e luci
Ingresso: posto unico € 15 int. – € 12 rid.
Giovedì 19 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Emox Balletto 
MARIA STUARDA
Danza e prosa da Friederich Schiller - Beatrice Paoleschi, direzione, regia e core-
ografie - Stefano Burbi, musiche  - Santi Rinciari, costumi. Con la partecipazione 
di Francesco Mariottini
Ingresso: posto unico € 15
Mercoledì 25 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
NO MORE SLAVERY LIFE FOR CHILDREN
concerto con orchestra, coro e ballerini
Ella Armstrong, voce solista - Fabio Vannini, piano
Ingresso: € 20
ARTE
fino al 31 agosto – Fiesole, Area Archeologica
GIUSEPPE GAVAZZI: “LA FIGURA RIVELATA”
Apertura tutti i giorni ore 10-19

MOSTRA: ANNA CIONINI
“LA LUCE DELL’ANIMA”
Trenta dipinti ispirati alla bellezza classica, quella che i grandi maestri anti-
chi ebbero a immortalare attraverso scene, paesaggi e figure rimasti indelebili 
nell’immaginario collettivo.
“La luce dell’anima” è il titolo della mostra di Anna Cionini, ospitata nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 9) fino al 15 lu-
glio (orario: tutti i giorni 10 – 19). 
L’opera di Anna Cionini, più volte avvicinata con superficialità a quella di Botero 
e Antonio Bueno, guarda in realtà ad un ordine classico, che trova suggestive 
propaggini nel “ritorno all’ordine” di inizio Novecento. Una mostra, questa, de-
stinata ad emozionare e ad affascinare coloro i quali alla pittura sono soliti guar-
dare con l’occhio del cuore.
CURATELA: Giovanni Faccenda
COSTO BIGLIETTO: intero € 12, ridotto € 8, famiglie € 24. Il biglietto è cumulativo e 
comprende l’entrata, oltre che alla mostra di Anna Cionini, ai Musei di Fiesole, dove 
contemporaneamente è in programma la mostra “La figura rivelata” di Giuseppe 
Gavazzi.

IL SOGNO NEI QUADRI
DI GIULIANO PINI
Calato il sipario sulla mostra “L’Edificio del Sogno – L’opera incantatrice di 
Richard Wagner” di Giuliano Pini, ospitata nel Museo Mediceo di Palazzo Me-
dici Riccardi, l’artista si è spostato a Fiesole con un’esposizione legata al mondo 
della danza: “Il sogno mediterraneo”, aperta fino al 5 agosto nella Sala del 

Basolato del Comune (piazza Mino).
È dall’avvicinamento ad Antonio Gades e il flamenco che inizia un altro pro-
getto e nascono le opere che compongono la mostra. 
In questi dipinti i colori si sprigionano dalla tavolozza dell’artista, prevalgono i 
rossi accesi, i gialli, i blu. Le linee si fanno più circolari, nei quadri predomina 
un movimento, ora lento ora veloce, un rapporto fisico tra i soggetti, sguardi 
fieri, pose plastiche e decise. Si sente il sole dell’Andalusia ed il ritmico battere 
sul plancito di legno.
Scialli neri e camicie bianche, capelli raccolti in crocchia, capigliature scarmiglia-
te, il canto roco di qualcuno che è fuori della tela ma che sappiamo presente, 
sguardi fieri, liberi, mai soggetti. Un rito, un mito nel nostro immaginario.
Una musica, una danza, che non è solo musica e danza, ma cultura custodi-
ta per secoli dal popolo gitano e che si diffonde in tutta la Spagna, fino a diven-
tarne tradizione, una volta che questo acquisisce diritti e libertà prima negate.
Rispetto alle opere della mostra allestita a Palazzo Medici Riccardi, adesso è 
diversa la luce, come diverso è il sole della Spagna rispetto a quello del Nord 
Europa, diversi sono i contorni, diversa la stesura del colore nel quadro. 
Uguale la straordinaria capacità di Giuliano Pini di trasferire sulla tela la percezio-
ne di un’arte che appartiene ad un altro universo sensoriale.
La mostra, come quella ospitata a Palazzo Medici Riccardi, è curata da Anita 
Valentini
Nel percorso artistico di Giuliano Pini, in un’esplorazione profonda tra lin-
guaggi espressivi diversi, si rivela come opera centrale “Il punto da raggiungere” 
del 1979: inizio di un suo nuovo cammino e definizione di un traguardo finale 
per il quale l’artista abbandona l’Espressionismo e il Realismo politico tede-
sco, mutuato da un’attenta analisi delle opere di Otto Dix e di George Grosz. 
Pini si allontana dalle sperimentazioni di Nuova Corrente, corrente artistica 
fondata con Xavier Bueno, Midollini, Tredici, Papasogli ed altri, per inoltrarsi nel 
racconto del teatro wagneriano, sollecitato e sostenuto dalla splendida amicizia 
con il tenore Alfredo Kraus.
Il fascino che l’opera di Richard Wagner ha esercitato su Giuliano Pini si 
esprime con estrema forza nelle linee, nei colori, nella capacità dell’artista di 
saper svelare nel dipinto il vigore delle note musicali.
“IL SOGNO MEDITERRANEO”
Dal 5 luglio al 5 agosto 2012 
Sala del Basolato del Comune di Fiesole 
(Piazza Mino) 
Orario apertura: tutti i giorni 15.30-18.30.
Catalogo edito da Polistampa.

ARTIGIANI IN PIAZZA
CON “MANODOPERA”
L’arte e l’artigianato arrivano in piazza Mino a Fiesole per una due giorni,  il 21 
e il 22 luglio, all’insegna del lavoro “fatto a mano”.
Nella piazza principale del capoluogo sabato (dalle 18 alle 24) e domenica (dal-
le 9.30 alle 20) saranno presenti oltre venti banchi di artigiani che fanno parte 
dell’associazione culturale Manodopera.
Gli artigiani daranno prova della loro maestria con dimostrazioni di lavorazio-
ne al tornio del legno, per dare vita a trottole, penne, ciotole e taglieri, e dell’ar-
gilla, con la quale ceramisti produrranno vasi ed altri contenitori. 
La “decorazione” sarà protagonista della manifestazione con le incisioni su pie-
tra di fiume, la pittura su ciottoli e le miniature su terracotta e sull’oggettistica in 
legno. E ancora, saranno presenti i prodotti della soffiatura del vetro con la tec-
nica a “lume”, dello sbalzo e il cesello del rame su vassoi, “stemmi” e specchi oltre 
che la bigiotteria ottenuta con vetro-fusioni, la carta decorata per le lampade 
e la rilegatura, e stoffe e filati pensati per abbellire l’abbigliamento. Fra i banchi 
anche coltelli e lame, borse e cinture di cuoio, gioielli in vari metalli e sculture in 
pietra. Il tutto rigorosamente “fatto a mano”.
Tutti gli artigiani presenti saranno impegnati a mostrare il loro lavoro e come i 
manufatti esposti siano la sintesi di un lavoro che richiede alta manualità e gran-
de estro artistico. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Manodopera, che 
nasce nel 2000 per promuovere l’artigianato artistico di strada e la manualità, 
con il patrocinio del Comune di Fiesole.
Per ulteriori info: www.manodopera-firenze.com.     

LE FIGURE DI GIUSEPPE GAVAZZI 
Fino al 31 agosto 2012 lo scultore 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. L’iniziativa 
rientra nel calendario della 65a Estate Fiesolana.
Attorno all’antico Teatro Romano si dipana un percorso artistico fatto sem-
pre di figure umane anche di grandi dimensioni, spesso femminili, isolate o in 
gruppo, mai colte in movimento, ma sempre dinamiche nella vitalità interio-
re che fanno trasparire: stupore, attesa, speranza, sono tutti 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 con-
dizionato dall’ambiente: piuttosto, pur entrando in sintonia e instaurando un 
dialogo con esso, sottolinea le differenze intercorrenti, così da dare risalto a due 
diverse personalità con l’accostare l’originalità del proprio mondo alle preci-
se tracce lasciate dai secoli. Ed il tempo che trascorre nell’avvicendarsi delle 
stagioni è un altro elemento contenuto nelle sculture di Gavazzi. 
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 dimensio-
ne 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; 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 che percorre le ope-
re, spesso dilatate e umanizzate dai colori. Inoltre, vi è un’assunzione costante, 
quale soggetto ricorrente, della figura umana intesa come emblematica espres-
sione 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.
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)

“VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE DI 
FIESOLE E VAGLIA”
A settembre torna l’appuntamento con l’iniziativa “Visite ai Giardini delle Vil-
le 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).
Fino a ottobre sono in programma una serie di itinerari che portano alla sco-
perta di giardini e paesaggi solitamente chiusi al pubblico.
Inoltre, durante la visita dell’11 settembre a Villa Rondinelli si terranno delle let-
ture a cura dell’Associazione Culturale Ascarè.
I visitatori sono accompagnati di volta in volta da un architetto paesaggi-

sta 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 € l’intero e 3 € 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: 
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 – 

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE IN BICI
Dopo la pausa estiva ritorna l’appuntamento con l’iniziativa “Fiesole bike: tra 
natura e cultura”, organizzata dal Comune di Fiesole (e che rientra nelle attività 
del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”), che dà la possibi-
lità di percorrere i sentieri e le strade di Fiesole in bici.
Si tratta di itinerari “turistici” non competitivi, gratuiti, tutti accompagnati e 
condotti da preparate guide ambientali-escursionistiche, della durata di circa 
quattro ore.
I percorsi si suddividono in: 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). Età minima per partecipare è 14 anni e per i minorenni è co-
munque necessario essere accompagnati da un adulto. 
Le escursioni sono gratuite e 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. Ufficio Informazioni Turistiche, via Portigiani, 3 
– Fiesole, tel. 055.5961323, 055.5961311, 055.5961256, info.turismo@comune.
fiesole.fi.it. 
Il 16 settembre l’escursione porterà “Alla scoperta delle colline fiesolane” 
(24 km, 17 andata e 7 ritorno – facoltativo. Per noleggiare la bici ritrovo a Fiesole, 
piazza Mino ore 8.50 capolinea bus 7; per chi ha la bici ritrovo a Olmo – Tor-
re di Buiano via dei Bosconi, 58 ore 9.40). Si passerà attraverso un paesaggio 
agreste con un intenso e facile itinerario, immersi nella tipica campagna fieso-
lana. Fra leggende, miti, contadini e scalpellini, aggirando Montececeri, famoso 
per l’estrazione e la lavorazione della pietra serena e per essere il luogo dove 
secondo la leggenda Leonardo da Vinci fece volare il primo uomo, il percorso 
raggiungerà prima Villa Peyron, poi Castel di Poggio. Il tour scenderà poi verso 
Settignano e da qui proseguirà verso Firenze immergendosi nella campagna 
fiorentina fra distese di olivi, castelli neogotici e splendide ville. Ritorno a Fiesole 
per il borgo di Maiano.
“Sul tetto di Fiesole”, in calendario il 29 settembre – (20km. Partenza ore 9, 
ritrovo dei partecipanti piazza Mino davanti al Municipio, ore 8.45) è un tour per 
gli amanti degli itinerari off-road e dei singletrack più spericolati, ma anche per 
chi preferisce soffermarsi ad ammirare la natura. Un continuo saliscendi passan-
do dal Monte Fanna e San Clemente, fino a Poggio Pratone, il punto più alto 
di Fiesole da cui si gode una vista del territorio a 360°. Tracce archeologiche e 
tradizioni popolari collegano tali luoghi agli etruschi, ai romani e ai longobar-
di. Qui nel secolo passato era solito recarsi a passeggiare e meditare lo scrittore 
fiorentino Bruno Cicognani, al cui ricordo è posta una stele. Passando da via 
dell’Acquinvoglio, dal significato onomatopeico che ricorda il gorgoglio dell’ac-
qua della vicina sorgente e da cui forse aveva origine l’acquedotto romano, e via 
del Bargellino, il percorso farà ritorno a Fiesole.

RACCOLTA FUNGHI:
ECCO LE REGOLE 
Arriva il tempo dei funghi. Ecco, quindi, tutte le regole per la raccolta. I residen-
ti in Toscana hanno un trattamento agevolato rispetto ai non residenti. I primi 
devono fare, infatti, un unico versamento di 13 € per 6 mesi o di 25 € per 12 
mesi di raccolta, mentre i secondi devono invece pagare 15 € per un giorno, 40 
€ per sette giorni consecutivi, tutti sullo specifico conto corrente (n.6750946), 
con la causale “raccolta funghi”, intestato alla Regione Toscana, che ha stabilito 
le norme in vigore. L’autorizzazione è costituita dalla ricevuta di pagamento 
del bollettino alla Regione. Gli importi sono ulteriormente ridotti della metà 
per chi risiede nei territori montani. Il limite di raccolta giornaliero per perso-
na è di tre chilogrammi di funghi, che salgono a dieci per i residenti nei terri-
tori classificati montani e che fanno la raccolta nel proprio comune di residenza. 
Non ci sono limiti, invece, per gli imprenditori agricoli ed i soci di cooperative 
agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle 
specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici,  svolgono la raccolta per 
integrare il proprio reddito nella provincia di residenza. In questo caso è suffi-
ciente una semplice dichiarazione di inizio di attività, anche in via telematica, 
alla Comunità montana, all’Unione di Comuni o Provincia di competenza. Gli 
imprenditori agricoli ed i soci di cooperative agroforestali possono chiede-
re deroghe ai limiti di raccolta anche nelle province diverse da quelle di resi-
denza. Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle 
procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini 
economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti 
al patrimonio agricolo forestale regionale.
Per informazioni, rivolgersi alla Regione Toscana telefonando al numero 
verde gratuito 800860070, oppure collegandosi al sito internet www.regione.
toscana.it/agricoltura.  

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE: 
ESCURSIONI FRA NATURA
E CULTURA
Con settembre torna l’appuntamento con l’iniziativa “Fiesole: escursioni tra 
natura e cultura” organizzata dal Comune di Fiesole e che rientra nelle attività 
del Progetto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”.
Un’occasione per scoprire Fiesole a piedi lungo i sentieri e godersi le bellezze 
della natura, ma anche l’arte, la cultura e la storia del territorio. 
Fino 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 alle 12 circa.
I gruppi sono accompagnati e le escursioni sono condotte da esperti che 
oltre a illustrare il percorso faranno 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.
Di seguito le escursioni in programma per il mese di settembre. Per il calenda-
rio completo consultare  www.fiesoleforyou.it  
9 settembre – 28 ottobre 2012 LA VIA VECCHIA FIESOLANA: TRA IL FASCI-
NO DELLA STORIA E DELL’ARTE (fino ad un massimo di cinquanta prenota-
zioni)



Percorrendo vecchie e solitarie stradine, ricche di storia e di fascino antico, ar-
riveremo 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 dal cui chiostro oggi si accede al famoso Istituto 
Universitario Europeo, o la Scuola di Musica di Fiesole, si risalirà verso Fiesole 
percorrendo la via Vecchia Fiesolana, l’antica strada che collegava Firenze a Fie-
sole, ricca di ville famose, quali villa Riposo dei Vescovi, villa Le Balze, Villa Medici, 
antichi Oratori  e straordinari scorci su Firenze.
E’ questo un percorso che si snoda fra l’antica viabilità fiesolana e offrirà spunti 
per notizie, aneddoti, storie ed avvenimenti  dell’antica Fiesole, dei suoi perso-
naggi e ville.
16 settembre 2012 SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI
E’ un percorso alla ricerca dei resti dell’antica civiltà etrusca al di fuori dell’area Ar-
cheologica. 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 
della potenza  e della gloria di Fiesole etrusca.
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 ita-
liano. Da lungo l’argine dell’Arno, la vecchia zona dei renaioli oggi trasformata in 
piacevoli giardini, 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.
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 arriverà a Villa Peyron dove potremo 
ammirare uno dei più bei giardini all’italiana di tutto il territorio e, esclusivamen-
te per i partecipanti a questa escursione, visitare la Villa, da poco restaurata, 
dell’eclettico Paolo Peyron.

ESTATE INSIEME: SOGGIORNI 
DIURNI PER ANZIANI
Dall’1 al 31 agosto 2012 saranno messi a disposizione degli anziani 
residenti nell’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia e per gli anziani 
dell’Associazione Anziani di Sesto Fiorentino alcuni locali della Scuola 
Barellai di Pratolino.
I partecipanti potranno trascorrere tutta la giornata o parte di essa nei locali 
della scuola o nel fresco giardino e il pranzo sarà preparato nella cucina della 
scuola dal personale addetto alla mensa scolastica.
Possono presentare domanda i pensionati che abbiano compiuto 70 anni. 
I posti disponibili sono10, le domande di partecipazione saranno accolte in 
ordine di presentazione e sino ad esaurimento posti. Nel caso il pranzo venga 
consumato presso la struttura, e’ richiesta una contribuzione di circa  €. 6,50 al 
giorno. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 24.07.2012. 
Per informazioni: ufficio Servizi Sociali  c/o Comune di Vaglia tel. 055.5002454. 

MAIDIREVECCHIO 2012
MaiDireVecchio Fiesole è un progetto - attivo dal 2002 - per sostenere la 
popolazione anziana del territorio fiesolano nel quotidiano bisogno di 
accompagnamento ai servizi socio-sanitari e orientamento/supporto 
rispetto alle realtà esistenti. La valorizzazione dell’anziano come risorsa 
all’interno della comunità locale passa inevitabilmente attraverso la creazione 
e promozione di spazi e occasioni per un tempo libero attivo. Il progetto si 
propone, quindi, come un intervento itinerante che cerca di riqualificare gli stili 
di vita dell’anziano e facilitare il suo avvicinamento ai servizi, raggiungendo le 
frazioni del comune di Fiesole e appoggiandosi alle varie associazioni.
MaiDireVecchio offre principalmente tre tipologie di attività: sportello infor-
mativo per anziani e famiglie, coordinamento della rete territoriale e per-
corsi progettuali sul territorio.
Lo sportello è aperto dal martedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12 (martedì 
c/o la Misericordia di Fiesole - via Marini 7,  Tel. 055.597171; mercoledì c/o la 
Fratellanza Popolare di Caldine - piazza dei Mezzadri, Tel. 055.549166; giovedì 
c/o la Misericordia di Compiobbi - piazza Etrusca, Tel. 055.6593011). Dal mese 
di gennaio lo sportello che era presente al Girone c/o la Croce Azzurra tutti i 
lunedì non è più presente. Invitiamo pertanto i cittadini interessati a rivolgersi 
allo sportello informativo anziani di Compiobbi.
Arcobaleno d’Argento. L’ iniziativa Arcobaleno d’Argento prevede interventi 
nei mesi di luglio, agosto e settembre rivolti alle persone anziane che, attra-
verso le associazioni Misericordia di Compiobbi, Misericordia di Fiesole, Fratel-
lanza Popolare di Caldine, Croce Azzurra del Girone, possono usufruire di un 
servizio di assistenza telefonica in un momento dell’anno molto difficile in 
cui si trovano soli a causa del clima, della riduzione di alcuni servizi e del’esodo 
dei familiari nelle località di vacanza. Lo scopo del progetto è quello di intensi-
ficare il servizio di compagnia ed assistenza. Anche i familiari possono con-
tattare le associazioni sopra indicate e far presente le necessità in riferimento 
a parenti anziani da far seguire in questo periodo. Il servizio è coordinato da 
MaiDireVecchio di concerto con i servizi sociali e le associazioni anzidette.
Nello stesso contesto, Arcobaleno D’Argento - MaiDireVecchio e la Misericordia 
di Compiobbi organizzano il  “Cinema sotto le stelle” per luglio e agosto:
Programma:
Giovedì 5 Luglio “Che bella giornata” Comico
Giovedì 12 luglio “The Help” Drammatico
Giovedì 19 Luglio “C’è chi dice no” Commedia
Giovedì 26 Luglio “Burlesque” Musicale
Giovedì 2 Agosto “Nessuno mi può giudicare” Commedia
Giovedi 9 Agosto “Cray Stupid Love” Commedia
Giovedì 16 Agosto “Immaturi in viaggio” Commedia
Giovedì 23 Agosto “Emotivi Anonimi” Commedia
Giovedì 30 Agosto “Tin Tin e il segreto dell’unicorno” Animazione
A tale scopo la Misericordia di Compiobbi effettuerà un servizio di ac-
compagnamento per le persone anziane e disabili telefonando allo 
055.6593011.
Il Centro Diurno per Anziani di Villa Rigoli rimarrà aperto per tutto il perio-
do estivo (luglio e agosto) dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 16. I posti a 
disposizione sono 30 di cui 15 per autosufficienti ed altrettanti per non-auto-
sufficienti. Ogni spazio e proposta dedicate agli ospiti sono pensati “a misura 
di anziano”, dalla sala da bagno a quella per vedere la tv o per leggere, fino 
alle molteplici attività, come il laboratorio di artigianato. Il Centro è un luogo 
accogliente con uno splendido giardino e un’ottima cucina. Chi vuole maggiori 
informazioni può chiamare il numero 055.599251.
Tombola e Burraco. MaiDireVecchio e la Misericordia di Compiobbi continua-
no con l’iniziativa della  “tombola” tutte le domeniche (Misericordia di Com-
piobbi in Piazza Etrusca ) dalle15.30 in poi e il gioco delle carte “Burraco” tutti i 
venerdì alle 21 sempre nella sede della Misericordia. Iniziative che continuano 
anche a settembre. Chi è interessato può contattare lo sportello informativo 
anziani.
Vacanze anziani. Sono partite le iscrizioni per le vacanze estive allo sportel-
lo informativo anziani. Tra le proposte, soggiorni in montagna e mare nelle 

località Malosco, Calalzo di Cadore, Ischia e Gatteo Mare, e, infine, Miramare di 
Rimini. Chi è interessato può telefonare allo sportello per informazioni anche 
per vacanze nel mese di settembre.
MaiDireVecchio e l’opera. Grazie all’amore per l’opera lirica, il teatro e il balletto 
di Luciano Sbezzi, al Circolo la Pace di Compiobbi, MaiDireVecchio, in collabo-
razione con il Circolo la Pace, la Misericordia di Compiobbi, organizza i “Giovedì 
di Compiobbi”. Un’occasione per ritrovarsi e assistere ad opere liriche, balletti 
e commedie in vernacolo, e film. Luciano Sbezzi introduce alla visione così 
da preparare gli ascoltatori alla proiezione. A ottobre l’appuntamento torna 
con nuove proiezioni. Anche alla Fratellanza Popolare di Caldine l’iniziativa è 
partita e quest’anno ha riscosso molto successo.
Ricordiamo che per chi ama la storia dell’arte e vuole conoscere Firenze, l’inizia-
tiva “Rivedere Firenze”, organizzata grazie anche a Luciano Bardazzi e Luciano 
Sbezzi, che hanno  coordinato il gruppo, ha portato a visitare chiese e musei 
di Firenze. Inoltre, MaiDireVecchio e la Misericordia di Fiesole, da ottobre 2011 
a giugno 2012 hanno organizzato, nei locali di Villa Rigoli,  un corso di Tai-Chi e 
Qi-Gong indirizzato a tutta la popolazione over 65 e non solo. Il corso è stato te-
nuto dall’istruttore Paolo Pucci. Lo stesso corso sarà di nuovo attivo a settembre 
e chi è interessato può contattare il numero 338.804873 o lo sportello informa-
tivo anziani presso le varie associazioni.

I CLUB DEGLI ALCOLISTI IN 
TRATTAMENTO
Dal mese di settembre alla Misericordia di Compiobbi un giorno alla settimana 
dalle 21 in poi sarà attivo il club per alcolisti.
Alcuni aspetti particolari del club sono: 
•• La presenza di tutta la famiglia (alcolista + familiari) compresi i bambini;
•• La presenza di un servitore-insegnante per ogni club: una persona che si è 

formata sui problemi alcolcorrelati in un corso apposito della durata di una 
settimana e che offre la sua opera gratuitamente per aiutare le famiglie nel 
loro lavoro settimanale;

•• Ogni club è libero, indipendente, rispetto ad ogni struttura pubblica o privata;
•• Il club non è un servizio sanitario, le uniche “medicine” utilizzate sono: la soli-

darietà, l’amicizia e l’amore;
•• I club non sono mai chiusi in se stessi ma rimangono aperti alla collaborazione 

quanto più stretta possibile con tutti i servizi sociali e sanitari, pubblici e privati 
che intendono sviluppare programmi alcologici territoriali;

•• Per entrare a far parte di un club basta che chiunque voglia fare qualcosa per 
i problemi alcolcorrelati che affliggono lui/lei o un suo familiare/conoscente 
telefoni o prenda contatto di persona.

I Club presenti oggi in Italia sono oltre 2.300, diffusi in tutte le regioni d’Italia, 
in Toscana sono 175 e 43 nella Provincia di Firenze; all’estero sono preseti in 34 
Paesi.
Attraverso la frequenza ai club oltre il 75% delle persone e delle famiglie 
con problemi alcolcorrelati hanno smesso di bere ed hanno cambiato il 
loro stile di vita.
Il club degli alcolisti è una “comunità multifamiliare”, cioè un insieme di famiglie 
con problemi alcolcorrelati, che si riunisce una volta la  settimana in una stanza di 
solito messa a disposizione in un luogo di normale aggregazione sociale (parroc-
chie, case del popolo, centri anziani, circoli sociali, ecc.) per discutere dei problemi 
delle famiglie e trovarne le soluzioni attraverso il sostegno tra i membri. 
Per maggiori informazioni: www.alcoholnet.net

BREVI
MARINELLA VELTRONI È IL NUOVO ASSESSORE
Oncologo del Meyer, residente a Borgunto, cinquantenne: è Marinella Veltroni 
il nuovo assessore all’Assistenza e al Sociale del Comune di Fiesole. Ha sosti-
tuito Margherita Taras, dimessasi a inizio giugno per incompatibilità con il lavoro 
che ora svolge a Trento.
Il sindaco Fabio Incatasciato ha scelto per l’importante ruolo di assessore alla sa-
lute un medico molto conosciuto nell’area fiorentina, da diversi anni residente a 
Fiesole, che da anni collabora con le varie Associazioni operative nel Reparto 
di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale A. Meyer di Firenze, attraverso 
progetti di ricerca finalizzati prevalentemente allo studio delle leucemie acute e 
dell’età pediatrica. 
Dal 2009 è Dirigente Medico a tempo indeterminato nel DAI di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospedale Meyer di Firenze, nel Reparto Trapianto di Midollo Osseo.
Indipendente, di area centro sinistra, dopo essere stata contattata dal sindaco, che 
la conosceva e l’aveva incontrata, ha immediatamente accettato l’incarico.
A Marinella Veltroni sono andate le deleghe alla sicurezza sociale, le politiche 
per gli anziani, la Società della Salute, la solidarietà, l’immigrazione, la casa 
e gli sfratti.
ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Domenica 15 luglio in piazza Mino a Fiesole si tiene la mostra – mercato “Ar-
tigiani in piazza”. Dalle 9 della mattina fino alla sera i maestri artigiani espon-
gono 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 2 settembre, sempre nella piazza principale del capoluogo, l’appun-
tamento è con il Mercato del Piccolo Antiquariato. Dalle 8 e per tutta la gior-
nata, la piazza si riempie di stand che richiamano l’interesse del pubblico per la 
particolarità e la molteplicità degli oggetti esposti.
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO E DEL FUMETTO 
Domenica 9 settembre, 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.
CAMPI ESTIVI MULTISPORT
Dal 3 all’8 settembre sono in programma i Campi Estivi Multisport, che pro-
pongono una serie di attività sportive, ludiche e culturali. I Camp sono per 
bambini e bambine e gli sport praticati sono vari: calcio, pallavolo, basket. Una 
volta la settimana è in programma la piscina e un’altra la visita a un museo oppure 
una passeggiata. Ci sono anche attività più specificatamente per bambine tipo 
danza e giochi vari.
INFO:  055-540861  -  331-3889503 (Mario)  -  www.fiesolecaldine.it
PERIODO DI ALTO RISCHIO INCENDI
Si ricorda che è in vigore il “periodo a rischio per gli incendi” e sono, quindi, in 
vigore alcuni divieti in materia di “abbruciamenti”. È’, pertanto, vietato accen-
dere fuochi nei boschi, nei castagneti da frutto e nella fascia di 200 metri conti-
gua al bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno. Gli abbrucia-
menti al di fuori dei boschi e della fascia contigua di 200 metri sono consentiti solo 
dall’alba alle ore 10 del mattino. E’, 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  

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano per i mesi di 
luglio, agosto e settembre: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – LUGLIO: sabato 

7, domenica 15, sabato 21 e domenica 29. AGOSTO: sabato 4, domenica 12, 
sabato 18, domenica 26. SETTEMBRE: sabato 1, domenica 2, domenica 9, sa-
bato 15, domenica 23 e domenica 29.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 –. LU-

GLIO: domenica 8, sabato 14, domenica 22 e sabato 28. AGOSTO: domenica 
5, sabato 11, domenica 19 e sabato 25. SETTEMBRE: sabato 8, domenica 16, 
sabato 22 e domenica 30.
•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – LUGLIO: sabato 7 

pomeriggio, domenica 8 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 21 pomeriggio 
e domenica 22 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. AGOSTO: sabato 11 pomeriggio, 
domenica 12 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 25 pomeriggio e domenica 
26 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. SETTEMBRE: sabato 8 pomeriggio, domenica 
9 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 29 pomeriggio e domenica 30 orario 
9.30 – 13 e 16.30 – 20.
•• Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – LU-

GLIO: domenica 29. SETTEMBRE: domenica 16. Inoltre, la farmacia è sempre 
aperta il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Venerdì 13 luglio, ore 21.15 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – nuovi talEnti

Midori Maruyama, viola
Emanuele Bastanzetti, violino
Olivia Gigli, flauto
Quartetto Arquà
ingresso intero 5 €, ridotto 2 €
Martedì 17 luglio, ore 20.30 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – suonando con il QuartEtto

Quartetto di Cremona
Giuliano Graniti, pianoforte
Giulia Lazzareschi, pianoforte

musiche di R. Schumann, A. Webern, D. Šostakovič
ingresso intero 10 €, ridotto 7 €, ridotto 2 € allievi Scuola di Musica di Fie-
sole
Mercoledì 18 luglio, ore 21.15 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – i MaEstri dEll’oGi
Guido Corti, corno
Alina Company, violino
Antonello Farulli, viola
Andrea Nannoni, violoncello
Tiziano Mealli, pianoforte
Andrea Lucchesini, pianoforte
musiche di L. van Beethoven, P. Dukas, G. Fauré
ingresso intero 10 €, ridotto 7 €, ridotto 2 € allievi Scuola di Musica di Fie-
sole
Giovedì 19 luglio ore 18.30 – Sala del Basolato, P.zza Mino • Fiesole
conFErEnza incontro – dEMocrazia E Musica

Gherardo Colombo
Giovedì 19 luglio, ore 20.30 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – i Grandi Gruppi dEll’oGi
Gruppi da Camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
musiche A. Copland, L. Bernstein, R. Strauss, G. Testoni, I. Stravinskij
ingresso intero 5 €, ridotto 2 €
Venerdì 20 luglio, ore 20.30 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – i caMEristi dEll’oGi 1
Gruppi da Camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
musiche A. Dvořák, J. Brahms
ingresso intero 5 €, ridotto 2 €
Sabato 21 luglio, ore 21.15 – Convento di San Francesco, Chiostro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – dal Barocco a schuBErt

Gruppi da Camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
musiche di F. Geminiani, F. Schubert
ingresso intero 5 €, ridotto 2 €
Domenica 22 luglio, ore 21.15 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – piEtro dE Maria in QuintEtto

Pietro De Maria, pianoforte
Gruppi da Camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
musiche di W. A. Mozart, F. Schubert
ingresso intero 10 €, ridotto 7 €, ridotto 2 € allievi Scuola di Musica di Fie-
sole
Lunedì 23 luglio, ore 18.30 – Sala del Basolato, P.zza Mino • Fiesole
conFErEnza incontro – nuovE propostE Musicali

Giorgio Battistelli
Lunedì 23 luglio, ore 20.30 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – Musica E cultura: GiorGio BattistElli

Gruppi da Camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Renato Rivolta, direttore
musiche di G. Battistelli
ingresso intero 5 €, ridotto 2 €
Martedì 24 luglio, ore 21.15 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – tutto haydn con G. carMiGnola

G. Carmignola, solista e direttore
Gli archi dell’Orchestra Giovanile Italiana
musiche di F. J. Haydn
ingresso intero 10 €, ridotto 7 €, ridotto 2 € allievi Scuola di Musica di Fie-
sole
Mercoledì 25 luglio, ore 20.30 – Convento di San Francesco, Chiostro • Fiesole
EstatE FiEsolana 2012 – i caMEristi dEll’oGi 2
Gruppi da Camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
musiche di L. van Beethoven, W. A. Mozart
ingresso intero 5 €, ridotto 2 €
Mercoledì 25 luglio, ore 21.00 – Convento di San Salvatore al Monte alle Croci • 
Via San Salvatore al Monte, 9 - Firenze
AccAdemiA europeA del QuArtetto

I migliori Ensemble dell’Accademia Europea del Quartetto
ingresso libero
Giovedì 26 luglio, ore 21.00 – Chiostro della Basilica di S. Croce • Piazza Santa 
Croce, Firenze
AccAdemiA europeA del QuArtetto

I migliori Ensemble dell’Accademia Europea del Quartetto
Per informazioni sulla modalità di ingresso: info@scuolamusica.fiesole.
fi.it Tel. 055.5948548
La Scuola di Musica di Fiesole sarà chiusa per ferie dal 30 luglio al 22 
agosto compresi. Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Base della Scuola di 
Musica di Fiesole: scadono il 10 settembre. 
Per informazioni visitare il sito www.scuolamusica.fiesole.fi.it o telefonare al n. 
055.5978527 nei seguenti orari: lun.-sab. 11-12.30, lun.-ven. 16.30-18; 
 e-mail: segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it. 



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

ESTATE TRA BILANCI E...RILANCI

Anche per l’attività del Consiglio Comunale l’estate è tempo di riflettere 
sugli argomenti di cui ci siamo occupati a partire dall’autunno scorso e su 
come sarà necessario rilanciare alcuni di essi sin dalle prossime settimane.
Sono stati mesi difficili quelli che abbiamo alle spalle. Le difficoltà generali 
del Paese hanno avuto ripercussioni importanti per la nostra Amministra-
zione: i tagli ai finanziamenti in entrata operati a tutti livelli superiori (Stato, 
Regioni, Province) hanno comportato una profonda analisi dei servizi a cui 
tali finanziamenti contribuivano e che poi sono quelli maggiormente ca-
ratterizzanti il concetto di stato sociale a cui più volte ci siamo richiamati 
(Istruzione, Sanità e Assistenza Sociale, Trasporto Pubblico Locale). E’ stato 
necessario analizzare e riflettere sul livello di questi servizi pubblici nel no-
stro territorio, ma ci piace sottolineare che al termine della riflessione abbia-
mo deciso compattamente che debba essere profuso il massimo sforzo, per 
tentare di conservare il livello a cui tutti noi eravamo felicemente abituati 
nel passato.
Così per l’istruzione, manterremo inalterate le attività nei nostri undici plessi 
scolastici, fermo restando che sembra persino superfluo evidenziare cosa 
questo comporti in termini organizzativi (mensa, trasporto degli studenti, 
personale ausiliario). E non ci siamo accontentati di mantenere quanto fatto 
in passato, anzi, grazie all’Unione Comunale con Vaglia e all’unificazione del 
servizio scolastico, riusciamo ad ottenere delle economie di scala che con-
sentiranno, a partire dal prossimo anno scolastico, di ridurre il costo della 
mensa a carico delle famiglie e, soprattutto, in modo piuttosto considere-
vole il costo della retta per l’asilo nido.
Riguardo al fronte sanitario e dell’assistenza sociale il mantenimento dei 
servizi ha comportato un maggior finanziamento del servizio da parte del 
Comune nell’ordine dei 200mila euro, ma anche su questo fronte si è deciso 
di non arretrare di un millimetro l’aiuto, mai sufficiente, a quei nuclei fami-
liari in difficoltà che saranno sempre una priorità di un’amministrazione di 
sinistra.
Molto più delicato è, invece, il fronte del trasporto pubblico in quanto, in 
questo ambito, molto minori sono i nostri margini di manovra. Senza vo-
ler entrare in tecnicismi, segnaliamo soltanto che l’Ente finora competente 
in materia (in attesa di una dirimente, in un senso o nell’altro, gara unica 
regionale), cioè la Provincia di Firenze, ha stanziato per il 2012, meno di 
un decimo di quanto avesse fatto nel 2011, ovvero 50mila euro a fronte di 
550mila. Nonostante queste “bastonate” (passateci il termine), il Comune 
non ha alzato bandiera bianca e si è fatto carico di difendere tutte quelle 
posizioni degli abbonati che in corso di validità del loro abbonamento, si 
sono visti diminuire il servizio per cui avevano pagato. Inoltre, Sindaco e 
Assessore competente stanno facendo tutto il possibile per portare ai tavoli 
opportuni le esigenze di tutta la popolazione del nostro territorio da Ellera 
a Pian di San Bartolo, dalle valli al capoluogo, in tal modo sviluppando ap-
pieno il concetto di rappresentanza che troppe volte viene trascurato nelle 
riflessioni sull’importanza della politica.
A fronte degli sforzi per il mantenimento di questi livelli di servizio pubbli-
co, corre l’obbligo di riflettere su quella che è stata la leva finanziaria a cui 
si è dovuto far ricorso in ragione delle manovre economiche degli ultimi 
governi, ovvero, la reintroduzione dell’IMU, l’imposta sugli immobili. A tale 
argomento abbiamo dedicato più volte questo spazio comunicativo e non 
vogliamo riprenderlo se non per evidenziare la maggiore responsabilità 
che questo tributo “diretto” (tra virgolette in quanto buona parte del gettito 
di questa imposta andrà direttamente nelle casse statali) fa gravare sugli 
amministratori e su tutta la maggioranza. Per questa maggiore responsa-
bilità ci sentiamo in dovere di rilanciare la nostra attività di amministratori 
nell’essere ancora più attenti a perseguire obiettivi di equità generale in 
termini di comparazione tra imposte incassate e servizi erogati e, poiché 
le recenti normative in materia del Governo Monti, a differenza di quanto 
fatto da tutti i governi di centrodestra degli ultimi 20 anni, hanno ampliato 
ed evidenziato il raggio di azione delle Amministrazioni Comunali sul fronte 
della lotta all’evasione fiscale, uno degli obiettivi che sarà oggetto di massi-
ma attenzione da parte del gruppo di maggioranza sarà quello di spingere 
la macchina comunale a dotarsi dei migliori strumenti possibili per contra-
stare l’evasione fiscale, come testimoniato dalla presentazione di un Ordine 
del Giorno in un recente Consiglio Comunale, sul quale chiediamo costan-
temente lo stato dell’arte alla Giunta.
Dopo queste nostre proposte di riflessione sulle recenti vicende ammini-
strative del nostro territorio e di analisi su quanto ancora ci sia da fare già 
nel prossimo futuro, non ci resta che augurare a tutti di ritrovarsi a settem-
bre con ancora più entusiasmo di quello con cui ci salutiamo.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

PROMESSE ELETTORALI 
TANTE ….. REALIZZATE 
POCHE

Si sono appena conclusi gli incontri di Sin-
daco e Assessori con i Consiglieri Comunali 
sulla “verifica di attuazione delle linee di 
mandato”.
Incontri deludenti, con gli Assessori quasi 
in difficoltà nel raccontare quel poco che 
hanno realizzato del programma con cui 
si sono presentati agli elettori nel giugno 
2009, glissando completamente su ciò che 
non hanno realizzato, ovvero la quasi tota-
lità del programma.
 
A CHE PUNTO SONO I LAVORI DELLA 
MENARINI? E “CHI L’HA VISTO” L’AM-
PLIAMENTO DEL PALAZZO COMUNA-
LE?
E allora, ecco il Vicesindaco che parla del 
restauro del tetto del Palazzo Comunale, 
opera indispensabile per la sicurezza e per 
il mantenimento dell’immobile, ma niente 
dice della realizzazione dell’ampliamento 
del Palazzo stesso che avrebbe dovuto 
essere contemporaneo ai lavori che, con 
molta calma, proseguono da parte della 
società Menarini nell’ex Area Garibaldi. 
Eppure nel Consiglio Comunale del 23 
marzo 2010 il Sindaco assicurò che i lavori 
sarebbero terminati in tempi brevi. Siamo 
nel luglio 2012, ma i lavori sono ancora in 
alto mare e restano i disagi per cittadini e 
commercianti.
 
CHE DIRE DELLA DEPURAZIONE IN 
VALLE DELL’ARNO?
Leggiamo dal programma di mandato del 
Sindaco (2009: già, passano gli anni!), la 
promessa di realizzare il sistema di depu-
razione in questa Valle che lo attende da 
anni. Cosa si è fatto finora? Il depuratore di 
Ellera (che tra l’altro non tiene conto delle 
necessità di Compiobbi, nonostante la so-
lenne rassicurazione del Sindaco in un’af-
follata assemblea di fine 2010) è ancora 
in via di costruzione. Per quanto riguarda 
l’interramento del collettore per gli scarichi 
della frazione di Girone, è stata persa anche 
l’occasione di realizzarlo insieme al percor-
so pedo-ciclabile tra Girone e Rovezzano. 
C’è da aspettarsi che il percorso sarà fatto 
oggetto di compiacimenti e inaugurazioni. 
Che però difficilmente si concluderanno 
con un buffet, poiché le tre fogne a cielo 
aperto che si gettano nell’Arno potrebbero 
far scappare gli intervenuti!
.
E IL PARCHEGGIO DI BORGUNTO?
Nessun accenno della “verifica” su questo 
tema, pensato nel 2004, progettato nel 
2007 e per il quale nel 2008 furono persino 
acquistati i terreni Nella campagna eletto-
rale del 2009 era la grande promessa fatta 
a Borgunto, ma era, semplicemente, una 
promessa elettorale.
 
Dopo l’estate continueremo ad analizzare 
le cose fatte (poche) e non fatte (molte) 
dal Sindaco e dalla Giunta, sostenuti da 
una maggioranza sempre meno attenta ai 
problemi dei cittadini e sempre più pronta 
a votare a scatola chiusa quello che viene 
presentato in Consiglio, senza alcuna vo-
lontà di dialogo con le forze di opposizione 
alle quali, spesso, come in tutte le false de-
mocrazie, viene negato anche il diritto ad 
essere ascoltate.

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

LA PRIVATIZZAZIONE DEI 
SERVIZI… VERA SOLUZIONE?

Il Comune di Fiesole è stato il primo comune 
della Toscana ad aprire il percorso di priva-
tizzazione dei servizi locali, partendo con la 
privatizzazione della gestione dell’acqua.
Oramai da molti anni il Comune di Fie-
sole ha concluso il processo di privatiz-
zazione di tutti i servizi comunali (acqua, 
asili, mense, biblioteca, parcheggi, ecc) ed 
all’approssimarsi della scadenza di due ban-
di per la gestione degli asili nido e della bib-
lioteca Comunale riteniamo sia opportuno 
fare una verifi ca sulla reale effi  cacia ed eco-
nomicità dei servizi esternalizzati rispetto a 
quelli a gestione diretta del Comune.
Partiamo dall’effi  cacia: La correlazione tra la 
qualità dello sviluppo economico-sociale di 
un territorio e la qualità e quantità dei ser-
vizi pubblici erogati è la base che dovrebbe 
guidare le azioni volte a ottenere effi  cacia 
ed effi  cienza nell’erogazione di servizi pub-
blici locali. La presenza di un contesto ef-
fi ciente ed effi  cace, che sappia mettere a 
disposizione una serie di servizi e strumenti 
in grado di soddisfare in via diretta e indi-
retta le esigenze tanto del privato cittadino 
quanto quelle del privato azienda, sono fat-
tori fondamentali per avviare un processo 
virtuoso capace di attirare e sostenere nuo-
vi investimenti e creare buona occupazione, 
innalzando la qualità della vita. 
Per fare questo sono necessarie regole 
pertinenti, capaci cioè di sostenere le am-
ministrazioni locali nel risolvere le problem-
atiche del contesto, e stabili, capaci cioè di 
capitalizzare gli sforzi compiuti in vista della 
risoluzione di nuove problematiche.
Tutto ciò è da ritenersi impossibile nella 
gestione privata dove la logica del profi tto 
(normale per un privato che si trovi a gestire 
un qualsivoglia servizio) genera precari-
età del lavoro, scarso o nullo investimento 
nell’implementazione del servizio gestito e 
nessuna ricaduta reale nel tessuto sociale 
del Comune;
In merito all’economicità: se da una parte 
il risparmio iniziale in termini di riduzione 
dell’investimento del Comune per la ges-
tione del servizio è indiscutibile ma, spesso 
molto esiguo, dall’altra si generano sicura-
mente aumenti dei costi per la fruizione da 
parte dei cittadini. In più, realmente dob-
biamo credere che a fronte di un piccolo 
risparmio economico si possano alienare 
forme di controllo, di indirizzo e di gestione 
di servizi fondamentali per la cittadinanza? 
Davvero non abbiamo alternative che per-
mettano all’Ente Pubblico di mantenere il 
controllo diretto dei propri servizi a garan-
zia di tutti?
A nostro giudizio non è la privatizzazione 
e la liberalizzazione dei servizi comunali la 
risposta all’indubbia riduzione delle risorse 
a disposizione dei Comuni né l’escamotage 
per aggirare il cappio del patto di stabilità. 
Un’analisi reale dell’importanza dei servizi 
che vengono esternalizzati (non si possono 
mettere sullo stesso piano gli asili nido con 
la pulizia della sede del Comune), è dovero-
sa anche in termini di eff ettivo risparmio 
per le casse comunali. Analizzare reclami, 
disservizi e reali ricadute positive sul territo-
rio comunale è doveroso per permettere a 
tutti di conoscere, capire e poi decidere con 
cognizione di causa e magari attraverso un 
processo partecipativo con i cittadini del 
Comune, che di quei servizi si troveranno a 
dover fruire. 

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

LA NOVELLA DELLO STENTO 
DELL’AUDITORIUM
TRA RITARDI E MEZZE VERITÀ

Ritardi, ricorsi, cause civili, problemi 
strutturali, costi aumentati, mezze ve-
rità. La realizzazione dell’auditorium 
di Fiesole assomiglia sempre più alla 
novella dello stento. Un’opera impo-
nente, annunciata nel 2003 e non an-
cora inaugurata, nonostante i periodici 
annunci in pompa magna da parte 
dell’amministrazione comunale: ini-
zialmente prevista per il 2006 la data 
di fine lavori è slittata di anno in anno, 
sino ad arrivare all’ultimo annuncio: 
dicembre 2013. Con soli sette anni di 
ritardo ed un aggravio di costi – e brut-
te figure – che non accenna a finire. Ul-
tima puntata, l’accordo tra il Comune 
e la ditta appaltatrice dei lavori, dopo 
lo stop durato più di un anno. Un ac-
cordo riportato in maniera imprecisa 
dall’assessore e vicesindaco Giancarlo 
Gamannossi, secondo il quale l’impre-
sa ha totalmente riconosciuto come 
suoi gli errori. Ebbene, secondo il re-
sponsabile dell’ufficio tecnico del Co-
mune dall’esame degli elaborati tecni-
ci emerge il rischio che non tutti i vizi 
e le difformità siano ascrivibili ad esclu-
sivo carico dell’impresa. Così come 
poggiano su basi fragili le imputazioni 
alla ditta costruttrice circa il ritardo nei 
lavori. Ma al di là dell’aspetto formale, 
conta quello sostanziale: quanto dovrà 
ancora pagare l’amministrazione co-
munale (e quindi noi cittadini) dopo 
l’accordo? Certo non solo 56mila euro 
per le migliorie, come affermato da Ga-
mannossi. A quelli vanno ad aggiun-
gersi105.553 euro da versare alla ditta 
per riconoscimento parziale del ricorso 
e altri 29.876 euro per lavori eseguiti in 
più rispetto alle quantità allibrettate 
dalla direzione dei lavori. Quindi la ve-
rità da non tacere ai fiesolani è che il 
Comune dovrà corrispondere alla dit-
ta appaltatrice oltre 190mila euro, che 
vanno a sommarsi ai 2milioni 855mila 
già versati. Senza contare i denari ne-
cessari per il secondo lotto dei lavori 
(arredamenti interni, per i quali si ren-
de indispensabile l’aiuto di “mamma 
Regione”), senza prendere in conside-
razione eventuali altri ostacoli sul per-
corso – da non escludere, visti i prece-
denti – e soprattutto ricordando che è 
ancora aperta la causa intentata con-
tro l’amministrazione da un residente 
per mancato rispetto delle distanze 
dalle abitazioni del nuovo auditorium. 
La sentenza definitiva è in arrivo, e se 
dovesse – come pare – esser favorevo-
le al cittadino, ciò significherebbe un 
ulteriore esborso per il Comune. Quan-
do vedremo l’auditorium aperto e in 
funzione non è dato sapere, ma quel 
che è certo è che l’opera più imponen-
te ed ambiziosa, voluta dall’ex sindaco 
Pesci e portata avanti dall’attuale pri-
mo cittadino Incatasciato, sarà cara ai 
fiesolani. Carissima.
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