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@ComuneFiesole (http://twitter.com/comunefiesole) 
Comune di Fiesole (http://www.facebook.com/comunefiesole#!/comu-
nefiesole).
Il Comune e i cittadini sono così più vicini…a distanza di un solo click!

SCUFFI E I SUOI MODELLI.:
IL SUO NOVECENTO
Sarà un incontro diretto quello fra Marcello Scuffi e i suoi padri putativi. 
Fiesole unisce in un’unica mostra le opere del Maestro toscano e quelle 
dei grandi artisti del secolo scorso che hanno ispirato la poesia e la pittura 
di  Scuffi.
Dal 27 settembre al 28 ottobre nella Sala del Basolato del Comune di Fiesole 
(piazza Mino) sarà, infatti, ospitata l’esposizione “Marcello Scuffi. Il mio No-
vecento”, curata da Giovanni Faccenda. La mostra verrà inaugurata giovedì 
27 settembre alle ore 18 e resterà aperta dalle 10 alle 19 a settembre e dalle 
10 alle 18 ad ottobre.
Toscano di nascita, Scuffi inizia a dipingere molto giovane per diletto, 
durante gli anni del Seminario cui l’aveva indirizzato il padre. Ben presto 
la pittura diventa una passione così forte tanto da fargli abbandonare gli 
studi. La sua arte dapprima ispirata dagli antichi Maestri, come Giotto, Ma-
saccio e Piero della Francesca viene poi influenzata dai classici italiani 
del 900, quali Carrà, Rosai e De Chirico fino a divenire una pittura senza 
tempo. 
I temi ricorrenti nei suoi quadri sono i paesaggi toscani, le marine deser-
te, le nature morte e i paesaggi cristallizzati nel tempo: tutte immagini 
dove l’uomo è assente e dove il tempo sembra essersi fermato in un’attesa 
senza oggetto.
“Risaltano, in ogni caso, per il chiarissimo conio toscano, le radici espressive 
di Scuffi – spiega Faccenda – così come è dato apertamente di cogliere 
nell’opera, suggestiva, di questo virtuoso artefice. La sua pittura, nel di-
panarsi delle stagioni, ha tratto linfa vitale e florido giovamento da quelle 
lontane fascinazioni che, agli esordi, ebbero ad allagargli l’anima: l’austerità 
delle architetture e gli azzurri di Giotto; la sacralità e il silenzio dei luoghi 
di Masaccio; la luce e la dimensione metafisica del tempo negli enigmatici 
scenari di Piero della Francesca. Riferimenti, questi, divenuti imprescindibili, 
intorno alla prima metà del secondo decennio del Novecento, anche per 
alcuni autori, come Soffici, Carrà, Severini e Sironi, che, per primi, avvertiro-
no l’improcrastinabile urgenza di un immediato ‘ritorno all’ordine’ al volgere 
dell’epopea futurista”.
La mostra ha il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, Fonda-
zione Primo Conti, Società Dantesca Italiana, Fondazione Giovanni Spado-
lini, Provincia di Firenze, Soprintendenza per il Polo Museale della Città di 
Firenze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Marcello Scuffi è nato a Tizzana, in provincia di Pistoia, nel 1948. Vive e lavora 
tra Quarrata e Marina di Pietrasanta, in Versilia.
Autodidatta, dipinge dal 1970: nelle sue tele, così come negli affreschi e negli 
acquerelli si riconosce, paradossalmente, una mano immutata nel tempo, sep-
pur le opere dei primi anni risultino più luminose e più chiare.
All’inizio degli anni Settanta, finalmente, la pittura diventa la sua professione, 
riuscendo a vivere di quello pur non senza difficoltà.
Fino dal 1970 è stato presente in varie collettive e dal 1972 ha all’attivo più di 
trenta personali. Nel 1977 e nel 1981 ha soggiornato a Bruxelles e vi ha a lungo 
dipinto. Oltre che in Italia, il suo lavoro è conosciuto in Francia, Belgio e Svizzera. 

“Marcello Scuffi. Il mio Novecento”
Sala del Basolato del Comune di Fiesole (Piazza Mino)
Dal 27 settembre al 28 ottobre 2012
Orario: 10-19 settembre; 10-18 ottobre 

IL 12 SETTEMBRE SI TORNA
SUI BANCHI DI SCUOLA
Il 12 settembre la campanella suona anche per gli studenti di Fiesole. 
Dal secondo mercoledì di settembre tutti a sedere sui banchi per comincia-
re un nuovo anno scolastico. 
Di seguito le date e gli orari dei vari ordini di scuole:
- Asilo nido
Gli asili hanno riaperto martedì 4 settembre. Per quanto riguarda i nuovi 
inserimenti, questi avverranno in modo scaglionato e graduale, secondo le 
modalità già comunicate alle famiglie interessate.
- Scuole dell’infanzia
L’orario dal 12 al 14 settembre sarà ridotto: dalle 8.30 alle 12.30 senza ser-
vizio di mensa. Dal 21 orario regolare dalle 8.30 alle 16.30. Il servizio scuo-
labus dal 12 al 14 settembre verrà effettuato solo per l’andata, dal 17 ci 
sarà il servizio regolare. Per quanto riguarda i bambini di 3 anni, avranno 
un inserimento scaglionato e graduale e le date saranno comunicate alle 
famiglie dalla scuola.
- Scuole primarie
L’orario dal 12 al 14 settembre sarà ridotto: dalle 8.30 alle 12.30 senza servi-
zio di mensa. Da lunedì 17 l’orario diventa quello regolare, con mensa. Fin 
dal primo giorno sarà garantito il servizio scuolabus sia per l’andata sia per 
il ritorno.
- Scuole secondarie di primo grado
Dal 12 al 14 settembre solo orario antimeridiano. Da lunedì 17 partirà l’ora-
rio lungo per le classi che lo prevedono. Fin dal primo giorno sarà garantito 
il servizio di trasporto sia per l’andata sia per il ritorno.

IN MOSTRA
LA “COLLEZIONE RITROVATA”
“Come il fumo lei penetra ogni fessura. Una collezione ritrovata del 
‘900 in Toscana” è il titolo della mostra ospitata dal 15 al 30 settembre 
– inaugurazione sabato 15 ore 17 – nella Sala Costantini del Museo Ar-
cheologico di Fiesole (via Portigiani, 1. Orario 10-19 tutti i giorni)
L’esposizione, curata da Stefano De Rosa, propone una collezione del ‘900 
toscano scoperta fortunosamente in un appartamento fiorentino disabi-
tato da quattro decenni.
La mostra offre uno spaccato culturale per comprendere come si muo-
vesse un collezionista di non elevate sostanze economiche nel periodo 
fra le due guerre e negli anni ’50 e ’60.
L’interesse della mostra è pertanto di ordine principalmente sociologico 
poiché mira a conoscere i gusti di uomini dotati di discreta cultura e ferma-
mente interessati al dibattito relativo alle arti visive.
Fra i pittori “ritrovati” troviamo nomi noti come quelli di Sergio Scatizzi e 
Vinicio Berti, mischiati ad altri che hanno avuto un grande richiamo ma 
oggi necessitano di un nuovo approfondimento critico e filologico: è il caso 
di Aldo Affortunati, Giovanni Omiccioli e Alfredo Nannoni.
Le opere esposte sono una trentina, presentate in ordine alfabetico con 
schede biografiche e note critiche. Il catalogo è edito dalla Casa Editrice 
fiorentina Feeling Groovy che inizia, con questo titolo, la propria vita edi-
toriale. 

I “MAI VISTI DELL’ARTE SACRA”
Torna l’appuntamento con i “Mai visti dell’arte sacra”, iniziativa organizza-
ta dal Comune di Fiesole che propone una serie di visite che portano alla 
scoperta di veri tesori per lo più sconosciuti al grande pubblico. 
Sono tre le iniziative previste nel mese di settembre. 
 “Il Sacro nell’arte” è in programma per sabato 15 settembre (ritrovo ore 
10, piazza Mino - fermata bus - a Fiesole). Tappa iniziale è il Seminario Vesco-
vile. In Seminario la visita porta a scoprire prima un’opera di Luciano Guar-
nieri, poi Il Vangelo di Venturino (45 formelle con le quali Venturino Venturi 
racconta con penetrante umanità la storia di Gesù Cristo) e, infine, un taber-
nacolo di Amalia Ciardi Duprè. Dal Seminario si prosegue per la Cappella di 
San Iacopo, antico Oratorio del Palazzo Vescovile, ora trasformato in piccolo 
museo di oreficeria sacra di rara e raffinata bellezza. Nella stessa Cappella 
viene illustrato anche un imponente affresco per gran parte attribuito a 
Bicci di Lorenzo. Terza tappa è poi la Chiesa di San Bernardino, costruita nel 
1964 su progetto dell’architetto Pier Niccolò Berardi. Qui continua il cammi-
no di conoscenza della scultrice Amalia Ciardi Duprè e delle sue terrecotte. 
La visita, infine, si conclude con la scoperta di un nucleo d’opere della pittri-
ce Elisabeth Chaplin, francese di nascita, ma fiesolana d’adozione. L’iniziati-
va ha una durata prevista di circa due ore e mezzo.
“San Francesco” è il tema dell’appuntamento del 22 settembre (ritrovo 
ore 10, piazza Mino - fermata bus - a Fiesole). Salendo sull’antica rocca etru-
sca di Fiesole si arriva alla Chiesa e Convento di San Francesco la cui posizio-
ne regala un superbo panorama su Firenze. Chiesa e Convento si offrono 
con capolavori d’artisti rinascimentali come Piero di Cosimo, Raffaellino 
del Garbo, Neri di Bicci, oltre che del contemporaneo Baccio Maria Bacci. 
Sono visitabili anche due chiostri e le antiche celle dei monaci francescani. Il 
Convento ospita anche un piccolo Museo Missionario contenete una colle-
zione egizia ed una cinese. L’iniziativa ha una durata prevista di circa due ore.
Infine, la terza escursione proposta vede protagonisti, il 29 settembre, “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 lavo-
rato Giovanni da Fiesole, detto l’Angelico. Anche se molte delle sue opere, 
qui realizzate, sono state vendute o trafugate e si possono vedere agli Uffizi, 
al Louvre o all’Hermitage, nella Chiesa e nel Convento di San Domenico si 
può ancora godere di alcuni dei suoi splendidi lavori, come la Pala dell’Al-
tare Maggiore, la sinopia della Madonna Benedicente, la Madonna della 
Benedizione ed il nascosto Crocifisso del Capitolo. 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’inizia-
tiva ha una durata prevista di circa due ore.
 
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 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: 
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 bel-
lezze 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 ad 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 te-
lefonici: 055.5961311 – 055.5961323.

Di seguito le escursioni in programma per il mese di settembre. Per il ca-
lendario completo consultare  www.fiesoleforyou.it  

9 settembre – 28 ottobre 2012 LA VIA VECCHIA FIESOLANA: TRA IL 
FASCINO DELLA STORIA E DELL’ARTE (fino ad un massimo di cinquanta 
prenotazioni)
Percorrendo vecchie e solitarie stradine, ricche di storia e di fascino antico, 
arriveremo a San Domenico la cui Chiesa e Convento testimoniano, con 
opere preziose ed appartate, la presenza ed il lavoro del Beato Angelico. 
Dal piccolo borgo di San Domenico - che offre tesori prestigiosi come la 
Badia Fiesolana, antica Cattedrale di Fiesole 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 Fiesole, ricca di ville famose, quali villa Riposo dei 
Vescovi, villa Le Balze, Villa Medici, oltre che di antichi Oratori  e straordinari 
scorci su Firenze.
E’ questo un percorso che si snoda fra l’antica viabilità fiesolana e offre 
spunti per notizie, aneddoti, storie ed avvenimenti  dell’antica Fiesole, dei 
suoi personaggi e ville.
16 settembre 2012 SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI
E’ un percorso alla ricerca dei resti dell’antica civiltà etrusca al di fuori 
dell’Area Archeologica. Camminando nel centro storico di Fiesole, all’inter-
no 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 fieso-
lano prima della sua annessione a Firenze a seguito della costituzione dello 
Stato italiano. Da lungo l’argine dell’Arno, la vecchia zona dei renaioli, oggi 
trasformata in piacevoli giardini, passando dalle Gualchiere del Girone, fa-
mose 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, esclusivamente per i partecipanti a questa escursione, visitare la Villa, da 
poco restaurata, dell’eclettico Paolo Peyron.

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 possibilità di percorrere i sentieri e le strade di Fiesole in bicicletta.
Si tratta di itinerari “turistici” non competitivi, gratuiti, tutti accompa-
gnati 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 esper-
to (percorso cross country - all mountain che, per pendenza e lunghezza, 
richiede un ottimo allenamento). L’età minima per partecipare è di 14 
anni e per i minorenni è comunque 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 fiesola-
ne” (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 – Torre 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 fiesolana. 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 vo-
lare 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 in piazza Mino davanti al Municipio, ore 8.45) –  E’ 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 conti-
nuo saliscendi passando 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°. Testimonianze archeologiche e tradizioni popolari collegano i luoghi 
agli etruschi, ai romani e ai longobardi. Qui, nel secolo passato, era solito re-
carsi 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’acqua della vicina sorgente e da 



cui forse aveva origine l’acquedotto romano, e via del Bargellino, il percorso 
farà ritorno a Fiesole.

 “VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE
DI FIESOLE E VAGLIA”
A settembre torna l’appuntamento con l’iniziativa “Visite ai Giardini delle 
Ville di Fiesole e Vaglia”, organizzata dall’Unione dei Comune di Fiesole e 
Vaglia, con la collaborazione dei Musei di Fiesole e dell’AIAPP (Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio).
Fino a ottobre sono in programma una serie di itinerari che portano alla 
scoperta di giardini e paesaggi solitamente chiusi al pubblico.
Inoltre, durante la visita dell’11 settembre a Villa Rondinelli si terranno delle 
letture a cura dell’Associazione Culturale Ascarè.
I visitatori sono accompagnati di volta in volta da un architetto pa-
esaggista dell’AIAPP che spiegherà loro i segreti e le caratteristiche dei 
luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita pre-
scelta 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 – 

NUOVI ALLOGGI
E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
SULL’ARNO AL GIRONE
Quattro nuovi alloggi e attraversamenti pedonali in prossimità di due 
canali lungo l’Arno al Girone. È quanto verrà realizzato a seguito dell’ap-
provazione del Piano Attuativo di iniziativa privata – piano di recupero 
– “zona PR 20 Girone via delle Gualchiere” adottato dalla Giunta fiesola-
na (delibera n. 68 del 04.07.2012).
Nello specifico, il Piano prevede, infatti, il recupero ai fini residenziali dei 
volumi ex artigianali (circa 1340 mc) esistenti in via delle Gualchiere con 
la creazione di quattro nuovi alloggi. Verranno inoltre sistemati gli attra-
versamenti di due canali lungo l’Arno con la realizzazione di guadi a raso 
migliorando così l’accessibilità delle aree pedonali lungo il fiume.
Il Piano di recupero adottato si inserisce in un processo di riqualificazione 
edilizia e completamento del centro abitato del Girone che, nell’ultimo 
periodo, ha visto la realizzazione di alcuni interventi importanti. Fra questi 
sono da ricordare, oltre ai quattro alloggi in via dell’Arno, i tre apparta-
menti in via delle Gualchiere nell’ex serra e, in particolare, la realizzazione 
della pista pedociclabile, sempre lungo il fiume, che collega Girone a 
Firenze. 
La deliberazione verrà presentata in consiglio comunale nella seduta di 
settembre, dopo che è rimasta depositata presso l’Ufficio Urbanistica del 
Comune di Fiesole fino al 24.08.2012 per la durata di quarantacinque giorni 
consecutivi.

ELLERA: NUOVA PIAZZA, 
PARCHEGGI, VERDE E ALLOGGI 
Nella seduta di martedì 31 luglio il Consiglio Comunale ha approvato la 
modifica alla convenzione urbanistica per il completamento degli 
interventi di recupero edilizio e di nuova edificazione in corso a Elle-
ra che consentirà  di realizzare 4 alloggi di edilizia residenziale sociale. 
Sono 4 dei 6 alloggi aggiuntivi che potranno essere realizzati nell’ambito 
dell’intervento di trasformazione in corso. Gli alloggi complessivi che ver-
ranno realizzati saranno così 70 in luogo dei 64 del progetto originario: non 
sono previsti aumenti di volume o superficie ma solo la riduzione del taglio 
di alcuni alloggi che verranno realizzati con dimensioni più vicine alle ri-
chiesta di abitazione proveniente da giovani coppie e anziani.
Il nuovo impegno assunto dall’operatore, non previsto dalla originaria con-
venzione urbanistica, consentirà di aumentare l’offerta di alloggi di edili-
zia residenziale sociale che si aggiungeranno a quelli previsti nell’ambito 
dell’intervento di Mimmole il cui progetto è  in corso di esame e che verrà 
approvato entro ottobre 2012, assieme al nuovo regolamento comunale 
che ne disciplinerà i prezzi e le modalità di assegnazione.
Con la modifica alla convenzione l’operatore si obbligherà inoltre a curare le 
procedure di gara e la realizzazione del nuovo depuratore per la frazione 
Ellera Le Falle.
La frazione verrà infine dotata di una nuova piazza, di due nuovi par-
cheggi, di aree verdi e di una serie di percorsi pedonali.

BERSAGLIO: CONTINUA
LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
È stata approvata, durante la seduta di luglio del Consiglio Comunale, la 
modifica alla convenzione urbanistica per il recupero ai fini residen-
ziali delle volumetrie ex produttive in località Bersaglio per la creazione 
di 40 nuovi alloggi e un parcheggio pubblico di 20 posti auto.
Con il nuovo schema di convenzione sarà possibile realizzare da parte 
dell’operatore privato, anche una importante opera pubblica costituita 
dalla nuova rotatoria in adeguamento della sede stradale della Stra-
da Regionale 302 Faentina che consentirà di migliorare la sicurezza nella 
zona di accesso dell’abitato di Caldine.
Il progetto della rotatoria ha già ottenuto i pareri favorevoli sia della Provin-
cia che gestisce la strada che della Regione ente proprietario.

110 ARTISTI PER I 110
DALLA NASCITA DI ZAVATTINI 
Centodieci opere, centodieci artisti, per i centodieci dalla nascita di 
Cesare Zavattini, uno dei maggiori esponenti del neorealismo cinema-
tografico. 
Fiesole lo ricorda con una mostra “Dove sta Za?”, ideata e curata da Paolo 
della Bella e Aldo Frangioni con il patrocinio del Comune di Fiesole, ospi-
tata nello spazio espositivo più piccolo del mondo “Quadro 0.96” (Via 
Del Cecilia 4 – Fiesole). Si tratta del piano di un vecchio tecnigrafo visibile 
anche dall’esterno 24 ore su 24. Le dimensioni sono di 0,96 metri quadri, 
per questo è stato chiamato appunto “Quadro 0.96”.

La mostra viene inaugurata il 20 settembre, data del “compleanno” 
di Zavattini, alle ore 17, e raccoglie 110 quadretti delle dimensioni di 
8x10 cm, delle stesse dimensioni di quelli che l’artista collezionava. 
“In occasione della mostra fotografica di Paul Strand, Cesare Zavattini 
venne a Fiesole: era il 1983 – ricordano Paolo della Bella e Aldo Frangio-
ni – Strand   e Zavattini avevano realizzato nel 1954, il libro fotografico 
‘Un paese’, Einaudi, 1955, dedicato a Luzzara, ai suoi abitanti e ai suoi 
luoghi. Ma il rapporto di Cesare con Fiesole nasce l’anno preceden-
te, quando in occasione dell’organizzazione di una grande rassegna 
sul disegno satirico ed umoristico ‘Humour mon amour’ si decise di 
andare a Roma per chiedere direttamente a Zavattini una presenta-
zione per l’iniziativa. Zavattini non ha mai scritto la presentazione alla 
mostra, l’ha però ispirata e sottoscritta, riempiendoci di piccolissime 
grandi idee, di emozioni e soprattutto regalandoci 3 ore di felicità”. 

ARCHITETTURA MODERNA
A FIESOLE 
Foto, progetti, documenti inediti e storici. Giovedì 13 settembre, alle ore 
17, presso il Chiostro della Badia Fiesolana all’Università Europea (via 
dei Roccettini 9 - San Domenico -  Fiesole) verrà inaugurata una mostra 
sulle principali opere realizzate sul territorio collinare tra Fiesole e Firen-
ze dagli architetti della “Scuola fiorentina” degli anni ‘50 / ‘60. Per l’oc-
casione saranno organizzate visite guidate (per gruppi di 15/20 persone) 
all’esposizione e ad alcuni edifici significativi del rapporto architettura 
e paesaggio (Villa Conenna, Casa Pagnini, Villa Bucalossi, Cooperativa Mino 
da Fiesole, Villa Waddell e Chiesa S. Giuseppe Artigiano).
Nell’ambito della giornata di inaugurazione della mostra, inoltre, si terrà 
un convegno sul tema “Rapporto tra architettura e paesaggio”.
La mostra, che resterà aperta fino al 27 settembre (orario: dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica chiuso. Tel. 055.4685399), avrà 
come oggetto una selezione di materiali documentari relativi ad alcune 
delle principali opere realizzate sul territorio collinare tra Fiesole e Firenze. 
Per l’occasione è stata realizzata una campagna fotografica speciale riguar-
dante otto architetture per costruire un prezioso patrimonio documentario 
di opere non sempre accessibili, che sarà affiancato da documenti storici 
d’archivio, quasi sempre inediti, per completare la lettura, la conoscenza e 
dare testimonianza di questi lavori.
Le opere in mostra:
•• Villa Conenna, Rolando Pagnini (1952)
•• Villa Bucalossi, Franco Bonaiuti (1962)
•• Villa Taddei, Leonardo Savioli (1964-65)
•• Auditorium della scuola di Musica, Edoardo Detti (1965)
•• Chiesa di San Giuseppe Artigiano, Raffaello Fagnoni (1965-66)
•• Villa all’Olmo, Riccardo Gizdulich (1965-66)
•• Casa Waddell, Theodore Waddle (1966) 
•• Cooperativa Mino da Fiesole, Giovanni Michelucci (1966)

In occasione dell’iniziativa sarà realizzato un catalogo fotografico e docu-
mentario della mostra e una guida delle architetture del ‘900 a Fiesole 
con relativa mappa.

L’esperienza progettuale dei più significativi esponenti della cosiddetta “Scuola 
fiorentina” del secondo dopoguerra è passata attraverso un confronto con i ca-
ratteri del paesaggio collinare fiesolano dove, in maniera emblematica, le ville 
padronali, le case coloniche, i fienili, i muri a retta che addomesticano le diffe-
renze di livello del terreno, le coltivazioni di viti ed ulivi, i filari di cipressi, sono tutti 
saldati in un’alleanza millenaria, ormai sedimentata in una struttura resistente 
di straordinaria bellezza.
Giovanni Michelucci, Raffaello Fagnoni, Edoardo Detti, Leonardo Ricci, Leo-
nardo Savioli, Rolando Pagnini, con tempi e modi diversi, hanno tentato di 
confrontarsi con l’anima di quei luoghi, coniugando le influenze del Movimento 
Moderno con i caratteri più profondi di un frammento di paesaggio tra i più belli 
del Bel Paese.
Le opere da loro costruite nel territorio fiesolano rappresentano una interpreta-
zione squisitamente fiorentina delle suggestioni internazionali declinate secon-
do quel magico equilibrio fra razionalità ed organicità che è custodito nell’archi-
tettura toscana maggiore e spontanea e costituiscono un prezioso frammento 
di un più ampio mosaico rappresentato dal composito panorama architettoni-
co italiano del secondo dopoguerra, così denso di significati e di promesse per 
una nuova via italiana all’architettura degli anni successivi.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Fiesole Futura e dalla Fondazione 
Giovanni Michelucci in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo e  
il Comune di Fiesole.
www.fiesolefutura.it

G.S. MAIANO,
STAGIONE PODISTICA
DI SUCCESSI
Una corsa verso il successo per il Gruppo Sportivo Maiano. E il traguardo 
è stato sicuramente raggiunto visto che, dall’inizio del 2012, tanti sono sta-
ti gli ottimi risultati conquistati nella stagione podistica. Ultimo quello 
assegnato ad Abbadia San Salvatore dove il 15 luglio, in occasione del 
Campionato italiano di corsa in salita, Saadouni Mahamed Ali, Renzo 
Sieni e Pierino Benvenuti – tutti e tre del G. S. Maiano – hanno portato 
a casa tre vittorie.
Una affermazione dal sapore speciale soprattutto per Saadouni che da 
circa un mese è diventato cittadino italiano.
Inoltre, nella stessa manifestazione il G. S. Maiano si è classificato secon-
do in assoluto per società sportiva.
I successi maggiori sono stati raccolti nelle stracittadine e nelle clas-
siche del podismo che hanno visto protagonista il G. S. Maiano come 
società o con i suoi singoli atleti. Fra queste: Corritalia, Vivicittà, Guarda 
Firenze e la Notturna di San Giovanni. 
Anche il settore femminile si è ben distinto nelle manifestazioni dedicate, 
come la Rosamimosa (8 marzo) e l’Avon Running (1 aprile).
I risultati più importanti sono stati, però, ottenuti nei vari campionati. Fra 
questi, oltre a quello di Abbadia San Salvatore, appena citato, vanno ricor-
dati il Campionato provinciale metri 10.000 su strada che si è corso 
a Lastra a Signa l’11 marzo, il Campionato regionale di corsa in salita 
svoltosi a San Pellegrino in Alpe il 15 maggio, il Campionato regionale 
di corsa su strada che si è tenuto a Livorno il 20 maggio e ancora il Cam-
pionato provinciale di corsa su strada Calenzano – Legri.
“Tanto è stato l’impegno che la società e gli atleti hanno messo per rag-
giungere tutti questi importanti risultati – dichiarano Franco Peroni e 
Franco Romiti, rispettivamente presidente e direttore sportivo del G. 
S. Maiano –. Tutto questo senza trascurare le manifestazione domenicali 
che ci vedono impegnati. Il plauso e il ringraziamento va a tutti gli atleti 
del Gruppo Sportivo che con la loro preparazione e partecipazione hanno 
permesso di raggiungere questi traguardi”.

TRASHCUBE: L’APP CHE TI DICE
DOVE BUTTARE I RIFIUTI
Dove gettare i vari rifiuti per fare la raccolta differenziata te lo dice 
il telefonino. “Trashcube” è un’applicazione, realizzata da Quadrifoglio 
Spa nelle versioni Apple ed Android, nata per aiutare il cittadino nel diffici-
le compito della raccolta differenziata. 
Essa consente di individuare in quale dei 5 cassonetti conferire ogni 
singolo rifiuto quotidiano. Se, invece, il rifiuto da buttare non deve esse-
re gettato nei cassonetti, Trashcube indicherà comunque dove smaltirlo.
L’applicazione è un valido aiuto per tutti i cittadini, per questo anche il Co-
mune di Fiesole ha voluto pubblicare sul proprio sito Internet il colle-
gamento per scaricare Trashcube. Digitando il rifiuto cercato, infatti, 
il cubo ruoterà e si fermerà sulla faccia relativa al cassonetto adibito a 
tale raccolta; inoltre, nella parte bassa dello schermo verrà visualizzata la 
lista dei rifiuti che devono essere conferiti in quel cassonetto.
Nel caso, invece, di rifiuti particolari, come ad esempio medicinali, pile 
esauste o batterie delle auto, il cubo si fermerà sulla faccia “Altri rifiuti” e si 
aprirà una scheda dettagliata che indicherà dove smaltirli, offrendo an-
che indicazioni precise sull’ubicazione delle stazioni ecologiche, sui 
relative orari ecc.. 
Se il rifiuto cercato non è presente nel database, è possibile inviare una 
segnalazione a comunicazione@quadrifoglio.org.
Sempre dal sito di Quadrifoglio è possibile scaricare “Il Rifiutario”, un ca-
talogo da stampare e dove è possibile trovare, in ordine alfabetico, un 
elenco di circa 400 rifiuti con la loro esatta destinazione.
Trashcube e il Rifiutario possono essere scaricati direttamente dal sito del 
gestore – www.quadrifoglio.org -  o dal sito del Comune  www.comune.
fiesole.fi.it. 
La campagna per la raccolta differenziata continua su www.tornicome-
nuovo.it promossa da cinque aziende di igiene urbana: Quadrifoglio, Pu-
bliambiente, Cis Srl, Aer Spa e Asm Prato. Sul sito è possibile trovare tutte 
le informazioni per effettuare una corretta raccolta differenziata e 
sapere tutto sui rifiuti. Lo stesso sito è accessibile da quello del Comune 
di Fiesole.

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 bam-

bini;
•• La presenza di un servitore-insegnante per ogni club: una persona che 

si è formata sui problemi alcolcorrelati in un corso apposito della dura-
ta 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 solidarietà, l’amicizia e l’amore;

•• I club non sono mai chiusi in se stessi ma rimangono aperti alla colla-
borazione quanto più stretta possibile con tutti i servizi sociali e sani-
tari, pubblici e privati, che intendono sviluppare programmi alcologici 
territoriali;

•• Per entrare a far parte di un club basta che, chiunque voglia fare qual-
cosa per i problemi alcolcorrelati che affliggono lui/lei o un suo familia-
re/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 
presenti in 34 Paesi.
Attraverso la frequenza ai club oltre il 75% delle persone e delle fa-
miglie 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 un ambiente di solito messo a disposizione in un luogo di normale ag-
gregazione sociale (parrocchie, case del popolo, centri anziani, circoli so-
ciali, ecc.) per discutere dei problemi delle famiglie e trovarne le soluzioni 
attraverso il sostegno tra i membri. 

Per maggiori informazioni: www.alcoholnet.net

ZANZARE, LARVICIDA
DISTRIBUITO DAL COMUNE
Il Comune di Fiesole dichiara lotta alle zanzare. Giovedì 20 settembre è 
in programma l’ultimo dei tre incontri realizzati con gli operatori di Qua-
drifoglio Spa i quali distribuiranno gratuitamente un larvicida in for-
ma di compresse e daranno le informazioni necessarie per sapere tutte 
le modalità per sconfiggere il fastidiosissimo insetto.
Gli operatori saranno presenti all’Urp del Comune (piazza Mino, 26) dal-
le 9.30 alle 12.30.
Oltre a fornire consigli utili per la lotta alla zanzara, saranno illustrate le 
modalità di prevenzione per la nascita di focolai e come effettuare cor-
rettamente la disinfestazione. 
Il larvicida verrà consegnato anche al di fuori degli appuntamenti sopra 
citati sempre all’Urp (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18) fino ad esaurimento scorte. 
Per ridurre la presenza sul territorio di ogni tipo di insetto portatore 
di rischi infettivi occorre, fra l’altro:
- evitare la formazione di raccolte d’acqua stagnante anche in piccole 
quantità; 
- svuotare settimanalmente nel terreno, e non nei tombini, l’acqua dei sot-
tovasi, dei piccoli abbeveratoi, degli annaffiatoi o di altri contenitori; 
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree 
ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba; 
- sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali (ad es. teli di plastica) in 
modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; 
- coprire con zanzariere o con teli di plastica senza creare avvallamenti, i 
contenitori d’acqua (vecchie vasche, bidoni, sottovasi, fusti...) utilizzati 
nell’orto o per l’allevamento di animali; 
- mettere i pesci che si cibano di larve (cambuse o pesci rossi) nelle vasche 
o fontane ornamentali;
- in assenza di precipitazioni atmosferiche, dotare i tombini del giardino, 
del cortile o del condominio di rete antizanzare.
La responsabilità delle inadempienze all’ordinanza è attribuita a coloro 
che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui que-
ste sono state riscontrate. Le violazioni sono soggette ad una sanzione 



amministrativa da €.25,00 a €. 500,00 in applicazione delle disposizioni 
di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i, alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all’art. 
7-bis D.Lgs. n. 267/2000. 

“EPIFANIA DEL VIRTUALE”
DEGLI ARTISTI DEL KPK
Fino al 16 settembre nella Sala del Basolato del Palazzo Comunale 
(piazza Mino) è ospitata la mostra “Epifania del virtuale”, organizzata 
dagli artisti del KPK- KantierePostKontemporaneo in collaborazione con 
la Fratellanza Popolare Valle del Mugnone e con il Patrocinio dell’Unione di 
Comuni Fiesole-Vaglia.  
Le opere del KantierePostKontemporaneo sono in vendita per tutta la 
durata dell’esposizione e il ricavato sarà interamente devoluto a “Casa 
Caldine“ centro di socializzazione per giovani diversamente abili, rea-
lizzato grazie alla sinergia tra la Società della Salute Zona Nord-Ovest, il Co-
mune di Fiesole e di Vaglia, la Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone 
e la Cooperativa Sociale Convoi del Consorzio CO&SO di Firenze. 

Orari di apertura: 9.30 - 13.30 e 15 -18. Il sabato apertura straordinaria in 
orario serale. Ingresso Libero. 

BREVI
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 – 
gratuite – in programma fino a dicembre e curate dagli Amici dei Musei 
di Fiesole.
La prossima è in programma per domenica 23 settembre, dalle 10 alle 
12. L’iniziativa è resa possibile grazie alla convenzione raggiunta fra la Bi-
blioteca Medicea Laurenziana e gli Amici dei Musei di Fiesole.
 Le prossime visite sono: 21 ottobre, 25 novembre e 16 dicembre.
 
Per info: 339.1269074 oppure 347.8009566. 

CALENDARIO
DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equi-
valente) è possibile chiamare per un appuntamento all’URP al numero 
telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE (Dipartimento Servizi alla Persona, Via Portigiani, 27)
Martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 nei giorni:

4 settembre - 2 ottobre - 6 novembre - 4 dicembre 

COMPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni:

12 settembre - 10 ottobre - 14 novembre - 12 dicembre

PIAN DI S. BARTOLO (Casa del Popolo, via Cipressini, 6)
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni:

26 settembre - 24 ottobre - 28 novembre

CALDINE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone,Piazza dei Mezza-

dri, primo piano stanza 2)

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni:

19 settembre - 17 ottobre - 21 novembre - 19 dicembre
Informazioni utili su: www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it. 

SPORTELLO INFORMATIVO
PER STRANIERI
Giovedì 20 settembre riapre lo sportello informativo per gli stranieri 
presenti sul territorio comunale.
Lo sportello è un punto di assistenza e accoglienza per i cittadini stra-
nieri comunitari e non, un servizio ad accesso gratuito di orientamen-
to-consulenza e di accoglienza-informativa. A Fiesole lo sportello è 
aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 10 alle 12, mentre due merco-
ledì al mese a Vaglia.
Ecco nello specifico il calendario degli appuntamenti: Fiesole (Diparti-
mento Servizi alla Persona, Via Portigiani 27), 1° e 3° giovedì del mese (a 
partire dal 20 settembre), Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il Centro In-
contri), 2° e 4° giovedì del mese (a partire dal 27 settembre) e Vaglia (c/o 
Biblioteca di Pratolino), 1° e 3° mercoledì del mese (a partire dal 3 ottobre).

Per maggiori informazioni e appuntamenti: tutti i giovedì dalle 10 alle 
12, Fiesole 055.5961604
oppure 055.5961314; Compiobbi 055.6593090 - sportello.stranieri@co-
mune.fiesole.fi.it. 

LA CITTÀ DI FIESOLE HA DATO
IL BENVENUTO AI RICERCATORI
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Piazza Mino a Fiesole si è presentata gremita di studenti e ricercatori, pro-
venienti da tutti i paesi dell’Unione Europea il 6 settembre in occasione 
del Benvenuto da parte della Città di Fiesole ai ricercatori dell’Istituto 
Universitario Europeo.
Una serata che si è distinta per i contenuti culturali e gastronomici e che 
ha permesso uno scambio di conoscenze fra la Città di Fiesole e i ricercatori 
europei.
Il benvenuto è iniziato verso le 19 con i saluti da parte del Sindaco di Fie-
sole Fabio Incatasciato, dell’assessore alla Cultura del Comune di Fiesole 
Paolo Becattini, del Presidente dell’Istituto Universitario Europeo Marise 
Cremona e del Segretario Generale Pasquale Ferrara. Le iniziative sono 
proseguite con il Concerto dell’Ensemble di Saxofoni, della Scuola di 
Musica di Fiesole.

FAI, UNA RACCOLTA DI FIRME
PER SALVARE “I LUOGHI DEL CUORE”
Fino a fine ottobre anche presso l’Urp del Comune di Fiesole (piazza 
Mino, orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì 
anche dalle 14 alle 18) è possibile lasciare la propria firma e segnalazio-
ne per il restauro di uno degli affreschi dei Chiostri della Santissima 
Annunziata a Firenze. E’ l’iniziativa lanciata dal Fai - Fondo ambientale 
italiano - che partecipa a “I luoghi del cuore” in collaborazione con Banca 
Intesa San Paolo.
La campagna vuol dare voce alle segnalazioni dei beni più amati in Ita-
lia e chiede ai cittadini di indicare i luoghi che sentono particolarmente 
cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati.
Tutti, di qualsiasi età e nazionalità, possono lasciare la propria segnalazio-
ne: per partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre 2012.
Si può votare anche via internet al sito www.fondoambiente.it. 
Per ulteriori informazioni: www.iluoghidelcuore.it.

FIESOLE SU KUBE DEL GALILEI DI PISA 
L’INFOPOINT INTERATTIVO
A PORTATA DEL TURISTA
C’è anche Fiesole su Kube, l’infopoint interattivo a portata del turista 
installato all’interno dell’area arrivi all’aeroporto Galilei di Pisa.
Il pannello multimediale, della società Bbs, fornisce informazioni turi-
stiche e culturali del territorio alle persone in transito dallo scalo pisano 
(oltre 5 milioni ogni anno tra italiani e stranieri).
Galilei Kube dà la possibilità di consultare mappe, creare itinerari, effet-
tuate tour immersivi, scaricare dati via bluethooth, stampare e telefona-
re gratuitamente all’Ufficio turistico del Comune di Fiesole o contattare 
un call center multilingua appositamente realizzato. Tutti i contenuti, ol-
tre che in italiano, sono fruibili in altre tre lingue: inglese, russo e spagnolo.
Di Fiesole, oltre alle informazioni storiche e generali sul territorio, su 
Kube è possibile trovare e conoscere le maggiori attrazioni, come l’Area 
Archeologica, il Museo Civico – Archeologico, il Museo Bandini e l’area di 
San Francesco. Inoltre, sono segnalati i vari eventi in programma nel ter-
ritorio. Spazio anche alle strutture alberghiere, prenotabili anche diretta-
mente tramite Kube.
Prossimamente Fiesole sbarcherà virtualmente anche a Mosca: un 
infopoint Kube verrà installato all’interno di un grande magazzino della 
Piazza Rossa.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
IN PIAZZA
Domenica 16 settembre in piazza Mino a Fiesole si tiene la mostra – 
mercato “Artigiani in piazza”. Dalle 9 della mattina fino alla sera i maestri 
artigiani espongono le loro creazioni e si cimentano in dimostrazioni 
dal vivo. Negli stand è possibile ammirare e acquistare dipinti, manufatti 
in legno, creazioni con fiori secchi, creta e tanti altri oggetti realizzati dalla 
sapiente creatività degli artigiani.
Domenica 7 ottobre, sempre nella piazza principale del capoluogo, l’ap-
puntamento 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 pub-
blico per la particolarità e la molteplicità degli oggetti esposti.

CERTIFICATO D’ECCELLENZA
PER IL TEATRO ROMANO
E IL MUSEO CIVICO – ARCHEOLOGICO
Il Teatro Romano e il Museo Civico – Archeologico di Fiesole ottengono 
il certificato di eccellenza anno 2012 da TripAdvisor, celebre sito dedi-
cato al turismo in cui gli utenti stessi possono postare la propria opinione.
Con un punteggio di 4.5 il Teatro Romano e il Museo Civico – Archeologico 
hanno ottenuto uno dei primi posti nella classifica di apprezzamento.
L’Area Archeologica è uno dei parchi archeologici più affascinanti d’Italia: 
resti etruschi, romani e longobardi sono godibili in tre ettari di splendido 
paesaggio collinare toscano. Strettamente legato all’Area è il Museo Civi-
co Archeologico, che racchiude numerosi reperti dalla protostoria all’età 
medievale per la maggioranza provenienti dal territorio fiesolano.

ISCRIZIONE ALL’ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI 2012
Le Associazioni aventi sede nel comune di Fiesole, o comunque che 
qui hanno una propria articolazione territoriale, interessate ad iscriversi 
all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Fiesole possono 
presentare la domanda entro il 30 settembre 2012. 
Per entrare a far parte dell’Albo è necessario che l’Associazione abbia i re-
quisiti richiesti dal regolamento dell’Albo stesso (approvato con delibera di 
Consiglio comunale n.  27 del 22.04.2009).
Le Associazioni già iscritte devono, invece, presentare, sempre entro 
il 30 settembre 2012, la documentazione richiesta all’art. 5 del sud-
detto regolamento. 
Sul sito Internet del Comune www.comune.fiesole.fi.it sono disponibili 
i moduli “Adempimenti per nuova iscrizione” e “Adempimenti per As-
sociazione già iscritta”.
La documentazione potrà essere inviata al Comune di Fiesole per posta 
all’indirizzo, piazza Mino, 26 – 50014 Fiesole (FI) o per posta elettronica 
certificata a comune.fiesole@postacert.toscana.it, oppure consegnata a 
mano all’Urp del Comune (piazza Mino 26. Orario apertura:  dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18).
 
Per eventuali chiarimenti: Servizio Autonomo Segreteria Genera-
le del Comune di Fiesole, Responsabile: Dott. Gabriele Rubino tel. 
055.5961255/222, fax, 055.5961300.

TORNA A SGORGARE 
L’ACQUINVOGLIOLO
Torna a sgorgare l’acquinvogliolo dell’Olmo. Grazie al Circolo Filarmoni-
co dell’Olmo e con la collaborazione del Gruppo Escursionistico Il Crinale e 
al Gruppo Scuola, è stato ripristinato l’acquinvogliolo, che ormai da diversi 
anni era in disuso.
Domenica 23 settembre, alle ore 15.30, con partenza dal Circolo Filar-
monicosi, si terrà l’inaugurazione ufficiale del fontanello. 
Per l’occasione verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti e da bere 
logicamente ci sarà l’acqua dell’acquinvogliolo.
A chi vuole partecipare all’iniziativa è consigliato l’uso di scarpe per percor-
rere il tratto che dal Circolo porta al fontanello.

FIERA DI SAN FRANCESCO:
DOMENICA 7 OTTOBRE
STAND E BANCARELLE IN CENTRO 
In occasione della tradizionale Fiera di San Francesco, domenica 7 ot-
tobre dalle ore 7 alle ore 20, verranno chiuse al traffico veicolare via 
Portigiani, via del Cecilia e via Pascoli. Nelle strade interessate dalla Fe-
sta vigeranno i seguenti obblighi e divieti: chiusura al transito e divieto di 
sosta con rimozione forzata. Sarà, comunque, consentito il transito ai mez-
zi in uso alla Misericordia di Fiesole. La decennale Fiera di San Francesco, 
come tradizione, si terrà dalla mattina al tramonto e vedrà la presenza di 
numerose bancarelle e stand animare le vie del centro storico fiesolano.

SPORTISSIMO FIESOLE:
CRONOSCALATA FIRENZE
FIESOLE IN NOTTURNA 
La Società sportiva Gastone Nencini in collaborazione con il comitato di 
“Sportissimo Fiesole” organizza per giovedì 11 ottobre la Cronoscalata 
Firenze - Fiesole in notturna.  
La gara partirà da Viale Paoli all’altezza del Mandela Forum (a Firenze) 
alle ore 21 con intervalli di 2 minuti. L’arrivo sarà in Piazza Mino a Fiesole 
davanti al Comune. 
Parteciperanno alla manifestazione i migliori 30 Juniores italiani. L’inizia-
tiva oltre a riproporre una storica gara darà il via a una serie di eventi col-
laterali in previsione dei Mondiali di Ciclismo del 2013, che vedranno 
protagoniste anche alcune strade fiesolane.
La Firenze - Fiesole è stata la prima corsa ciclistica in Italia che si è svolta 
in notturna e che, purtroppo, uscì dal calendario negli anni ‘80 con la fine 
della Soc. Sportiva ALFA – CURE.
Per informazioni: 055.640865 o al 338.6374562.

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

BRE: domenica 9, sabato 15, domenica 23 e domenica 29. OTTOBRE: 
domenica 7, sabato 13, domenica 21 e sabato 27.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – 

SETTEMBRE: sabato 8, domenica 16, sabato 22 e domenica 30. OTTO-
BRE: sabato 6, domenica 16, sabato 22 e domenica 30.
•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – 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. OTTOBRE: 
sabato 13 pomeriggio, domenica 14 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, saba-
to 27 pomeriggio e domenica 28 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20.
•• Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 

– SETTEMBRE: domenica 16. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sa-
bato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Giovedì 13 settembre 2012 ore 17.00 – Sala di Bona • Palazzo Pitti, Firenze
ConCerti A PAlAzzo

Mariacarla Seraponte, soprano
Maria Grazia Donato, pianoforte
musiche di R. Schumann, C. Debussy, G. Fauré

L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento posti, previo 
l’acquisto del biglietto del Museo. Prenotazione al seguente indiriz-
zo: galleriapalatina@polomuseale.firenze.it

Giovedì 20 settembre 2012 ore 17.00 – Sala di Bona • Palazzo Pitti, Firenze
ConCerti A PAlAzzo

Federica Bortoluzzi, pianoforte
musiche di F. Chopin, F. Liszt
L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento posti, previo 
l’acquisto del biglietto del Museo. Prenotazione al seguente indiriz-
zo: galleriapalatina@polomuseale.firenze.it

Sabato 22 settembre 2012 – Firenze
SAve the City

ore 20.30 – Galleria degli Uffizi • Via della Ninna, 5
Quartetto È Colpa Tua
musiche di F. Haydn, W.A. Mozart
ore 21.30 – Loggia del Porcellino • Piazza del Mercato Nuovo
Quartetto Nemesis
musiche di A. Dvořák
ore 22.30 – Piazza del Limbo
Duo Kishot
musiche di R. Gnattali, M. Castelnuovo-Tedesco, P. Petit
per ogni evento l’ingresso è libero

Domenica 23 settembre 2012 – Firenze
Save the City
ore 20.30 – Loggia del Porcellino • Piazza del Mercato Nuovo
Trio Mistral
musiche di T. Morley, J. Bouvard, B. Bartók, S. Joplin, G. Gershwin
ore 21.30 – Piazza del Limbo
Tatiana Alquati, arpa
musiche di B. Britten, A. Jolivet, H. Reniè, M. Grandjany
ore 22.30 – Galleria degli Uffizi • Via della Ninna, 5
Peter Krause, violoncello 
musiche di J. S. Bach, P. Hindemith, L. Berio, W. Walton
per ogni evento l’ingresso è libero

Giovedì 27 settembre 2012 ore 17.00 – Sala di Bona • Palazzo Pitti, Firenze
ConCerti A PAlAzzo

Dario Bonuccelli, pianoforte
musiche di C. Debussy

L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento posti, previo 
l’acquisto del biglietto del Museo. Prenotazione al seguente indiriz-
zo: galleriapalatina@polomuseale.firenze.it

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S.- Via delle Fontanelle, 24 
– Tel 055/597851 – 5978548 - Fax 055/599686 - www.scuolamusica.fiesole.
fi.it - info@scuolamusica.fiesole.fi.it



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

FIESOLE 2.0

Comunicazione ed informazione sono due elementi centrali della nostra 
società, colonne portanti indispensabili per mantenere un corretto rap-
porto con i cittadini e quindi con gli abitanti del nostro Comune. Quando 
parliamo di comunicazione istituzionale o semplicemente informativa pen-
siamo a quella veicolata dai comunicati stampa, dai nostri uffici URP, dalle 
affissioni nelle bacheche comunali o attraverso il qui presente Fogli di Fie-
sole, ma ormai da alcuni anni il mondo è investito da una profonda rivolu-
zione digitale e multimediale che sta spostando l’asse comunicativo verso 
l’universo di internet. La rete è una delle più importanti risorse che abbia-
mo visto nascere e crescere in questi ultimi 20 anni, dalle prime lentissime 
connessioni a 56K con rumorosi modem ai modernissimi smartphone che 
ci portiamo in tasca. Una realtà che non è più possibile bollare come secon-
daria per motivi anagrafici o tecnologici. Per questo il Comune di Fiesole 
ha deciso di puntare molto in questo ambito attraverso tutti gli strumenti 
che la rete oggi ci mette a disposizione, ovvero una comunicazione veloce, 
costante e disponibile in qualunque momento. Ciò si snoda su tre punti in 
particolare, ovvero attraverso il sito internet del Comune, la mailing list e le 
pagine ufficiali sul più importante dei social network cioè Facebook. Come 
annunciato il sito internet del Comune sta per essere aggiornato con un 
restyling grafico per renderlo più intuitivo e pratico nell’utilizzo, in modo da 
poter offrire un servizio più completo ed una navigazione più semplificata 
per ogni tipologia di utente. La mailing list che a cadenza quasi settima-
nale viene inviata a centinaia di indirizzi di posta elettronica presenta un 
importante riassunto su tutto quello che succede nel Comune di Fiesole, 
dalle più importanti decisioni prese dalla Giunta e dal Consiglio Comunale 
fino alla sagra cittadina o al mercatino in Piazza Mino. Utilissima per avere 
un quadro complessivo su quello che sta succedendo e avverrà all’interno 
del territorio comunale. Ma è il terzo punto, quello più interessante e dina-
mico che è stato messo in moto, ovvero l’informazione che viene portata 
avanti attraverso le pagine ufficiali su Facebook. Attraverso questa modalità 
comunicativa è possibile raggiungere centinaia se non migliaia di persone 
in pochissimo tempo, per una vera e propria informazione in tempo rea-
le. Su queste pagine è infatti possibile essere informati su tutto quello che 
accade nella proposta culturale, sociale e amministrativa del Comune di 
Fiesole, con uno sguardo profondo alle nuove tecnologie. Come all’interes-
santissima applicazione Trashcube creata da Quadrifoglio spa per tutti gli 
smarphone, capace di darci una grossa mano su come differenziare al me-
glio i nostri rifiuti. Attraverso aggiornamenti fotografici costanti per mezzo 
dell’ormai utilizzatissimo Instagram. L’inserimento del Comune di Fiesole 
all’interno del Galilei Kube, un infopoint interattivo per la promozione tu-
ristica regionale nell’Aeroporto di Pisa ed il futuro arrivo dei QR Code nei 
nostri musei. Tutto questo per cercare di essere vicini ad ogni tipologia di in-
ternauta con informazioni costanti e puntali su qualunque evento presente 
nel nostro Comune. Informazioni, appunto, e non propaganda! Infatti su 
questo, che è sempre stato un punto fermo della nostra amministrazione, ci 
piacerebbe poter raccontare dell’onesto riconoscimento da parte delle op-
posizioni, ma ciò purtroppo non è mai avvenuto anzi siamo stati tacciati più 
volte senza alcuna prova di fare un uso politico di tali mezzi. L’intento della 
Giunta, sostenuta completamente in questo dal nostro gruppo consiliare, è 
quello di avvicinarsi il più possibile ai nostri cittadini su qualunque piatta-
forma comunicativa raggiungibile; sia essa cartacea o digitale. Purtroppo il 
nostro Paese si presenta in ciò profondamente arretrato, con una rete lenta 
e troppo spesso deficitaria. Dove in altri Stati si sperimentano connessioni 
veloci di ultima generazione, capaci di sostenere la Chirurgia robotica per 
operare a distanza, noi abbiamo visto solo tagli sul fronte degli aggiorna-
menti infrastrutturali. Come l’eliminazione del fondo di 800 milioni di euro 
promesso nel 2011 dal Governo Berlusconi per potenziare la banda larga, 
poi cancellato nella sua ultima manovra finanziaria. I dati parlano chiaro, 
in Europa oltre il 50% della popolazione utilizza quotidianamente inter-
net, grazie ad un’accessibilità più economica e semplificata, ma sopratutto 
grazie alle connessioni senza fili. Ormai è possibile connettersi ovunque e 
in qualunque momento. Sopratutto in queste fasi di crisi economica dob-
biamo renderci conto che l’innovazione tecnologica e comunicativa sono 
elementi fondamentali non solo per il corretto funzionamento di molti ser-
vizi, ma anche fonti di sviluppo economico, sociale e culturale. Per questo 
crediamo che Internet, la sua libertà ed accessibilità, sia una realtà centrale 
per il nostro Paese, ma anche per il nostro Comune.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

ACQUA BENE PREZIOSO?
A GIUDICARE DAL PREZZO: SI
A GIUDICARE
DALLA MANUTENZIONE
DELLA RETE: NO

Abbiamo vissuto l’estate più calda degli 
ultimi 50 anni,  ma a Fiesole la ricordere-
mo anche (oltre che per l’incendio fra il 
Cicaleto e il Bargellino che ha visto fortu-
natamente salvarsi le abitazioni vicine e 
la centenaria “cipressa”), per i problemi 
legati all’acquedotto, ai suoi continui 
danni e alle conseguenti cospicue per-
dite.
L’acquedotto “colabrodo” sul quale da 
anni ormai nessun intervento serio (se 
si esclude il rifacimento del tratto di Via 
Buffalmacco) è stato fatto dall’Ammini-
strazione, vede queste perdite d’acqua 
vanificare qualsiasi azione dei fiesolani in 
merito al consumo responsabile.
E vanifica anche l’ordinanza dell’aprile 
2012, che, forse a seguito di un nostro 
intervento che metteva in evidenza alcu-
ne prescrizioni assurde e non verificabili 
dagli organi preposti, ha rivisto e corret-
to una precedente ordinanza e prevede 
sanzioni per chi usa per fini diversi da 
quelli alimentari ed igienici, l’acqua pro-
veniente dall’acquedotto.
A cosa serve risparmiare pochi litri di 
acqua, evitando di annaffiare un roso 
o un po’ di basilico, se poi ovunque ci 
si gira, troviamo acqua che se ne va a 
causa di interventi sempre rinviati? 
O, peggio ancora, a causa di un inaccet-
tabile “scaricabarile” sulle competenze 
che ha visto contrapposti, sulle pagine 
dei quotidiani locali, le posizioni del Sin-
daco con quelle del Presidente di Acque 
Toscane? 
Purtroppo, neppure alla consigliera Ste-
fania Mattioli, del nostro Gruppo Consi-
liare, che ha interpellato Sindaco e Asses-
sore competente in merito al problema 
dei danni alla rete di idrica, sono state 
date risposte precise sulla situazione e 
sulle possibili soluzioni. 
E quindi, continueremo inermi a vedere 
le cospicue perdite di acqua o a imbat-
terci in situazioni da terzo mondo, come 
quella che si incontra in Via Duprè: dopo 
numerosi interventi che non hanno risol-
to niente, è stato deciso di arginare il pro-
blema con un “provvisorio” tubo esterno, 
sottoposto alle gelate invernali o ai caldi 
torridi. Si deve pensare che avrà la stessa 
sorte di quello di Quintole? Qui il tubo 
“provvisorio” ha fatto bella mostra di sé 
per molti anni! 
Tanti altri temi avremmo potuto affron-
tare, ma, considerato il poco spazio che 
ci è concesso, abbiamo preferito soffer-
marci su questo unico argomento, sicu-
ramente sentito da tutti. 
Concludiamo chiedendoci: se l’Ammi-
nistrazione non decide di mettere ogni 
anno nel piano delle Opere Pubbliche, 
la sostituzione di un “pezzetto” di acque-
dotto, cosa ne sarà del bene considera-
to il più prezioso del mondo?

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

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

QUESTO GOVERNO 
CONTINUA A FAR PAGARE
I LAVORATORI, I PENSIONATI,
I PIÙ DEBOLI.

Martedì 7 agosto scorso il Parlamento 
ha approvato la cosiddetta “spending re-
view”. Una manovra, votata anche dal Par-
tito Democratico, di lacrime e sangue, forte-
mente osteggiata dalla Federazione della 
Sinistra perché colpisce duramente lo Stato 
Sociale, la sanità pubblica, il lavoro, le fasce 
sociali più deboli. Ancora una volta la crisi è 
fatta pagare dal Governo a chi in questi ulti-
mi anni ha già duramente pagato in termini 
di riduzione di salario e servizi, reintroduzi-
one di tasse sulla prima casa, aumento del 
costo della vita, ecc.
Noi siamo profondamente convinti che 
fossero possibili scelte e interventi di seg-
no totalmente diff erente che avrebbero 
fatto pagare chi la crisi in buona misura 
l’ha provocata e che in questi anni è stato 
salvaguardato dai vari governi che si sono 
succeduti. Scelte e interventi che avrebbero 
dovuto garantire maggiore equità sociale 
e tenuta dei servizi per le Regioni virtuose, 
come la Toscana, e le tante amministrazioni 
locali, che rischiano ora seriamente di dover 
tagliare servizi e prestazioni ai propri citta-
dini. 
Una manovra che doveva prevedere misure 
totalmente alternative: dall’azzeramento 
dell’acquisto dei costosissimi aerei da cac-
cia militari, al taglio delle pensioni d’oro, 
per arrivare all’introduzione di una tassa 
sui grandi patrimoni, sulle rendite fi nan-
ziarie e sui capitali scudati. Occorrevano 
misure che spostassero il costo maggiore 
dell’intervento dalle gracili spalle di chi vive 
del proprio lavoro (o addirittura di chi non 
l’ha) a quelle ben più robuste e capaci di chi, 
anche in questa fase, può e deve contribuire 
in modo più corposo al ripristino dei criteri 
di equità sociale.
La Toscana, nell’ultimo Consiglio, ha appro-
vato una manovra regionale conseguente 
all’approvazione della “spending review” 
nazionale, manovra che ci trova parzial-
mente soddisfatti.
Da una parte siamo convinti che la buona 
gestione economica e fi nanziaria della nos-
tra Regione stia permettendo di fare fronte 
ai tagli drammatici rispettando, comunque, 
l’esigenza di una salvaguardia del proprio 
sistema sociale e sanitario. Sul tema della 
compartecipazione ai ticket ci possiamo 
ritenere soddisfatti del mantenimento, da 
noi richiesto, dell’esenzione per reddito IR-
PEF sotto i 36mila euro e la previsione del 
doppio binario, che permette ai cittadini di 
scegliere la soluzione più conveniente. 
Ha diritto all’esenzione chi ha un reddito ir-
pef sotto i 36mila euro o ISEE - nel caso sia 
più conveniente (famiglie giovani con più fi -
gli a carico, casa in affi  tto), una scelta diversa 
avrebbe fi nito con il penalizzare famiglie da 
lavoro dipendente, e pensionati, con redditi 
bassi per il solo fatto di avere la prima casa 
di proprietà e qualche faticato risparmio, 
magari frutto del lavoro di una vita.
Rifondazione Comunista – Federazione 
della Sinistra, chiede con forza, che gli eff etti 
della manovra nazionale non siano ancora 
pesantemente pagati - con salari inferiori e 
contratti con meno tutele-, dai lavoratori e 
dalle lavoratrici. 

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

UNIONE TRA 
FIESOLE E VAGLIA: 
DISORGANIZZAZIONE 
E  POCO RISPETTO 
ISTITUZIONALE.
FIESOLE SEMPRE
PIÙ “CENERENTOLA” 
E “DORMITORIO” DI LUSSO 
PER VOLERE DEL PD.

L’Unione tra Fiesole e Vaglia è cominciata male e ri-
schia di finire malissimo, ovviamente per i Cittadini 
ed il Territorio. Il Sindaco di Fiesole ha voluto questo 
“matrimonio” per forza ma ora i primi problemi co-
minciano a venire fuori a cominciare dal fatto, gravis-
simo, che dopo molti mesi, non sono a pieno regime 
le Commissioni Consiliari il che significa immobilismo 
e incapacità di procedere con le necessarie scelte 
amministrative.
Ma non solo: non si fanno incontri preliminari per 
pianificare le priorità dei temi da discutere e delle 
scelte da fare tanto che l’ultima adunanza non si è 
potuta svolgere per mancanza del numero legale. A 
ciò si aggiunge che decisioni importantissime come 
la scelta del Sindaco Revisore vengono impostate 
in maniera inaccettabile e autoreferenziale. I Sindaci 
Revisori sono figure di garanzia che hanno il compito 
di vigilare la congruità delle scelte finanziarie evitan-
do che si creino meccanismi poco virtuosi che poi 
ricadono sulla testa e nelle tasche dei Cittadini. Una 
scelta così si fa insieme e quando la si vuol far da soli 
allora nasce il legittimo sospetto che, politicamente, 
ci sia necessità di non avere meccanismi di trasparen-
za. Perché? Di cosa hanno paura?
Come mai si vuol fare con lentezza e in solitudine? 
Per quale ragione, dopo la seduta del 3 agosto che 
non si è svolta per mancanza del numero legale, non 
si è trovato il tempo di discutere la questione coin-
volgendo maggioranza e opposizione? A che gioco 
si gioca?  Tutto fa pensare ad una precisa  volontà 
politica per fare le cose lente e male a scapito di tutti.
Il Consigliere Alessandro Monnetti, non da solo ed in 
pieno accordo con il Gruppo del PDL, ha depositato 
una lettera per mettere in chiaro che queste scelte 
non possono essere fatte in maniera arrangiata e so-
prattutto politicamente insensata.
Da sempre crediamo che Fiesole abbia fatto un er-
rore politico e strategico enorme volendo avallare, 
forse per un piccolo premio pecuniario che tanto 
comodo fa alle casse vuote di Fiesole ma che a poco 
serve, una Unione “innaturale” con  Vaglia che porta la 
nostra Città sempre più lontana dall’area metropoli-
tana e dalla naturale sintonia con Firenze, ma a que-
sto punto pretendiamo che questa Unione funzioni 
e funzioni bene nel solo interesse dei Cittadini e del 
territorio.
Ciò che è davvero grave è l’assenza di strategia politi-
ca e la miopia del PD
fiesolano: oggi Fiesole paga il poco peso politico dei 
propri amministratori e la loro visione ristretta con 
scelte punitive fatte a Firenze e mai concordate con 
Fiesole. E’ così nelle scelte socio-sanitarie; è così nelle 
scelte di mobilità -  una per tutte il “taglio” della linea 
7 che ha messo Fiesole in una situazione di umiliante 
difficoltà nel raccordo con Santa Maria  Novella-; è 
così nella considerazione di un Comune che ormai 
non è più centrale in nessuna scelta nell’area fioren-
tina.
A settembre crediamo che il Sindaco debba dedicare 
una seduta aperta del Consiglio Comunale per chia-
rire questioni da troppo tempo oscure. Ne suggeria-
mo almeno quattro: 1) la situazione finanziaria critica 
ai limiti del tollerabile;
2) i rapporti con Firenze ormai ridotti alla subordi-
nazione di Fiesole ad ogni decisione presa su sanità,  
mobilità e altre scelte centrali; 3) le questioni legate al 
rilancio economico e turistico del territorio; 4) quale 
idea di Unione con Vaglia questa Amministrazione 
davvero ha in mente per dimostrare che questa scel-
ta non sia ciò che temiamo essere:il frutto di proble-
mi economici e di “nanismo” politico mai visto prima. 
Intanto Firenze, l’area metropolita e la Regione sono 
sempre più distanti da Fiesole e Fiesole è sempre più 
quel “dormitorio di lusso” che tanto piace al PD e che 
non risponde alle vocazioni e alle eccellenze dei tanti 
fiesolani che vivono e lavorano in questa Città.

Gruppo PDL Comune di Fiesole

Voci dal Consiglio


