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N.11 – dicembre 2012 www.comune.fiesole.fi.it informazioni 055/055  
IL COMUNE DI FIESOLE SU TWITTER E FACEBOOK 
@ComuneFiesole  (http://twitter.com/comunefiesole)  
Comune di Fiesole  (http://www.facebook.com/comunefiesole#!/comunefiesole). 
Il Comune e i cittadini sono così più vicini…a distanza di un solo click! 

 
 

Il Natale arIl Natale arIl Natale arIl Natale arriva a Fiesoleriva a Fiesoleriva a Fiesoleriva a Fiesole    
    
    

    
    

Un mese di eventi, spettacoli, Un mese di eventi, spettacoli, Un mese di eventi, spettacoli, Un mese di eventi, spettacoli, 
mercati e tante altre iniziative…mercati e tante altre iniziative…mercati e tante altre iniziative…mercati e tante altre iniziative…    

Sabato 1  Banco dello ScambioBanco dello ScambioBanco dello ScambioBanco dello Scambio    
Mercatino  

Piazza dei Mezzadri  
Caldine 

ore 
9.30/16 

Gusta FiesoleGusta FiesoleGusta FiesoleGusta Fiesole    
rassegna di degustazioni, 
assaggi e  incontri  

Sala del Basolato, Palazzo 
Comunale 
piazza Mino- Fiesole 

ore 
10/19  

Mercato del Piccolo Mercato del Piccolo Mercato del Piccolo Mercato del Piccolo 
AntiquariatoAntiquariatoAntiquariatoAntiquariato    

Piazza Mino - Fiesole  ore 
10/19 

Domenica 2  

Maratonina del Vitello d’OroMaratonina del Vitello d’OroMaratonina del Vitello d’OroMaratonina del Vitello d’Oro    
Corsa podistica su strada 

Strade del territorio fiesolano ore 
9 

Meccano di NataleMeccano di NataleMeccano di NataleMeccano di Natale    
Inaugurazione albero di 
Tano Pisano 

Piazza Mino - Fiesole ore 17 

Alba del Teatro SolareAlba del Teatro SolareAlba del Teatro SolareAlba del Teatro Solare    
Spettacolo    

Piazza Mino - Fiesole ore 18 

Sabato 8 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
Via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Mercato “Merry ChristmasMercato “Merry ChristmasMercato “Merry ChristmasMercato “Merry Christmas” 
Mercatino natalizio 

Piazza Mino - Fiesole ore 
9.30/20 

La bottega di SghioLa bottega di SghioLa bottega di SghioLa bottega di Sghio    
Commedia in vernacolo 

Sala del Basolato, Palazzo 
Comunale 
piazza Mino - Fiesole 

ore 
17.15  

Domenica 9 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
Via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Martedì 11 Utopia Diletta Utopia Diletta Utopia Diletta Utopia Diletta     
Spettacolo 

Teatro di Caldine  
 via Faentina, 183 

ore 21 

Mercoledì 12 Utopia Diletta Utopia Diletta Utopia Diletta Utopia Diletta     
Spettacolo 

Teatro di Caldine  
 via Faentina, 183 

ore 21 

Giovedì 13 Utopia Diletta Utopia Diletta Utopia Diletta Utopia Diletta     
Spettacolo 

Teatro di Caldine  
 via Faentina, 183 

ore 21 

Venerdì 14 Black outBlack outBlack outBlack out    
Mostra Artisti Fiesolani 

Sala del Basolato, Palazzo 
Comunale 
Piazza Mino - Fiesole 

ore 
18 

Black outBlack outBlack outBlack out    
Mostra Artisti Fiesolani 

Sala del Basolato, Palazzo 
Comunale 
piazza Mino - Fiesole 

ore 
10/12.30 
15/19 

IIIIl Tè alle cinl Tè alle cinl Tè alle cinl Tè alle cinque in Bibliotecaque in Bibliotecaque in Bibliotecaque in Biblioteca    
Circolo di lettura 

Biblioteca Comunale  
Via Sermei, 1 

ore 17 

Alba del Teatro SolareAlba del Teatro SolareAlba del Teatro SolareAlba del Teatro Solare  
Spettacolo 

Piazza Etrusca  
Compiobbi 

ore 18 

Sabato 15 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
Via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Mercato Natalizio Mercato Natalizio Mercato Natalizio Mercato Natalizio 
ArtingegnoArtingegnoArtingegnoArtingegno    

Piazza Mino - Fiesole ore 
9.30/20 

Black outBlack outBlack outBlack out    
Mostra Artisti Fiesolani 

Sala del Basolato, Palazzo 
Comunale  
piazza Mino - Fiesole 

ore 
10/12.30 
15/19 

Convento di Santa Maria Convento di Santa Maria Convento di Santa Maria Convento di Santa Maria 
Maddalena Maddalena Maddalena Maddalena     
Visita guidata 

via Faentina, 402 
Caldine 

ore 
10/12 

Circolo Arci Girone 
via Aretina, 24 

ore 
15 

Circolo Arci Pian di San 
Bartolo - via Cipressini, 9 

ore 
18 

Cruzando FronterasCruzando FronterasCruzando FronterasCruzando Fronteras    
Presentazione documentario 

Circolo Arci Compiobbi 
via Stazione, 1 

ore 
21 

Domenica 16 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
via Duprè, 1 

ore 
15/17 

Lunedì 17 Cruzando FronterasCruzando FronterasCruzando FronterasCruzando Fronteras    Circolo Arci Ponte alla Badia ore 

via Faentina, 6 17.30 Presentazione documentario 
Circolo Arci Olmo 
via Olmo, 10 

ore 
18 

Circolo Arci Maiano 
via Cave di Maiano 

ore 
21 

Martedì 18 Cruzando FronterasCruzando FronterasCruzando FronterasCruzando Fronteras    
Presentazione documentario 

Circolo Arci Ellera 
Via Aretina, 308 

ore 
21 

Mercoledì 19 Cruzando FronterasCruzando FronterasCruzando FronterasCruzando Fronteras    
Presentazione documentario 

Circolo Arci Pian di 
Mugnone – XXV Aprile,2 

ore 
21 

Circolo Arci Montebeni 
Via Montebeni, 5 

ore 
16.30 

Giovedì 20 Cruzando FronterasCruzando FronterasCruzando FronterasCruzando Fronteras    
Presentazione documentario 

Circolo Arci Fiesole 
via Matteotti, 29 - Fiesole 

ore 
21 

Alba del Teatro SolareAlba del Teatro SolareAlba del Teatro SolareAlba del Teatro Solare  
Spettacolo 

Piazza dei Mezzadri -
Caldine 

ore 18 

Gambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervello  
Mostra sul teatro 

Casa Marchini Carrozza  
via Portigiani 3 - Fiesole 

ore  
10/ 18 

Sabato 22 
 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
Via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Gambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervello  
Mostra sul teatro 

Casa Marchini Carrozza  
via Portigiani 3 - Fiesole 

ore  
10/ 18 

Firenze Firenze Firenze Firenze ---- Fiesole  Fiesole  Fiesole  Fiesole ---- Firenze Firenze Firenze Firenze    
Gara podistica 
internazionale amatoriale 

Strade del territorio fiesolano 
e fiorentino 

ore 9 
 

Domenica 23 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Lunedì 24 Gambe, cuoreGambe, cuoreGambe, cuoreGambe, cuore e cervello e cervello e cervello e cervello  
Mostra sul teatro 

Casa Marchini Carrozza  
via Portigiani 3 - Fiesole 

ore  
10/ 18 

Mercoledì 26 Gambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervello  
Mostra sul teatro 

Casa Marchini Carrozza  
via Portigiani 3 - Fiesole 

ore  
10/ 18 

Giovedì 27 Gambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervello  
Mostra sul teatro 

Casa Marchini Carrozza  
via Portigiani 3 - Fiesole 

ore  
10/ 18 

Venerdì 28 Gambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervelloGambe, cuore e cervello  
Mostra sul teatro 

Casa Marchini Carrozza  
via Portigiani 3 - Fiesole 

ore  
10/ 18 

Al Al Al Al &  Charlie in America Charlie in America Charlie in America Charlie in America 
1929192919291929    
Spettacolo 

Palestra di Pian di Mugnone 
via Pian di Mugnone, 1 

ore 21  Sabato 29 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Al Al Al Al &  Charlie in America  Charlie in America  Charlie in America  Charlie in America 
1929192919291929    
Spettacolo 

Palestra di Pian di Mugnone 
via Pian di Mugnone, 1 

ore 21  Domenica 30 

Realizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepeRealizza il tuo presepe    
Laboratorio per bambini 

Museo Bandini 
via Duprè, 1 - Fiesole 

ore 
15/17 

Fino al 6 gennaio è in programma la mostra di Guido Scarabottolo Fino al 6 gennaio è in programma la mostra di Guido Scarabottolo Fino al 6 gennaio è in programma la mostra di Guido Scarabottolo Fino al 6 gennaio è in programma la mostra di Guido Scarabottolo     
“Sotto le copertine”“Sotto le copertine”“Sotto le copertine”“Sotto le copertine”    

Sala Costantini del Museo Archeologico, Via Portigiani, 1 - Fiesole 
10.00 – 14.00 (chiuso il martedì e il 25 dicembre) 

infomusei@comune.fiesole.fi.it 

 
LA MAGIA DEL NATALE A FIESOLE 
Con l’arrivo di dicembre si respira aria natalizia a Fiesole . Tanti gli appuntamenti 
coi mercatini, la cultura e l’arte.  
Domenica 2  in piazza Mino , dalle 10 alle 19, si tiene il tradizionale “Mercato del 
Piccolo Antiquariato ”. La piazza si anima di bancarelle per la gioia di collezionisti, 
amanti dell’antiquariato o di semplici curiosi. Un “teatro di oggetti” dove è possibile 
trovare mobili antichi, ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e riviste 
vecchie, bambole antiche e molto altro. 
Inoltre, albero natalizio d’artista,  quest’anno per la città: sabato 8  in piazza 
Mino , alle ore 17 , festa per l’inaugurazione del “Meccano di Natale ”: un originale 
albero creato apposta per l’occasione dall’artista Tano Pisano . Questa 
installazione, che rimarrà in piazza fino al 6 gennaio, è un’anticipazione della 
mostra che il Maestro, dopo l’esposizione a Palazzo Davanzati a Firenze, 
presenterà a maggio nella Sala del Basolato di Fiesole. 
All’inaugurazione del “Meccano” sarà presente la Soprintendente del Polo Museale 
di Firenze Cristina Acidini insieme a Tano Pisano ed a Elena Francalanci, curatrice 
della mostra che l’artista terrà a Fiesole. A fare gli onori di casa il 
sindaco Fabio Incatasciato e l’assessore alla Cultura Paolo Becattini. 
Domenica 9  continua la voglia di Natale con il mercato “Merry 
Christmas”  che si tiene, dalle 9.30 alle 20 , in piazza Mino . In vendita 
oggetti di artigianato per addobbare come si deve la casa in occasione 
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della Festa del 25 dicembre: decori natalizi, personaggi per il presepe, fiori di 
carta, candele, applicazioni per abbellire i mobili e ancora tanti altri oggetti fatti a 
mano. 
Domenica 16  la piazza principale del capoluogo nuovamente protagonista con il 
“Mercato Natalizio Artingegno ”. Dalle 9.30 fino alle 20  più di trenta gli stand di 
artigiani che espongono i loro lavori fatti a mano e danno prova della loro maestria 
con dimostrazioni sul posto. Un’occasione per trovare le idee regalo, 
oggetti e decorazioni per ornare l’albero di Natale, presepi e statuine di 
legno, ceramiche, vetri decorati, candele, manufatti di stoffa, nastri e 
decorazioni di tutti i tipi per addobbare la casa e tanto altro. 
In occasione delle feste di Natale arrivano anche omaggi culturali  con la 
mostra  “Black out ” ospitata nella Sala del Basolato  del Municipio (piazza 
Mino) dal 14  – inaugurazione ore 18  – al 16 dicembre . L’esposizione (ingresso 
gratuito. Orario: 10/12.30 e 15/19) raccoglie le opere, a tema libero, di una trentina 
di artisti che fanno parte dell’associazione ”Artisti Fiesolani ”. Sarà un percorso fra 
luce e buio: nella penombra della Sala , infatti, a ogni visitatore verrà data una 
torcia con cui potrà illuminare il suo percorso  all'interno della mostra. La torcia 
sarà il tramite tra lo spettatore e l’opera che, senza quella luce e senza lo 
spettatore, che con la torcia attraverserà il buio, resterebbe tra le tenebre come se 
l’Idea (dell’artista) non raggiungesse la piena illuminazione se non nella mente 
dello stesso spettatore. 
Le tele saranno accompagnate da proclami  che invocheranno la “bellezza”, 
come un faro nella notte. Da quel chiaroscuro affioreranno, infatti, parole, perché 
l’Idea è fatta anche di parole, come la Poesia. 
Saranno pochi metri lungo una linea iridescente, ma sembrerà un lungo cammino 
dove ogni passo sarà una lampadina accesa nel laboratorio dell’artista. 
Per info : info@artistifiesolani.it – www.artistifiesolani.it.  
 

UN MESE DI SPETTACOLI CON IL TEATRO SOLARE  
Per Natale Fiesole “regala” un mese di teatro . A dicembre , nel capoluogo e 
nelle sue frazioni, l’appuntamento è con il Teatro Solare di Fiesole , una nuova 
realtà culturale  che lega animazione, innovazione e ricerca teatrale, e che nasce 
dall’unione di due mondi: quello dell'Associazione culturale MagaMagò  e quello 
del Teatro dell'Elce . 
L’8 dicembre , giorno dell’Immacolata Concezione, la compagnia si presenta  con 
uno spettacolo dal titolo “Alba del Teatro Solare ” che va ad inaugurare la nuova 
attività. L’appuntamento è alle 18 in piazza Mino  a Fiesole, dove immerso in 
atmosfere multimediali  con musica e spettacoli , il pubblico porrà la prima pietra 
della nascente polis teatrale. L’iniziativa (ingresso libero) si ripeterà anche sabato 
15 in piazza Etrusca a Compiobbi  (ore 18) e il 22 in piazza dei Mezzadri a 
Caldine  (sempre alle 18). 
L’11, il 12 ed il 13 , poi, al Teatro di Caldine  (via Faentina, 183) va in 
scena la Grande Troupe Solaire de Madame Sipario in “Utopia 
Diletta ”, impresa eroica in atto unico . L’improbabile equipaggio di un 
battello sconosciuto alla storia salpa per raggiungere Garibaldi e i suoi 
Mille: quale sarà il suo approdo? Il biglietto per lo spettacolo, che inizia 
alle ore 21 , ha un costo di 10 euro (gratuito per i sostenitori del Teatro 
Solare). 
Tra il 16 e il 20  sarà la volta di una “tournée ” dei Circoli Arci 
fiesolani , che ospiteranno la presentazione del documentario  
“Cruzando Fronteras ”, testimonianza della recente esperienza del 
Teatro Solare in Colombia (Domenica 16 : ore 15 Girone, via Aretina, 
24; ore 18 Pian di San Bartolo, via Cipressini, 9; ore 21 Compiobbi, via Stazione, 
1; Lunedì 17 : ore 17.30 Ponte alla Badia, via Faentina, 6; ore 18 Olmo, via Olmo, 
10; Martedì 18 : ore 21 Maiano,  via Cave di Maiano; ore 21 Ellera, via Aretina, 
308; Mercoledì 19 : ore 21 Pian di Mugnone, via XXV Aprile, 2; Giovedì 20 : ore 
16.30 Montebeni, via Montebeni, 5; ore 21 Fiesole, via Matteotti, 29).,“Gambe, 
cuore e cervello ” è il titolo della mostra multimediale  sulla storia, l’attualità e le 
prospettive dell’animazione teatrale a Fiesole  in programma dal 22 al 28 
dicembre  (chiuso il 25. Orario 10 – 18. Ingresso libero) a Casa Marchini 
Carrozza  (via Portigiani, 3 – Fiesole). 
Infine, sabato 29 e domenica 30  presso la palestra di Pian di Mugnone  (via 
Pian di Mugnone, 1) in cartellone alle ore 21 , ”Al & Charlie in America 1929 ”: 
spettacolo teatrale allestito dal Laboratorio Ragazzi dei Centri di Attività 
Teatrale di Fiesole , sul tema dei ruggenti anni ‘20 e ‘30 nell’America di Al Capone 
e Charlie Chaplin. L’ingresso è gratuito. 
Le iniziative sono organizzate dal Teatro Solare con la collaborazione del Comune 
di Fiesole. 
 
Il Teatro Solare di Fiesole  unisce il mondo dell’animazione teatrale promosso da 
Alfredo Puccianti e tenuto vivo dall’associazione culturale MagaMagò con 
l’esperienza di creazione teatrale del regista Marco Di Costanzo con il suo Teatro 
dell’Elce, compagnia di produzione alla ricerca di un teatro popolare 
contemporaneo a vocazione internazionale. 
Il Teatro Solare persegue l'utopia di una polis teatrale, dove il cittadino sia allo 
stesso tempo destino e ispirazione del proprio teatro. Un teatro inteso come arte 
dell'incontro e della presenza, come via privilegiata per far esplodere nel territorio 
fiesolano il contagio, già in atto, di un modo di stare insieme, di un'idea di cultura e 
di una ricerca artistica. 
 

NATALE AL MUSEO: REALIZZA IL TUO PRESEPE 
Un pomeriggio dedicato alla creatività dei bambini tra collage e opere d’arte . Il 
Museo Bandini  nei giorni vicini a Natale organizza laboratori  per i bambini (6 – 
10 anni) dedicati alla realizzazione del presepe con opere d’arte . Gesù 
bambino, dame, messeri e altri personaggi escono dalle tavole per arricchire e 
comporre  un piccolo presepe  che ciascun bimbo potrà portare a casa e mettere 
sotto l’albero. 
L’iniziativa – gratuita – si terrà ogni sabato e do menica dall’8 dicembre al 6 
gennaio, dalle 15 alle 17 . 
Il numero massimo di partecipanti a ogni laboratorio è di 10 bambini. È necessaria 
la prenotazione . 
 

Per informazioni e prenotazioni : Musei di Fiesole, via Portigiani, 
3 – Fiesole. Tel 055 5961293 – Fax 055 5961280 - 
infomusei@comune.fiesole.fi.it - www.museidifiesole.it - Fb: Musei 
di Fiesole. 
 

SOTTO L’ALBERO “LA BOTTEGA DI 
SGHIO”: COMMEDIA IN VERNACOLO 
Dicembre  mese del teatro e della commedia a Fiesole. Nel ricco 
calendario di appuntamenti per festeggiare il Natale domenica 9  
la Compagnia errante fiesolana  mette in scena la commedia 
brillante in vernacolo fiorentino  “La bottega di Sghio ”, opera in 
tre atti di Giovanni Bongini. 
L’iniziativa, organizzata con la collaborazione dell’assessorato alla 
Cultura, si tiene nella Sala del Basolato del Municipio  (piazza 
Mino) alle ore 17.15  (Ingresso gratuito).  
A dare vita ai personaggi sul palco Marcella Mugelli (Bettina), Serena Crescioli 
(Amalia), Cosimo Ravoni (I’ Sor Lorenzo), Niccolò Bonaiuti (Astianatte), Massimo 
Ravoni (I’ Gobbo), Cosimo Latini (Poldino), Marco Bonsignori (I’ Sor Anchise), 
Marisa Cangini (Costanza), Carla Lippi (Caterina) e Lavinia Petrozza (Agnese).  
Regia, scene e costumi sono a cura della Compagnia. 
Per maggiori informazioni : Serena Crescioli 3397690715 - 
sere.crescioli@hotmail.it.  
  

“BANCO DELLO SCAMBIO” A CALDINE: IL MERCATO 
SENZA SOLDI 
Tempo di crisi? Il portafoglio piange? A Caldine  torna l’arte del baratto . Sabato 1 
dicembre , dalle 9.30 alle 16 , in piazza dei Mezzadri si tiene il “Banco dello 
Scambio ”: il mercatino dove si compra senza usare i soldi, ma scambiando gli 
oggetti. Niente spiccioli né bancomat solo la voglia di incontrarsi, condividere e 
riciclare, per dare nuova vita alle cose. 
Chiunque potrà cedere e prendere oggetti  di ogni genere, a patto che non si 
faccia ricorso al denaro : dai piatti ai bicchieri, dalle borse ai vestiti, dai libri ai 
giocattoli, a ogni altra cosa che sia in buono stato. 
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Acquisto Solidale di Fiesole con la 
collaborazione della Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone. 
 
Per maggiori informazioni : gascompiobbi@yahoo.it. 
 

PARCO DI MONTECECERI: NUOVO VERDE GRAZIE 
AGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI 

Sono in fase conclusiva gli interventi selvicolturali  di diradamento in 
boschi misti di conifere e latifoglie finalizzati alla prevenzione 
fitosanitaria  all’interno dell’Anpil di Montececeri . 
Gli interventi sono previsti dal Protocollo d’Intesa fra il Comune di 
Fiesole e la Provincia di Firenze . Il progetto realizzato dal Comune è 
finanziato al 100% della Provincia per 50mila euro, comprensivi 
dell’affidamento e la direzione dei lavori. 
Gli interventi sono diretti al miglioramento della funzionalità del 
complesso forestale , a una maggiore sicurezza , alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiversità eal la 
tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, come al 

miglioramento del paesaggio . Riguardano, inoltre, anche la riduzione del 
rischio d’incendio  e di quello idrologico .  
In particolare, i lavori prevedono il perfezionamento strutturale e funzionale dei 
soprassuoli  forestali  esistenti, la conservazione e il miglioramento della 
biodiversità , il potenziamento della stabilità ecologica  dei popolamenti forestali 
con funzioni prevalentemente protettive, la difesa del suolo dall’erosione . E 
ancora interventi finalizzati a favorire il ruolo delle aree di interesse forestale all’uso 
turistico. 
 

AL VIA IL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
SOCIALE 
Circa 40 alloggi , sparsi nel territorio comunale , per agevolare l’accesso al 
mercato della casa a persone e famiglie . Abitazioni destinate alla vendita e 
all’affitto  rivolte a famiglie, studenti, anziani, giovani e realizzate con criteri edilizi 
di qualità.  
Si sta parlando dell’Edilizia residenziale sociale (ERS), già prevista dal 
Regolamento Urbanistico del 2009, e che ora trova nel Regolamento per 
l’applicazione delle norme in materia di Ers  le modalità applicative. 
Regolamento che, dopo aver ottenuto il via dalle commissioni consiliari comunali, 
nel mese di novembre, ha avuto anche l’approvazione finale da parte del Consiglio 
Comunale (seduta del 29.11.2012).  
Il principio generale consiste nella contestuale realizzazione di funzioni private e 
di residenza sociale  in una prospettiva che vede tutte le trasformazioni 
insediative rilevanti partecipare alla realizzazione di questo obiettivo. 
Il Regolamento Urbanistico prevede, infatti, per tutti gli interventi rilevanti  (con 
superficie utile lorda maggiore di 660 mq) di nuova costruzione  e derivanti da 
cambio  d’uso da produttivo  verso residenza, l’obbligatorietà della realizzazione 
dell'Ers  per un minimo del 10% della superficie. Verrà, invece, destinato il 60% 
all’Ers nelle aree di trasformazione di Mimmole e del Bersaglio.  
Le prime case di edilizia sociale destinate alla ve ndita arriveranno già nel 
2013: nel secondo semestre dell’anno prossimo, infatti, è prevista la realizzazione 
di quattro alloggi a Ellera . A seguire verranno destinate 19 abitazioni di nuova 
costruzione a Mimmole . 
Il Regolamento approvato consentirà di garantire prezzi di vendita inferiori 
rispetto a quelli del mercato , il 20% in meno del valore stimato dall’Osservatorio 
del mercato immobiliare e affitti calmierati. Per l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale sociale il Comune emetterà appositi bandi a inizio 2013 . 
Inoltre, per gli alloggi destinati alla vendita il vincolo di destinazione è di 25 anni, 
mentre per l’affitto il vincolo è di 15 anni. 
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TORNA LA FIRENZE FIESOLE FIRENZE: GARA 
PODISTICA NON COMPETITIVA 
Il 23 dicembre torna la XXXIII edizione di “Firenze Fiesole Firenze” , la gara 
podistica internazionale amatoriale , che negli anni è diventata la manifestazione 
simbolo del podismo amatoriale nel territorio fiorentino. I partecipanti potranno 
scegliere uno dei tre percorsi previsti  che sono stati pensati per ogni tipo di 
atleta, anche non professionista. Ci saranno infatti, il percorso da 16,5 km, quello 
da 6,5 km e quello più corto da 2,5 km.  
La partenza è prevista alle ore 9 dallo stadio di atletica “Luigi Ridolfi” di Campo di 
Marte a Firenze. Il primo percorso, di km 16,5,  si snoda lungo viale Fanti, viale 
Calatafimi, viale Righi, piazza Edison, via San Domenico, via Fra' Giovanni 
Angelico, piazza Mino, piazza Garibaldi, via Gramsci, via Matteotti, via Ferrucci, 
via di Vincigliata, Castel di Poggio, Ponte a Mensola, via Gabriele D'Annunzio, via 
Benedetto da Maiano, via del Confine, via De' Niccoli, via Lungo l'Affrico, viale 
Righi, viale Calatafimi, viale Fanti, viale Maratona, viale Paoli per arrivare di nuovo 
allo stadio di atletica "Luigi Ridolfi".  
Il secondo percorso, di km 6,5,  si muove verso viale Fanti, viale Calatafimi, viale 
Righi, piazza Edison, via San Domenico, via di Camerata, via del Palmerino, via 
Lungo l'Affrico, viale Righi, viale Calatafimi, viale Fanti, viale Maratona, viale Paoli 
e, infine, ritorna allo stadio. Percorso valido per 2° Walking, camminare in modo 
giusto per mantenersi in salute, guidato da Milena Megli (campionessa mondiale 
Master di marcia) 
Il terzo percorso, di km 2,5,  percorre viale Fanti, viale Malta e di nuovo viale 
Fanti per tornare allo stadio. 
La gara podistica “Firenze Fiesole Firenze”, istituita nei primi anni del 1900, ha 
visto l’interruzione in concomitanza delle due guerre mondiali. Anche quest’anno, 
come quelli scorsi, la manifestazione è organizzata dall’Aics (Associazione Italiana 
Cultura Sport). 
La gara, che conserva la sua originale connotazione sportiva e culturale, rende 
omaggio a due città, Fiesole e Firenze, che sempre sono state vicine non solo per 
ubicazione, ma anche dal punto di vista culturale e storico. 
Per maggiori informazioni  è possibile chiamare il Comitato Aics  fiorentino al 
numero 055.561172/3, oppure è possibile collegarsi al sito internet 
www.aicsfirenze.net.  
 

LE IRONICHE COPERTINE DI SCARABOTTOLO IN 
MOSTRA 
Fiesole ospita la mostra personale di Guido Scarabottolo dedicata alle 
immagini realizzate per le copertine dei libri . L’esposizione, allestita nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 1), rimarrà aperta 
fino a domenica 6 gennaio  2013 (Orario 10 – 14, chiuso il martedì e il 25 
dicembre). 
Guido Scarabottolo, classe 1947, è attivo da tempo come illustratore e grafico . 
Oggi è un artista assai noto non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande 
pubblico grazie alle copertine delle edizioni Guanda e alle tavole pubblicate 
dalle principali testate giornalistiche nazionali , come “Il Sole 24 ore” e 
“L’Internazionale”, per citarne solo alcune. 
La mostra, curata dall’Associazione Tapirulan, raccoglie circa 50 opere , in gran 
parte disegnate per le copertine delle edizioni Guanda . Proprio dalle edizioni 
Guanda, Guido Scarabottolo prende spunto per realizzare un’illustrazione ad 
hoc  per questa mostra “copiando” da quelle della Colla na Clandestina di 
Guanda . Una rassegna di visioni fuori dal comune , di illustrazioni, di copertine, 
di ritratti realizzati nel tempo che rivelano la capacità dell’artista di combinare 
tradizione ed innovazione.  
L’esposizione organizzata in occasione della XXI edizione del Premio 
Fiesole Narrativa Under 40 – vinto da Giovanni Montanaro – è 
organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con Associazione 
Tapirulan, Fondazione Primo Conti e Galleria Babele. 
Il catalogo della personale di Guido Scarabottolo con pagine 
interamente dedicate alle immagini delle copertine è curato dalla casa 
editrice dell'associazione, Edizioni Tapirulan. 
 
Guido Scarabottolo 
“Sotto le copertine” 
LUOGO - Fiesole, Sala Costantini del Museo Archeologico, Via Portigiani, 1 
DATE – Fino al 6 gennaio 2013 
ORARI - 10.00 – 14.00, chiuso il martedì 
INGRESSO - 10 euro intero, 6 euro ridotto - Il biglietto è cumulativo e comprende 
anche l’ingresso ai musei di Fiesole. 
CATALOGO - Edizioni Tapirulan 
INFORMAZIONI - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3; Tel. 055 5961293; 
infomusei@comune.fiesole.fi.it 
 

PORTA A PORTA DI PROSSIMITÁ: COINVOLTE 
NUOVE STRADE 
Da metà dicembre  il “porta a porta a bidoncini ” arriva in nuove strade del 
capoluogo . Il sistema prevede il posizionamento di nuovi bidoncini per la 
raccolta differenziata  dei rifiuti (rifiuti urbani, indifferenziati, multimateriale, 
organico), mentre la carta verrà raccolta con la modalità del “porta a porta a 
sacchi” direttamente presso il numero civico (con le stesse modalità con le quali 
viene svolta attualmente). 
Il sistema di raccolta “porta a porta” coinvolgerà le seguenti strade : 
- Via Dupré 
- Via degli Angeli 
- Via Fontelucente 
- Via Vecchia Fiesolana  
- Via Bandini 
- Via Benedetto da Maiano 
 

I rifiuti non potranno essere abbandonati lungo le strade  e i 
trasgressori potranno essere sanzionati come previsto dal 
Regolamento Comunale. 
Numero Verde 800 330011  lunedì – venerdì dalle ore 8.30 alle 
17.30. 
In molte strade e frazioni del comune è già attivato da tempo il 
sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, dove l’obiettivo è 
riciclare il più possibile , così da recuperare beni  che possono 
essere riciclati e riutilizzati , risparmiare risorse naturali , ridurre  
drasticamente il carico dei rifiuti indifferenziati  che vanno a 
finire nelle discariche. 

 
FIESOLE S’ILLUMINA “GREEN” CON I 
SEMAFORI A LED 
Fiesole sempre più ecologica  grazie alle nuove lanterne semaforiche . Ai 
semafori presenti nel territorio comunale, sono state, infatti, sostituite (l’operazione 
è avvenuta a metà novembre) le lampade ad incandescenza con nuove lanterne 
a tecnologia Led . 
Gli interventi hanno interessato via Aretina, nelle frazioni di Girone, Anchetta e 
Compiobbi, e via Faentina,  nella frazione di Pian di Mugnone.  
L’utilizzo di lampade al Led garantiranno alla città un notevole “risparmio ” nella 
regolazione del traffico, sia in termini di energia  sia di spese per la 
manutenzione  e il funzionamento dei dispositivi. Il consumo di energia elettrica , 
infatti, viene ridotto del 89%  e considerando che la vita  media di una lampada a 
Led risulta in genere superiore ai 10 anni , si riducono  anche notevolmente i 
costi per l’energia elettrica e per la manutenzione  (di fatto viene eliminato il 
problema del cambio lampada preventivo e quello dell’intervento correttivo per 
lampada bruciata). 
Inoltre, le lampade a Led contribuiscono a garantire una maggior sicurezza agli 
utenti della strada,  in quanto esse producono una sorgente luminosa colorata di 
alta intensità i cui raggi aggiustati da due speciali lenti danno al segnale un’elevata 
ed uniforme visibilità direzionale, evitano le false segnalazioni causate dal riflesso 
dei raggi solari e riducendo fortemente il rischio dovuto ad un eventuale lampada 
bruciata.  
In quasi tutti gli impianti, ove era tecnicamente possibile, sono stati installati anche 
nuovi dispositivi di chiamata pedonale conformi all a normativa per non 
vedenti . 
 

BREVI 
 
“RIVEDERE FIRENZE”: VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO 
Il progetto sociale “MaiDireVecchio ” con l’iniziativa “Rivedere Firenze ” porta alla 
scoperta di luoghi di grande interesse storico  e artistico . Sabato 1 dicembre  
è in programma la visita guidata al Museo Archeologico di Firenze . 
Il ritrovo è davanti all'ingresso del Museo alle 9.30 o in piazza Falcone Borsellino a 
Compiobbi alle 8.30. Per gli spostamenti devono essere utilizzati mezzi propri, che 
dovranno essere messi a disposizione anche per coloro che non sono auto muniti. 
Le iniziative proposte da “Mai Dire Vecchio ”, reso operativo dalla Società della 
Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal consorzio CO&SO, sono 
organizzate in collaborazione con il Circolo “La Pace”, la Misericordia di Compiobbi 
e il Comune di Fiesole. 
 Per informazioni : Luciano Sbezzi 055.6593287, Luciano Bardazzi 334 80909779. 

 
“GUSTA FIESOLE”: RASSEGNA DEI PRODOTTI TIPICI 
DEL TERRITORIO 
Una giornata all’insegna dei sapori della tradizione con l’iniziativa 
“Gusta Fiesole”  che si tiene nella Sala del Basolato  del Municipio di 
Fiesole (piazza Mino) domenica 2 dicembre , dalle 10 alle 19.  
L’olio di qualità delle colline fiesolane  diventa protagonista in questa 
rassegna di incontri, degustazioni e assaggi. Spazio speciale viene, 
infatti, riservato alla degustazione dell’olio prodotto dalle aziende del 
territorio. Ma i palati potranno essere allettati da tanti altri sapori delle 
terre fiesolane. 

 
“MARATONINA DEL VITELLO D’ORO”: TORNA LA GARA 
PODISTICA NON COMPETITIVA 
Come ogni anno la Polisportiva Ellera  organizza la ormai consueta “Maratonina 
del Vitello d’Oro ”: corsa podistica su strada  di natura non competitiva . La 
manifestazione, ormai giunta alla sua XXXV edizione, è in programma per 
domenica 2 dicembre . Numerose le società sportive e gli atleti che anche 
quest’anno parteciperanno all’iniziativa. 
 
“MAIDIREVECCHIO”: PROIEZIONE DEL FILM “SOSTIENE 
PEREIRA” 
“MaiDireVecchio ”, avvalendosi della passione di Luciano Sbezzi e 
dell'inseparabile collaboratore Luciano Bardazzi, propone per giovedì 13 
dicembre  la proiezione del film “Sostiene Pereira ”. L’iniziativa – gratuita – si tiene 
alle ore 15.30 nei locali del Circolo Arci di Compiobbi (via della Stazione, 1). 
Per informazioni : 055.6593671. 
 
RICAMO E CARTE: POMERIGGI IN COMPAGNIA 
Corsi di ricamo gratuiti  alla Fratellanza Popolare di Caldine . L’appuntamento è 
il mercoledì dalle 16 alle 18  in via dei Mezzadri, 7. L’iniziativa è organizzata dalla 
Fratellanza Popolare e da MaiDireVecchio. Per info : 055.549166. 
Si gioca a Burraco  il venerdì, dalle ore 21 , alla Misericordia di Compiobbi  
(piazza Etrusca), mentre, sempre alla Misericordia, tutte le domeniche dalle 15.30  
è in programma la Tobola . 
Le iniziative sono organizzate dalla Misericordia di Compiobbi con MaiDireVecchio. 
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Per info : 055.6593011. 
 
CIRCOLO DI LETTURA - “IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTEC A”  
Sabato 15 dicembre (ore 17) alla Biblioteca Comunale  di Fiesole  (Via Sermei, 
1) in occasione del “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in Bibliotec a”, la 
scrittrice Paula Becattini  presenterà il suo libro: “Tre son le vele ”, relatrice 
Beatrice Bausi Busi. Nell’occasione verranno esposte anche creazioni artistiche 
realizzate dalla stessa Becattini. A seguire la condivisione del libro  “Il mondo 
deve sapere” di Michela Murgia. Letture a cura di Francesca Valori. 
L’incontro, organizzato dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” 
insieme al Comune di Fiesole, è ad ingresso libero .  
Per maggiori informazioni : Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”, tel. 
055.6594346, cell. 339.1834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it. 
 
 
CONVENTO DI SANTA MARIA MADDALENA: APERTURA 
STRAORDINARIA IL 16 DICEMBRE  
Il Convento di Santa Maria Maddalena a Caldine (via Faentina, 402) è aperto 
eccezionalmente al pubblico domenica 16 dicembre . La visita (gratuita), curata 
dagli Amici dei Musei di Fiesole , si tiene dalle 10 alle 12 . 
L’iniziativa è resa possibile grazie alla convenzione raggiunta fra la Biblioteca 
Medicea Laurenziana e gli Amici dei Musei di Fiesole.  
Per info : 392.0605024.  
 
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE  
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
è possibile chiamare per un appuntamento l’URP al numero telefonico 
055.5961239 secondo il seguente calendario: 
FIESOLE (Dipartimento Servizi alla Persona, Via Portigiani,  27) 
Martedì 4 dicembre  dalle ore 15.00 alle 18.00  
COMPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)  
Mercoledì 12 dicembre  dalle 15.00 alle 18.00  
CALDINE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone,P.zza dei M ezzadri, primo 
piano stanza 2)  
Mercoledì 19 dicembre dalle 9.00 alle 12.00  
Informazioni utili su: www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it.  
 
“DOVE STA ZA?”: MOSTRA IN RICORDO DI CESARE 
ZAVATTINI  
È aperta fino al 18 gennaio la mostra “Dove sta Za? ”, ideata e curata da Paolo 
della Bella e Aldo Frangioni con il patrocinio del Comune di Fiesole, e dedicata a 
Cesare Zavattini , uno dei maggiori esponenti del neorealismo cinematografico , 
per i centodieci anni dalla sua nascita . L’esposizione è ospitata nello spazio 
espositivo più piccolo del mondo “Quadro 0.96”  (Via Del Cecilia, 4 – Fiesole. 
Visibile anche dall’esterno 24 ore su 24) e raccoglie 110 quadretti, delle 
dimensioni di 8x10 cm , le stesse dimensioni di quelli che l’artista collezionava, 
realizzati da altrettanti artisti contemporanei.  
D’accordo con gli autori e anche con l'assenso del figlio Arturo, le 110 opere 
verranno donate alla prestigiosa Biblioteca Naziona le Centrale di Firenze , 
perché vengano collocate nell’erigendo Centro di documentazione per le Arti 
dello Spettacolo  in un apposito spazio dedicato a Cesare Zavattini. 
 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
Domenica 2 dicembre  ore 11 – Auditorium Sinopoli, Villa La Torraccia 
I Maestri di Fiesole 
Claudia Bucchini, flauto 
William Chiquito, violino 
Fabrizio Merlini, viola 
Andrea Nannoni, violoncello 
Susanna Bertuccioli, arpa 
Andrea Lucchesini, pianoforte 
musiche di C. Debussy 
 
Venerdì 7 dicembre  ore 21– Auditorium Sinopoli, Villa La Torraccia 
I Compositori di Oggi, per Piero 
La Classe di Composizione della Scuola di Musica di Fiesole 
Eseguono ensemble della Scuola di Musica di Fiesole 
musiche originali di E. Caligiuri, G.D. Manzini, G. Santarelli, G. Fabiani, R. 
Prezioso, A. Benedetti, T. Ferrini, F. Torri, E. Vella, T. Pedani, M. Zetti 
 
Venerdì 14 dicembre  ore 21 – Luogo da definire 
Sabato 15 dicembre  ore 21 – Basilica di Santa Trinita, Firenze 
Concerto di Natale 2012 
Solisti della Classe di Opera Workshop di C. Desderi 
Schola Cantorum F. Landini 
Orchestra Galilei 
Fabio Lombardo, maestro del coro 
Nicola Paszkowski, direttore 
musiche di G.F. Haendel 
 
Domenica 16 dicembre  ore 15.30 – Chiesa Santi Francesco e Chiara a 
Montughi,• via Cappuccini, 1 Firenze 
Concerto degli Auguri 
Laboratorio Corale per Bambini 
Coro Polifonico di voci bianche 
Coro Giovanile 
I Giovani Madrigalisti 
Riccardo Foti, tastiera e organo 
Joan Yakkey, direttore 
Claudia Aversa, Giulia Peri, assistenti 

canti natalizi tradizionali, folcloristici e contemporanei 
 
Lunedì 17 dicembre  ore 21 – Obi Hall • via Fabrizio De André, 
Firenze 
Concerto per ACI 
Orchestra dei Ragazzi 
Edoardo Rosadini, direttore 
musiche di W.A. Mozart, A. Corelli, G.P. Telemann, J. Strauss jr, 
P. I. Tchaikovski  
 
Venerdì 21 dicembre  ore 19 – Chiesa S. M. Ausiliatrice • Via 
Mario Morosi, 36 (Novoli) 
Concerto degli Auguri 
Laboratorio Corale per Bambini 
Coro Polifonico di voci bianche 
Coro Giovanile 
I Giovani Madrigalisti 
Riccardo Foti, tastiera e organo 
Joan Yakkey, direttore 
Claudia Aversa, Giulia Peri, assistenti 
canti natalizi tradizionali, folcloristici e contemporanei 
ingresso libero 
 

TURNI FARMACIE  
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano:  
� Farmacia Magonio , Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – DICEMBRE: 
domenica 2, sabato 8, domenica 16 e sabato 22 e domenica30. 
� Farmacia Benvenuti , Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – 
DICEMBRE: sabato 1, domenica 9 (fino alle 12.30), sabato 15 e domenica 23 (fino 
alle 12.30), martedì 25 (fino alle 12.30), mercoledì 26 (fino alle 12.30) e sabato 29. 
� Farmacia Perna , Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – DICEMBRE: 
sabato 1 pomeriggio, domenica 2 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, sabato 15 
pomeriggio, domenica 16 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. 
� Farmacia delle Caldine , Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – 
DICEMBRE: domenica 23. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato dalle 9 
alle 13 e dalle 16 alle 20.  
 
“IL SINDACO DA TE”: ECCO IL CALENDARIO DEGLI 
APPUNTAMENTI 
Continua il canale di comunicazione fra Sindaco e cittadini con l’iniziativa “Il 
Sindaco da Te ”, che vede il sindaco Fabio Incatasciato ricevere i cittadini, senza 
appuntamento , nelle diverse frazioni del territorio. 
 
Di seguito il calendario degli incontri  
Caldine - (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare) 
Venerdì 15 marzo 2013, 15.30 – 17.30 
Compiobbi - (Centro Incontri) 
Venerdì 1 marzo 2013, 15.30 – 17.30 
Ellera - (Circolo Arci) 
Venerdì 21 dicembre 2012,  15.30 – 17.30 
Venerdì 5 aprile 2013, 15.30 – 17.30 
Fiesole oppure chiama il Sindaco 055.597107 
(Municipio) 
Venerdì 15 febbraio 2013, 15.00 - 18.00 
Venerdì 31 maggio 2013, 15.00 - 18.00 
Girone - (Circolo Arci) 
Venerdì 1 febbraio 2013, 15.30 – 17.30 
Venerdì 17 maggio 2013, 15.30 – 17.30 
Montebeni - (Locali parrocchiali) 
Venerdì 14 dicembre 2012, 15.30 – 17.30 
Venerdì 22 marzo 2013, 15.30 – 17.30 
Pian del Mugnone - (Circolo Arci) 
Venerdì 11 gennaio 2012, 15.30 – 17.30 
Venerdì 19 aprile 2013, 15.30 – 17.30 
Pian di San Bartolo - (Circolo Arci) 
Venerdì 25 gennaio 2013, 15.30 – 17.30 
Venerdì 3 maggio 2013, 15.30 – 17.30 
 
REGIONE TOSCANA: CASA – BANDO PER IL CONTRIBUTO 
ALL’AFFITTO PER I GIOVANI  
E’ attivo il bando “Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giov ani. 
Contributo al pagamento del canone di locazione ” riferito alla seconda tranche 
di un pacchetto di interventi di complessivi 45 milioni di euro, da erogare nel 
triennio 2011-2013. 
Gli interessati hanno tempo fino al 21 dicembre 201 2 per presentare la 
domanda . 
In attuazione delle misure a sostegno dell’autonomia dei giovani, la Regione 
mette a disposizione dei giovani toscani di età com presa tra i 25 e i 34 anni  
(con priorità alla fascia fra 30 e 34), residenti in Toscana da almeno 2 anni presso 
il nucleo familiare di origine che intendono scindersi dalla famiglia e costituire il loro 
nuovo ed autonomo nucleo familiare, un contributo della durata di tre anni per il 
pagamento del canone di locazione dell’alloggio . 
Per ulteriori info : http://www.giovanisi.it/2012/10/08/casa-bando-per-il-contributo-
allaffitto/ 
Giovanisì info@giovanisi.it - Numero verde 800 098 719 (lunedì venerdì, ore 9.30-
16) URP - Ufficio relazioni con il pubblico della Regione – Via di Novoli, 26 Firenze  
Numero Verde: 800 860070; urp@regione.toscana.it. Apertura: lunedì, mercoledì e 
giovedì 9 – 18, martedì e venerdì 9 – 13.30. 
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“Troppi errori che sono diventati orrori sono stati commessi 
perché l’uomo dimentica troppo velocemente, travolto dalla 
sua quotidianità” 
 
La politica e i cittadini tutti sono chiamati ancora una volta ad 
ascoltare il fragore di quanto sta accadendo oggi a Gaza, nei 
Territori Palestinesi, in Israele; il compito nostro è quello di 
impedire che questo fragore diventi silenzio assordante 
interrogando la nostra comunità sull’importanza di questi 
luoghi, di queste persone che vivono nella loro dimensione 
umana un conflitto che ha radici profonde che non verranno 
estirpate da un’azione diplomatica o da una nuova risoluzione 
ONU, ma da un impegno civile e quotidiano che vede l’ 
amministrazione fiesolana impegnata insieme ad altre per 
la ricostruzione di un processo di pace. 
La nostra amministrazione ha scelto di operare nel campo 
della Cooperazione decentrata per la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. Lo ha fatto ospitando studenti 
e insegnanti e collaborando alla pubblicazione di un 
importante ricerca scientifica di Padre Michele Piccirillo "la 
nuova Gerusalemme"; lo ha fatto sostenendo, finché ne è 
stato possibile, il centro di documentazione di Betlemme 
insieme al comune di Gerico e realizzando un progetto di 
formazione per la conoscenza e la gestione del patrimonio 
archeologico della città; lo ha fatto mantenendo i legami con 
questa comunità attraverso il progetto regionale Med - 
Cooperation e partecipando attivamente ad un progetto 
ministeriale che vede il restauro di uno degli edifici ottomani 
più importanti di Betlemme. La riscoperta di un identità 
collettiva attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio 
artistico e culturale è infatti uno dei più importanti passi che 
una comunità può fare per costruire un nuovo processo di 
pace. 
Il Partito Socialista Europeo, così come la sinistra italiana 
tutta, e con essa il Centrosinistra per Fiesole, hanno la 
necessità inoltre di legittimare l'autorevolezza dell'Anp 
chiedendo che venga riconosciuto come Osservatore 
permanente presso L'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò 
consentirebbe di ridimensionare il ruolo di Hamas, che trae il 
proprio consenso dall'embargo di Israele su Gaza, e 
consentirebbe quantomeno un costante monitoraggio su 
quella striscia di terra che nei suoi 378 chilometri quadrati 
racchiude un milione e mezzo di persone.  
Le forze che hanno a cuore il futuro processo di pace, nell’ 
area del Medio Oriente che si affacia sul Mediterraneo, hanno 
il dovere di arrestare l'occupazione per l'edificazione di nuove 
colonie da parte di Israele come controffensiva alla crescita 
demografica del popolo palestinese, così come hanno la 
necessità di ricordare che nuove embrionali forme 
democratiche stanno nascendo consentendo ad altri attori di 
aprire un dialogo con l’occidente modificando il quadro 
geopolitico di tutta l’area mediterranea che non vede più 
Israele al centro delle politiche Internazionali dei paesi 
occidentali come unico riferimento di Stato democratico in 
quell’area. 
A ciò si aggiunga che alcuni segnali provenienti 
dall’amministrazione americana  fanno ritenere che le scelte 
economiche per l’approvvigionamento energetico degli USA 
non saranno più strategicamente incentrate soltanto nell’area 
mediorientale e ciò con tutta probabilità finirà per ridurre 
l'interesse a sostenere una destra israeliana complice di 
contrastare e non di dialogare con gli Stati arabi. Con tali 
premesse, il nostro pensiero è che la sinistra europea abbia 
non solo il compito, ma piuttosto il dovere di ridare voce alla 
sinistra israeliana per poter pensare ad una Israele futura. 
Una Israele che possa essere luogo di mediazione e non di 
scontro, di tolleranza e non di prevaricazione, un luogo che 
nella pace sia in grado di far convivere istanze e popoli 
differenti. 
E a chi ci accusa di essere troppo radicali chiediamo se è più 
radicale impedire ad un ambulanza con un malato a bordo di 
passare il Check Point per arrivare al pronto soccorso o che 
l’Europa ancora una volta taccia sull’ennesima violazione dei 
diritti umani in quel territorio. Se è più radicale la sistematica 
sottrazione di fonti idriche naturali per conto di Israele nei 
Territori Palestinesi o è più radicale chiudere gli occhi su 
questa barbarie e al contempo portare avanti una campagna 
referendaria sull'acqua per la sua ripubblicizzazione. Se è più 
radicale pensare che questo è il quotidiano di una terra 
intrinsecamente legata alla nostra o che abbiamo il dovere di 
porre fine a questo conflitto. 
Forse la radicalità, nell’accezione negativa che gli diamo oggi, 
non sta nel considerare tutto questo normale? E il 
moderatismo che continua a sostenere le politiche folli di 
Netanyahu non si trasforma in un nuovo estremismo… 
La nuova idea d’Europa dovrà affermarsi come soggetto 
capace di dettare una sua autonoma linea anche e 
soprattutto in politica estera. E ciò, è evidente, non può che 
passare da una presa di posizione ferma e chiara in nome 
della democrazia e dei diritti umani in tutta l’area del medio 
oriente. 
 

 
ANCORA “AVVISI” DALLA CORTE DEI 
CONTI, IL SINDACO RIFERISCA IN 
CONSIGLIO 

 
 
Nuovi “avvisi” arrivano al Comune di 
Fiesole da parte della Sezione Regionale 
di Controllo per la Toscana della Corte dei 
Conti. Questa volta la data è recentissima 
ed è il 7 di novembre, al contrario il 
contenuto è tristemente noto: il Comune di 
Fiesole presenta una situazione 
finanziaria molto critica alla quale il 
Sindaco e la Giunta rispondono con un 
silenzio che a questo punto ha i caratteri 
del surreale.  
 
Ecco i punti critici:  
 
1)  il pareggio di bilancio è stato raggiunto 
attraverso l’indicazione di equilibri interni 
costruiti su entrare sovrastimate rispetto 
agli accertamenti del 2011. Le entrate 
sono state previste in misura superiore di 
20 punti percentuali a dimostrazione di 
una totale “confusione” amministrativa;  
 
2) si è superato il limite massimo di 
indebitamento consentito agli EE.LL e ciò 
“costruisce grave irregolarità contabile”;  
 
3) la spesa del personale è letteralmente 
impazzita e questa situazione risulta 
ulteriormente aggravata dalla previsione 
di bilancio del 2012 a dimostrazione della 
totale assenza di valutazione dei rischi da 
parte dell’Amministrazione. 
 
Dinnanzi a questa ulteriore 
comunicazione e a fronte delle richieste 
da parte del PDL sulla vera situazione 
finanziaria del Comune il Sindaco e la 
Giunta fanno finta di nulla come se il 
silenzio fosse la strada giusta per coprire 
le gravi inadempienze amministrative 
della sinistra fiesolana.  
 
Crediamo che questo atteggiamento sia 
davvero incredibile e ricordiamo al 
Sindaco che la strada che sta percorrendo 
potrebbe portare al dissesto del Comune 
con gravissime conseguenze per i 
Cittadini che, da soli e di tasca, si 
troverebbero chiamati a fare fronte ai 
“disastri” finanziari.  
 
La domanda è: il Sindaco e la Giunta se 
ne rendono conto? Noi sì e siamo 
preoccupati e questo non perché siamo 
l’Opposizione ma solo perché siamo 
consapevoli di ciò che la Corte dei Conti ci 
scrive.  
Forse sarebbe il caso che tutti a Fiesole lo 
sapessero.  
 
 
  
 
 

 
 
 

 
LA CADUTA DEL CASTELLO DEI 
SOGNI 
 
Anche in Comune, come in tutte le 
famiglie, a fine anno si fa il punto su ciò 
che è stato o non è stato fatto. 
In particolare il 30 novembre per gli Enti 
Locali è la data ultima per “assestare” il 
bilancio, ovvero per variare le eventuali 
previsioni sbagliate di entrate e uscite 
dell’anno in corso. 
Il Gruppo Cittadini per Fiesole vuole fare 
con tutti voi il punto sul bilancio del nostro 
Comune, perché questo non è, come 
troppo spesso si pensa, un insieme di 
numeri illeggibile, ma è il documento con 
cui inizialmente si programmano e poi si 
gestiscono le entrate, le spese e gli 
investimenti. 
E allora, in queste poche righe, vorremmo 
spiegare a tutti le differenze fra gli 
impegni presi e quelli realizzati  
dall’Amministrazione fiesolana nel corso 
del 2012. 
 
Il bilancio di previsione prevedeva, tra le 
altre cose, 

� la messa in sicurezza della 
scuola di Pian di Mugnone 

� il completamento dei lavori 
dell’Auditorium 

� il primo lotto dei lavori per 
fognature e depurazione della 
Valle dell’Arno 

� il risanamento della discarica di 
Maiano e la realizzazione della 
“strada parco” 

� lavori importanti di manutenzione 
straordinaria sulle strade e sulla 
rete idrica  

 
Quando questo bilancio fu presentato, 
abbiamo parlato di “libro dei sogni ” 
perché sapevamo benissimo che con le 
finanze a disposizione del Comune non 
sarebbe stato possibile fare tutto quello 
che indicavano.  
E quindi: perché illudere i cittadini?   
Ma, come si sa da sempre, tutti i nodi 
vengono al pettine e, quindi, ecco che 
sono cadute tutte le impalcature che 
reggevano il castello dei sogni. 
Alcuni esempi? 

� nessun lavoro alla scuola di 
Pian di Mugnone  

� ancora rinviati i lavori per la 
depurazione in Valle 
dell’Arno 

� annullati i lavori per il 
recupero ambientale dell’ex 
discarica di Maiano 

� dimezzati i lavori di 
manutenzione per strade e 
rete idrica 

 
Anche senza vedere i numeri, i cittadini 
già si erano accorti di quanto ingannevoli 
erano le promesse fatte: strade da terzo 
mondo , dove tutti i giorni mettiamo a 
rischio le nostre caviglie o le gomme delle 
auto e per le quali tutti i giorni 
all’Assicurazione del Comune arrivano 
richieste di rimborso, perdite continue 
dell’acquedotto  con rimedi provvisori 
come i tubi volanti che fanno bella mostra 
di sé in tante zone del Comune e che, se 
arrivano neve e ghiaccio, saranno causa 
di ulteriori e ben più gravi problemi. 
Spesso Sindaco e Giunta ci chiedono 
cosa noi proponiamo. La nostra risposta è 
molto semplice: la correttezza verso i 
cittadini  e quindi, promettete solo ciò che 
sapete possa essere mantenuto e non un  
elenco di sogni che piacciono a tutti, ma 
poi sono irrealizzabili !! 
 

 

 
È INDISPENSABILE UNA RISPOSTA DI 
CIVILTÀ ALL’AGGRESSIONE DI FORZA 
NUOVA ALLA MANIFESTAZIONE 
“PONTEDERA SONO ANCH’IO” 
 
La migliore risposta ai fatti di Pontedera è la 
revisione della legge sulla cittadinanza e che 
sempre più comuni si attivino nella 
campagna “L’Italia sono anch’io”. 
La campagna nazionale l’Italia sono anch’io, 
chiede una riforma del diritto di cittadinanza 
che preveda che i bambini nati in Italia da 
genitori stranieri regolari possano essere 
cittadini italiani e una nuova norma che 
permetta il diritto elettorale amministrativo ai 
lavoratori regolarmente presenti in Italia da 
cinque anni.  
 
Sabato 10 novembre, 603 ragazzi minori di 
origine straniera, di ben 31 nazionalità 
diverse hanno partecipato, insieme alle loro 
famiglie, alla cerimonia di conferimento della 
cittadinanza italiana onoraria da parte del 
Comune di Pontedera. Atto simbolico diretto 
a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
questione del riconoscimento della 
cittadinanza italiana ai minori stranieri e a 
sollecitare il Parlamento per una riforma 
della normativa che attualmente in Italia 
prevede solo lo ius sanguinis.  
Durante la cerimonia di consegna degli 
attestati di cittadinanza organizzata dal 
comune di Pontedera, una delegazione di 
Forza Nuova ha fatto irruzione gridando 
slogan. Un segno dell'inciviltà di un 
movimento che si richiama apertamente al 
fascismo.  
 
Il gesto di Forza Nuova è espressione di una 
cultura di intolleranza che si pone agli 
antipodi della nostra democrazia e che può 
portare solo regressione per le nostre 
comunità. Per questo diciamo in maniera 
ferma e decisa che non c'è spazio per chi 
semina politiche d'odio e di intolleranza e 
per chi rivendica nel proprio programma 
politico l'eredità del fascismo. Vogliamo, 
invece, rilanciare chiedendo al Comune 
di Fiesole di dar vita alla medesima 
iniziativa conferendo la cittadinanza 
onoraria ai bambini di origine straniera 
residenti nella nostra città . Questa è per 
noi una battaglia di civiltà. Per l'iniziativa 
"Pontedera Sono Anch'io" c'erano al Teatro 
Era più di 600 bambini, e anche a quei 
bambini dobbiamo una risposta a quanto 
accaduto, perché le discriminazioni minano 
le basi delle relazioni sociali e i principi 
costituzionali.  
 
Non possiamo abbassare la guardia e 
dobbiamo rispondere con prontezza e 
fermezza a quanti propagandano più o 
meno velatamente politiche discriminatorie e 
intolleranti, riteniamo che un soggetto 
politico che porta avanti politiche di questo 
tipo e che rivendica l'eredità del fascismo sia 
incompatibile con la nostra democrazia e 
con il nostro ordinamento Costituzionale. 
Chiediamo quindi a tutte le istituzioni, ai 
prefetti e alle forze di polizia che verifichino 
la compatibilità di questo e altri movimenti 
neofascisti con l'ordinamento democratico, e 
che si attivino di conseguenza. 
 
I moduli per la raccolta di firme per i 
Referendum sono depositati presso l'Urp del 
Comune di Fiesole. 
www.referendumlavoro.it 
www.referendumpensioni.it 
 


