
L’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia pre-
senta il “Nuovo Piano Neve”, un vero e proprio 
manuale di consigli utili per i cittadini su 
come affrontare e comportarsi in caso si veri-
fichino, appunto, nevicate o condizione clima-
tiche di temperature estremamente rigide.
Le novità, oltre a essere il primo Piano dell’Unio-
ne, riguardano il nuovo ruolo centrale dei 
cittadini, degli edifici scolastici, comunali e 
pubblici. Nuova suddivisione, anche, per quan-
to riguarda gli interventi sulla viabilità, ora 
divisa in primaria e secondaria.
Il “Piano Neve” si presenta come un prontuario 
che definisce l’insieme di attività da adotta-
re per garantire la messa in sicurezza e la 
transitabilità delle strade quando si prevede 
il verificarsi o l’insorgere di eventi climatici che 
comportino l’accumulo di neve e/o la possibilità 
di formazione di ghiaccio.
I lavori si suddividono in due ambiti principali: 
quelli di sgombero neve nelle strade e negli 
spazi pubblici mediante l’impiego di risorse 
proprie dell’Ente e di mezzi in appalto e quello 
di lavori di trattamento antighiaccio del fon-
do stradale al fine di contrastare la scivolosità 
e la pericolosità per il transito sia veicolare sia 
pedonale.
La responsabilità della rimozione della neve e 
del ghiaccio dai marciapiedi e nelle strade anti-
stanti le proprietà private è attribuita, secondo 
apposita ordinanza, ai frontisti. 
Il Piano distingue tre livelli di criticità e rela-
tivi interventi: ordinaria (tempo di “pace” o 
comunque al termine dell’evento), moderata 
(prima che nevichi o geli) ed elevata (all’inizio 
della nevicata e/o della gelata).
Il nuovo ruolo degli edifici scolastici: il perso-
nale operante nelle scuole, debitamente formato 
ed equipaggiato di D.P.I. (Dispositivi di Protezio-
ne Individuale) e attrezzature necessarie, dovrà 
autonomamente provvedere allo sgombero dei 
marciapiedi prospicienti i fabbricati e a liberare 
idonei passaggi al fine di consentire il regolare 
accesso agli studenti. 
Il nuovo ruolo degli edifici comunali e pub-
blici: laddove esiste custodia o comunque 
personale dipendente dell’Amministrazione 
comunale e pubblica, debitamente formato ed 

equipaggiato di D.P.I. e attrezzature necessarie, 
il servizio relativo allo sgombero dei marciapiedi 
prospicienti gli edifici pubblici e delle aree inter-
ne, dovrà essere svolto autonomamente senza 
ausilio esterno. 
In entrambi i casi, unicamente in caso di ma-
nifesta impossibilità e secondo una priorità di 
interventi definita in accordo con gli Uffici Co-
munali, il servizio potrà essere effettuato da altri 
operatori che agiranno comunque unicamente 
sulle aree esterne.
Per quanto riguarda i volontari il loro coordi-
namento verrà svolto direttamente dal Servizio 
Autonomo di Polizia Municipale, nonché dall’Uf-
ficio di Protezione Civile. 
I cittadini diventano attori importanti nel-
la gestione degli interventi in caso di neve e/o 
ghiaccio. Fra le norme che questi sono invi-
tati a rispettare ricordiamo: avere disponibile 
oltre al sale almeno un badile o una pala da neve; 
evitare di ricorrere all’uso dell’automobile; mu-
nire i propri automezzi di catene o pneumatici 
da neve; adeguare la velocità del veicolo in base 
alla stato delle strade e del traffico; non abbando-
nare le proprie autovetture nei varchi creati per 
consentire i passaggi pedonali o sulla pubblica 
via in modo da non ostacolare il libero transito 
anche dei mezzi spalaneve. E, ancora, durante e 
dopo le nevicate, i proprietari o conduttori degli 
immobili, a qualunque uso adibiti, devono prov-
vedere a tenere sgombro dalla neve il marciapie-
de antistante gli stessi immobili; in caso di gelo i 
proprietari degli immobili o i conduttori provve-
deranno a cospargere sui passaggi antistanti gli 
immobili sale od altro materiale atto ad evitare 
qualsiasi rischio per i pedoni e a proteggere, uti-
lizzando materiali isolanti, il proprio contatore e 
la rete idrica da possibili ghiacciate.
La gestione del Piano è di competenza dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale, che si coordina con la 
Polizia Municipale e con la Protezione Civile 
dell’Unione di Comuni Fiesole – Vaglia che 
coordina l’allertamento e la gestione dei volon-
tari che svolgono funzioni di supporto alla mac-
china comunale.

È possibile consultare il Piano Neve su:
www.comune.fiesole.fi.it 
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NUOVO PIANO NEVE DELL’UNIONE DEI COMUNI FIESOLE - VAGLIA A CALDINE BUSSA
IL “PORTA A PORTA”
Il sistema di raccolta dei rifiuti differenziati porta a por-
ta attraverso l’utilizzo di sacchi arriva a Caldine a febbraio. 
Ma già da gennaio gli abitanti delle strade interessate sa-
ranno contattati dagli operatori addetti che consegneranno 
i contenitori per la raccolta dell’organico. 
Il cambiamento coinvolgerà le seguenti vie: Faentina (da 
via del Cicaleto al sottopasso ferroviario), Stazione di Caldi-
ne, Risorgimento, della Libertà, S. Andrea a Sveglia (da via 
Faentina al ponte sul Mugnone), Caldine (da via Faentina al 
passaggio a livello) e piazza della Vittoria e dei Tigli.
I rifiuti solidi urbani provenienti dagli utenti domestici del servizio pubblico di raccolta, dalle attività 
commerciali e di servizio, e dagli uffici pubblici e privati dovranno essere esposti sulla soglia del 
proprio numero civico, suddivisi per frazione merceologica in sacchi e accuratamente chiusi in 
modo da evitare ogni dispersione sul suolo. I sacchetti dovranno essere messi fuori dal portone nella 
fascia oraria compresa dalle ore 20 alle ore 21 nei giorni dal lunedì al sabato compresi, con la 
seguente articolazione: l’organico il martedì, giovedì e sabato; il multi materiale il lunedì; la carta il 
venerdì e i rifiuti solidi urbani il mercoledì.
L’iniziativa continua il percorso intrapreso dall’amministrazione fiesolana nell’incrementare quantita-
tivamente e qualitativamente la raccolta dei rifiuti urbani e di ridurre contestualmente la percentuale 
del quantitativo di rifiuto indifferenziato da avviare a discarica.

“FIBRE DI UN ALTRO UNIVERSO”
IN MOSTRA GLI SCATTI DI ELISABETTA NENCINI
Guardare oltre l’esteriorità, cogliere il bello là dove questo si cela, al di là di banali apparenze, en-
trare nell’anima dell’oggetto, per vedere e costruire una storia di percezioni e sensazioni. È questo 
che Elisabetta Nencini, figlia del grande campione di ciclismo Gastone, cerca con il suo obiettivo 
fotografico. Come oggetti di scavo, rinvenuti e riportati alla luce dopo secoli, così lo scarto urbano 
può rivelare ed evocare l’identità di un momento storico, evoluto sul fluire della memoria. Ed è proprio 
questo scarto che Elisabetta immortala, ridandogli vita. Ed è per questo che prende il nome di “Fibre 
di un altro universo” la sua mostra fotografica ospitata dal 26 gennaio al 17 febbraio (orario: 
10 – 14; chiuso il martedì) nella Sala Antiquarium Costantini del Museo Civico Archeologico di 
Fiesole (via Portigiani, 1).
L’esposizione verrà inaugurata sabato 26 alle ore 17 alla presenza, fra gli altri, dell’artista Elisabetta 
Nencini, del sindaco Fabio Incatasciato e dell’assessore alla Cultura di Fiesole Paolo Becattini e del 
critico d’arte Giovanni Faccenda.
Elisabetta Nencini con la sua macchina fotografica scalfisce l’apparenza delle cose e va alla ricerca 
della sostanza: di quel materiale che da essere di scarto, torna riciclato. 

ElisabEtta NENciNi “FibrE di uN altro uNivErso”
luoGo - Fiesole, sala Costantini del Museo arCheologiCo, Via Portigiani, 1
datE - dal 26 gennaio al 17 Febbraio
orari - 10.00 – 14.00, Chiuso il Martedì
iNauGuraZioNE sabato 26 gennaio ore 17
iNGrEsso - 10 euro intero, 6 euro ridotto - il biglietto è CuMulatiVo e 
CoMPrende anChe l’ingresso ai Musei di Fiesole.
iNForMaZioNi - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3; tel. 055 5961293;
infomusei@comune.fiesole.fi.it
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MERCATINO DI NATALE CON GLI OGGETTI 
REALIZZATI DAGLI ANZIANI DEL CENTRO 
DIURNO “VILLA RIGOLI”
Addobbi per le feste realizzati con stoffa e panno-
lenci, scalda collo, scialli e ancora tanti prodotti 
realizzati a maglia, uncinetto e ricamo, ma anche 
piccole opere d’arte. Sono alcuni degli oggetti re-
alizzati dagli ospiti del centro diurno per anziani 
“Villa Rigoli” di Fiesole e dai loro volontari, che 
possono essere acquistati al “Mercatino di Nata-
le” allestito negli spazi del Centro (piazza Prato 
ai Pini, 6).
Il mercatino è aperto anche per tutto il mese di 
gennaio con orario 10 – 16 (chiuso la domenica).

LE IRONICHE COPERTINE
DI SCARABOTTOLO IN MOSTRA
Ultimi giorni per visitare la mostra personale di 
Guido Scarabottolo dedicata alle immagini re-
alizzate per le copertine dei libri. L’esposizione, 
allestita nella Sala Costantini del Museo Archeo-
logico di Fiesole (via Portigiani, 1), rimarrà aperta 
fino a domenica 6 gennaio 2013 (orario 10 – 14; 
chiuso il martedì).
Guido Scarabottolo è attivo da tempo come illu-
stratore e grafico. 
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. 
L’esposizione è organizzata dal Comune di Fieso-
le in collaborazione con l’Associazione Tapirulan, 
la Fondazione Primo Conti e la Galleria Babele.
Il catalogo della personale di Guido Scarabotto-
lo con pagine interamente dedicate alle imma-
gini delle copertine è curato dalla casa editrice 
dell’associazione, le Edizioni Tapirulan.

Guido scarabottolo
“Sotto le copertine”
LUOGO - Fiesole, Sala Costantini del Museo Ar-
cheologico, 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 bi-
glietto è cumulativo e comprende anche l’ingres-
so ai musei di Fiesole.
CATALOGO - Edizioni Tapirulan
INFORMAZIONI - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3
Tel. 0555961293 - infomusei@comune.fiesole.fi.it

CIRCOLO DI LETTURA 
“IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Due gli appuntamenti a gennaio con il “Circolo di 
Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. Sabato 
12, alle ore 17, alla Biblioteca Comunale di Com-
piobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) è in 
programma la presentazione del libro “Racconti 
contadini” di Luigi Trombi. A seguire si terrà la 
condivisione del libro “Se questo è un uomo” di 
Primo Levi: le letture saranno a cura di Marisa 
Giunti.
Sabato 19, invece, alla Biblioteca Comunale di 
Fiesole (Via Sermei, 1), sempre a partire dalle 17, 
la poetessa Isabella Horn presenterà “Sigilli”. A 
seguire si terrà la condivisione del libro “Capita” 
di Gina Lagorio: le letture saranno a cura di Fran-
cesca Valori. 
Gli incontri, organizzati dall’Associazione “Amici 
delle Biblioteche di Fiesole” insieme al Comune 
di Fiesole, sono ad ingresso libero. 
Per maggiori informazioni: Associazione “Ami-
ci della Biblioteca di Fiesole”, tel. 055.6594346, 
cell. 339.1834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it.

TESSERAMENTO 2013 FRATELLANZA 
POPOLARE VALLE DEL MUGNONE
Termina il 31 marzo la campagna di tesseramen-
to soci 2013 della Fratellanza Popolare della Val-
le del Mugnone.

La tessera è strettamente nominativa e ha valore 
annuale dall’1 gennaio al 31 dicembre 2013. Que-
sta può essere fatta o rinnovata presso la sede 
sociale in piazza dei Mezzadri 7 a Caldine, con il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.

Per info: www.caldinesoccorso.it
urp@caldinesoccorso.it, tel. 055.549166.

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 ca-
lendario:
FIESOLE (Dipartimento Servizi alla Persona, Via 
Portigiani, 27)
Martedì 8 gennaio dalle ore 15.00 alle 18.00
COMPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)
Mercoledì 16 gennaio dalle 15.00 alle 18.00
CALDINE (Fratellanza Popolare Valle del 
Mugnone,P.zza dei Mezzadri, primo piano stanza 2)
Mercoledì 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
Informazioni utili su:
www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it. 

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Domenica 13 gennaio ore 17
Banca CR Firenze, Auditorium Cosimo Ridolfi – 
Via Carlo Magno, 7 Firenze (zona Novoli) 
A Piero
Coro polifonico di voci bianche
Piccolissimi Musici
Quartetto La Fenice
Quartetto È Colpa Tua
Riccardo Foti, pianoforte
Marina Raimondi, Valeria Brunelli, Joan Yakkey, 
direttori
Musiche di AA.VV
Ingresso libero

Venerdì 18 gennaio ore 21
Villa la Torraccia, Limonaia
Contromano1: Quartetto Metamorphosis
Jacopo Rugiadi, clarinetto
Giulia Fidenti, sax contralto
Giada Moretti, sax tenore
Pierpaolo Romani, clarinetto basso
Musica di M. Mussorgsky
Ingresso libero

Domenica 20 gennaio ore 11
Villa La Torraccia, Auditorium Sinopoli 
I Concerti della Scuola
Il repertorio tardo ottocentesco per tromba e 
cornetta
Marco Pierobon, tromba
Loris Di Leo, pianoforte
Musiche di A. Ponchielli, T. Hansen, O. Boehme
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto 
allievi Scuola di Musica di Fiesole

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del ter-
ritorio fiesolano: 

FARMACIA MAGONIO
Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – GEN-
NAIO: martedì 1, sabato 5, domenica 13, sabato 
19 e domenica 27.

FARMACIA BENVENUTI
Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – 
GENNAIO: domenica 6, sabato 12, domenica 20 e 
sabato 26.

FARMACIA PERNA
Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – GENNA-
IO: sabato 5, domenica 6 (orario 9.30 – 13 e 16.30 
– 20), sabato 19 e domenica 20 (orario 9.30 – 13 
e 16.30 – 20). La farmacia è aperta tutti i sabato 
mattina eccetto non sia chiusura per festa.

NATALE AL MUSEO
REALIZZA IL TUO PRESEPE

Ultimi due appuntamenti con “Natale al Museo: realiz-
za il tuo presepe”: laboratorio di creatività dedicato ai 
bambini dai 6 ai 10 anni. 
Sabato 5 e domenica 6 gennaio in programma un po-
meriggio tra collage e opere d’arte. Il Museo Bandini 
ospitata nei propri spazi laboratori dedicati alla realiz-
zazione del presepe ispirandosi ad 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.
L’iniziativa – gratuita – si tiene 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.

VIA MONTEBENI CHIUSA
PER I LAVORI ALLA RETE DEL GAS 

Provvedimenti viari in via Montebeni per consentire 
a Toscana Energia SpA di effettuare i lavori di estensio-
ne della rete del gas. 
Fino al 27 gennaio (gli interventi sono iniziati il 27 di-
cembre) la strada è, infatti, interessata da una serie di 
restrizioni al normale traffico viario.
In particolare, fino al 6 gennaio, con validità dalle ore 
00.00 alle 24.00, in via Montebeni (tratto di competenza 
del Comune di Firenze), dall’altezza della fermata Li-
nea “Podere La Fonte” (slargo a circa 50 metri in dire-
zione Firenze dal numero civico 11) all’incrocio con via 
Ontignano (confine con il comune di Fiesole) è istituito 
il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto ai mezzi di 
soccorso, frontisti, residenti e titolari di passo carrabile.
La circolazione dei veicoli autorizzati al transito in 
deroga avviene in due fasce orarie ognuna con preci-
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caldiNE
(Piazza Mezzadri c/o 

Fratellanza Popolare)
Venerdì 15 marzo 2013

ore 15.30 – 17.30

coMpiobbi
(Centro Incontri)

Venerdì 1 marzo 2013
ore 15.30 – 17.30

EllEra - (Circolo Arci)
Venerdì 5 aprile 2013

ore 15.30 – 17.30

FiEsolE oppurE 
chiaMa il siNdaco 

055.597107
(Municipio)

Venerdì 15 febbraio 2013
ore 15.00 - 18.00

Venerdì 31 maggio 2013
ore 15.00 - 18.00

GiroNE
(Circolo Arci)

Venerdì 1 febbraio 2013
ore 15.30 – 17.30

Venerdì 17 maggio 2013
ore 15.30 – 17.30

MoNtEbENi
(Locali parrocchiali)

Venerdì 22 marzo 2013
ore 15.30 – 17.30

piaN dEl MuGNoNE
(Circolo Arci)

Venerdì 11 gennaio 2012
ore 15.30 – 17.30

Venerdì 19 aprile 2013
ore 15.30 – 17.30

piaN di saN bartolo
(Circolo Arci)

Venerdì 25 gennaio 2013
ore 15.30 – 17.30

Venerdì 3 maggio 2013
ore 15.30 – 17.30

se modalità. Fascia oraria 9 – 17: i mezzi di soccorso 
possono transitare sull’intera tratta oggetto della limi-
tazione; i veicoli dei titolari di passo carrabile possono 
transitare solo nei tratti non interessati dal cantiere, con 
l’istituzione per ambo i lati di strada senza sfondo. Fa-
scia oraria 17 – 9: mezzi di soccorso, frontisti, residenti 
e titolari di passo carrabile possono transitare sull’inte-
ra tratta oggetto della limitazione di circolazione.
Dal 7 al 27 gennaio, con validità 00.00/24.00, vige sem-
pre il suddetto divieto di transito ad eccezione, però, 
anche dei mezzi di trasporto pubblico in entrambe le 
fasce orarie.
Fino al 27 gennaio nello stesso tratto di strada vige, 
infine, il divieto di sosta (validità 00.00/24.00) con ri-
mozione forzata su ambo i lati e il limite di velocità è 
fissato a 30 km/h per entrambi i sensi di marcia.
I lavori riguardano via Montebeni nel tratto di compe-
tenza del Comune di Firenze, ma ad essere interessato è, 
in particolare, il traffico viario fiesolano. Gli interventi 
portano, infatti, all’interruzione dei collegamenti dal ca-
poluogo a Montebeni e alla Valle dell’Arno, raggiungibili 
solo passando da Firenze.

DALLE “LEGGI DI FIESOLE”
I CANONI DELLA BELLEZZA
E DEL PAESAGGIO 

Si deve a Francesco Gurrieri il merito di aver tradotto 
per la prima volta in italiano le “Leggi di Fiesole”, il 
decalogo della bellezza che John Ruskin (1819-1900), 
uno dei maggiori teorici del restauro e della conser-
vazione della seconda metà dell’Ottocento, scrisse nel 
1878 dopo la sua permanenza a Firenze. 
Il libro, pubblicato in Gran Bretagna con titolo “The 
Laws of Fiesole”, grazie al lavoro di Gurrieri è stato ora 
pubblicato anche in Italia nella nostra lingua.
Il volume verrà presentato venerdì 18 gennaio, alle 
ore 17, nella Sala del Basolato del Municipio (piazza 
Mino – Fiesole) alla presenza, oltre che di Gurrieri, degli 
assessori alla Cultura dei Comuni di Fiesole, Paolo Be-
cattini, e Firenze, Sergio Givone.
Francesco Gurrieri è un architetto italiano, professore 
ordinario di “Restauro dei monumenti” dell’Università 
degli Studi di Firenze e svolge attività didattica e scien-
tifica in diversi paesi nel mondo rappresentando l’Italia 
in consessi internazionali, quali l’UNESCO.

(In foto: John Ruskin)

INGLESE, GIOCODANZA E MUSICA
LABORATORI PER I PIù PICCOLI
Inglese, gioco danza, musica e ritmo. Sono i laborato-
ri per i bambini organizzati dalla Ludoteca Gecogio-
cando, in collaborazione con la Cooperativa Convoi, il 
Circolo “La Pace” e il Comune di Fiesole. 
L’11 gennaio prima lezione dei laboratori di inglese 
per bambini. Due i corsi per avvicinare i più giovani 
a questa lingua. Per i bambini dai 4 ai 6 anni l’appun-
tamento è il venerdì dalle 16.30 alle 18, mentre per i 

bambini dai 7 ai 10 anni le lezioni si tengono, sempre il 
venerdì, ma dalle 18.15 alle 19.45.
Entrambi i laboratori, in programma fino all’1 febbra-
io, sono tenuti da personale esperto e si svolgono nei 
locali del Centro Incontri (via Romena, 58 - Compiobbi).
Iniziano il 19 gennaio il laboratorio di giocodanza e 
quello musicale.
Gli incontri dei laboratori di giocodanza si tengono 
ogni sabato fino al 16 febbraio (con una piccola pau-
sa il 9). Per i bambini di 4 e 5 anni l’appuntamento 
è dalle 15 alle 16.30, mentre per quelli dai 6 ai 9 anni, 
dalle 16.45 alle 18.15.
Musica e ritmo con i  laboratori di “Espressività Musi-
cale” e “Ritmico – Tribale”. Il primo è rivolto ai piccoli 
dai 4 ai 6 anni, e si tiene il sabato dalle 10 alle 11.30, 
mentre il secondo è dedicato ai bambini dai 7 agli 11 
anni, ed è in programma sempre il sabato, ma dalle 
11.45 alle 12.15. Entrambi i laboratori terminano il 16 
febbraio (con una piccola pausa il 9).
I laboratori di giocodanza e di musica sono tenuti da 
personale esperto alla presenza di un educatore della 
Cooperativa Convoi e si svolgeranno nei locali del Cen-
tro incontri.
Il costo di ogni laboratorio, che prevede un ciclo di 4 
incontri, è di 25 Euro. Per l’attivazione dei corsi è ne-
cessario un minimo di 5 ed un massimo di 10 iscritti.
Informazioni e iscrizioni:
Centro Incontri di Compiobbi, Via Romena, 58 - da mer-
coledì a venerdì dalle 15 alle 19.30.
Tel. 055/6593090 - E-mail: centro.incontri@yahoo.it

MERCATI IN PIAZZA MINO
DALL’ARTIGIANO 
ALL’ENOGASTRONOMIA
Domenica 6 gennaio in piazza Mino, dalle 9 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.
L’appuntamento coi mercati continua domenica 13 gen-
naio, quando, dalle 9 alle 20, nella piazza principa-
le del capoluogo è in programma la mostra-mercato 
enogastronomica. I banchi presenteranno specialità 
enogastronomiche e dell’artigianato. Dai formaggi 
agli insaccati, dal vino all’olio, dagli oggetti per la casa 
a tanti altri prodotti realizzati dai maestri artigiani. In 
occasione della manifestazione alle 15 ci sarà uno spa-
zio speciale per i più piccoli con il “trucca bimbi”, la 
baby dance, disegni e fiabe. L’iniziativa è organizzata 
da FeLSA CISL Firenze con la collaborazione del Comu-
ne di Fiesole.
Infine, il 20 gennaio, dalle 9 alle 19, piazza Mino ospita 
il “Mercato Artingegno”: tanti 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 oggetti realizzati in legno e ancora cerami-
che, vetri decorati, candele, manufatti di stoffa e tanto 
altro per la casa e non solo.

IL SIndaCO
da TE

CaLEndarIO dEGLI 
aPPunTamEnTI
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VOCI daL COnSIGLIO

CEnTrOSInISTra PEr FIESOLE
IL CEnTrO SInISTra, La POLITICa 
nazIOnaLE E LE PrImarIE
Cari concittadini, a cavallo della fine dell’anno la politica nazionale sale alla ri-
balta delle cronache, compresa questa piccola rubrica. A febbraio si terranno 
le elezioni politiche, anticipate di qualche settimana dal momento che il Popolo 
della Libertà (o quel che ne resta) ha deciso di togliere il sostegno al governo 
Monti, che poco più di un anno fa si insediava per traghettare il nostro paese in 
acque più tranquille dopo le tempeste cui l’aveva condannato il governo di Centro 
Destra. L’esperienza ci lascia addosso segni pesanti, visti i sacrifici cui cosciente-
mente ci siamo sottoposti, ma anche oseremmo dire la sensazione che ormai deb-
ba essere ritrovata una nuova modalità di fare politica, che non sia più scissa da 
una dimensione etica. Il governo Monti, sostenuto responsabilmente dal Partito 
Democratico, ha ridato credibilità ad una politica offesa, umiliata e deturpata da 
una certa classe dirigente che gli italiani meritano di consegnare definitivamen-
te agli archivi e lì farla rimanere senza passare alla storia. Si inseriscono in que-
sto ragionamento le elezioni primarie che la coalizione di Centro Sinistra “Italia 
Bene Comune” ha sostenuto e sosterrà in questi giorni. Una coalizione fatta di 
Partiti, che ancora possono e devono costituire l’elemento fondante della politica, 
le cellule base della democrazia, con la loro capacità di attrarre attorno a sé tutta 
quella parte di società civile in crisi di rappresentanza. I numeri rafforzano il ra-
gionamento: hanno votato al primo turno 3.100.000 cittadini, mentre al secondo 
2.800.000. Questo successo non è più emarginabile; il processo è irreversibile. 
Le primarie, che il Partito Democratico e il Centro Sinistra hanno introdotto in 
Italia, sono la risposta più importante alla crisi della politica che mai sia stata 
data negli ultimi decenni. Noi le abbiamo fatte, le abbiamo fatte bene, le abbiamo 
fatte mettendo in piedi una macchina organizzativa complessa che ha funzionato 
grazie all’impegno di quasi centomila volontari.
Noi abbiamo un programma sottoscritto dai cittadini e un candidato premier 
serio e scelto dalla base. Sarebbe troppo facile la domanda: mentre nel Centro 
Destra cosa accade? È troppo sconcertante la risposta: il ritorno della persona che 
negli ultimi vent’anni ha guidato questo paese, la dissoluzione di un Partito “nato 
sul pradellino” e sciolto quando pareva aver deciso di diventare forza politica 
moderna dotandosi anch’esso dello strumento delle primarie. Che a dire il vero 
erano state annunciate dal Segretario Alfano ed era anche già partita la campa-
gna elettorale, quando il Presidente Berlusconi ha democraticamente deciso che 
non se ne sarebbe fatto di nulla e tutti pronti a rimettersi in fila dietro il padre 
padrone che si presenterà per incarnare il rinnovamento dell’Italia nel 2013…
Lungi da noi giudicare i fatti in casa altrui, semplicemente questi sono.
Se oggi, come abbiamo già scritto su queste colonne, l’antipolitica è forse l’avver-
sario più temibile, noi abbiamo risposto con serietà, perché vogliamo sconfiggere 
l’ideologia della fine della politica e delle virtù prodigiose di un uomo solo al 
comando, vogliamo affermare che la buona politica esiste e procede affiancando 
quella riscossa civica di cui si avverte vitale bisogno. Rifiutiamo con forza l’idea 
del degrado generale e indiscriminato della politica, perché con la stessa sinceri-
tà con cui affermiamo che la situazione è arrivata ad un punto insostenibile e noi 
cittadini abbiamo pieno diritto di sdegno, altrettanto diciamo che non siamo tutti 
uguali, non sono uguali i Partiti, le presone e le responsabilità.
Ecco perché rilanciamo ancora e ci apprestiamo ad affrontare un’altra tornata di 
consultazioni aperte nella quale sceglieremo i nostri rappresentanti candidati al 
Parlamento. La buona politica si attrezza per rispondere all’immobilismo politico 
che ci porterà a votare con un sistema elettorale inadeguato e con le segreterie di 
Partito che si sarebbero arrogate il diritto di scrivere liste bloccate. Noi rispondia-
mo con la partecipazione e la democrazia, e ancora una volta saremmo gli unici 
a farlo (fatta eccezione del Movimento 5 Stelle che attraverso un “sondaggio” on 
line ha deciso chi nominare o meno).
Anche a Fiesole, il Centro Sinistra ha saputo dare forma a questo desiderio di 
partecipazione, portando 3006 fiesolani a votare. Sappiamo di esserci rivolti an-
che ad una parte nuova di società fiesolana, e questo avvalora il significato della 
nostra azione. La responsabilità politica che da oggi ognuno porta su di sé è 
raddoppiata.
La campagna elettorale è di fatto partita. Dando nuova forma alla nostra demo-
crazia abbiamo ridato credibilità alla politica. A questa abbiamo aggiunto i con-
tenuti: una carta d’intenti, un programma su cui abbiamo tracciato le linee guida 
della nostra azione. Si parla di valori, uguaglianza, diritti. Si parla di lavoro e 
di Europa. Poche parole, ma unite da una linea rossa: l’interesse collettivo. Per 
ribadire che solo ritrovando una dimensione collettiva questo Paese può farcela.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CITTadInI
PEr FIESOLE
CaSa dOLCE CaSa
…QuanTO CI COSTI!!!
Il mese di dicembre è stato vissuto dai cit-
tadini come “il mese dell’IMU”. 
Un’imposta che serve a ripianare i debiti 
degli Enti Locali, ma che mette in seria 
difficoltà tutti noi cittadini che vediamo 
tassare un bene che abbiamo acquistato 
con molti sacrifici, rinunciando alle ferie, 
alle serate al ristorante o anche a qualche 
vestito in più. 
Ricordate le politiche degli anni ‘70? 
Quelle politiche che hanno agevolato e 
permesso a molti di costruirsi la propria 
casa, con le aree PEEP, le Cooperative e i 
mutui agevolati, che permettevano di di-
lazionare un importo che altrimenti non 
sarebbe stato possibile pagare.
Oggi, invece …si cambia!
A Fiesole la tassazione sulla prima casa è 
la più alta di tutta la Provincia di Firenze 
(il 5,5 per mille contro il 4 di Firenze) e 
tutti noi fiesolani abbiamo potuto valu-
tare a che livello di tassazione ci ha porta-
to un’Amministrazione lontana dai nostri 
problemi, lontana da Fiesole, lontana dal-
la gente comune. Un’Amministrazione, 
vogliamo ricordarlo, formata in gran 
parte da persone che vivono a Firenze 
e che, per questo, pagano sia l’IMU sia 
l’addizionale comunale più bassa di tut-
ta la Provincia, mentre a Fiesole anche 
quest’ultima imposta è al massimo: noi 
paghiamo l’8 per mille mentre Firenze 
paga il 2 per mille. Attenzione: non il dop-
pio, il quadruplo!!! 
Per cosa? Forse Fiesole ha maggiori e mi-
gliori servizi di Firenze? Lasciamo ai cit-
tadini la risposta.

HAI UNA CASA CHE USA TUO FIGLIO?
….A FIESOLE PAGHI IL DOPPIO
Molte sono le situazioni in cui un figlio 
vive a titolo gratuito nella casa di propri-
età dei genitori, e molti i casi in cui geni-
tori e figli si scambiano la casa alla nas-
cita dei nipoti, solo perché la casa diventa 
troppo piccola per la nuova famiglia.
Ebbene, nonostante la richiesta del nostro 
Gruppo Consiliare, la chiusura di Sindaco 
e della maggioranza è stata totale e su 
questo tipo di abitazioni si paga l’IMU 
come sulle seconde case o come sulle 
case affittate, ovvero il 10,60 per mille.
E’ questa da considerare una rendita da 
tassare? Anche su questo lasciamo la ris-
posta ai cittadini.

HAI UN FONDO E CI SVOLGI LA TUA 
ATTIVITA’?
….. A FIESOLE PAGHI DI PIU’
E che dire, infine, del fondo o dell’ufficio 
che ci siamo comprati, anche qui con tan-
ti sacrifici, per poterci svolgere la propria 
attività artigianale, commerciale o pro-
fessionale senza dover vivere nell’incubo 
dello sfratto o dell’aumento dell’affitto?
Anche in questi casi, a Fiesole paghiamo 
il massimo, e nessuno considera che il 
fondo o l’ufficio servono come luogo per 
svolgere quel tipo di attività e non come 
rendita. 
Forse, anche qui, non ci sono le idee ben 
chiare su cosa è rendita e cosa è lo stru-
mento per produrre un reddito.

Per contattarci: telefono 331.5339367
fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LaBOraTOrIO
PEr La SInISTra
rIFOndazIOnE 
COmunISTa
QuarTO POLO
COn LISTa unITarIa 
rOSSa E aranCIOnE: 
SI ParTE!
Oggi possiamo dire che si parte! La costruzione 
unitaria del Quarto polo, rosso e arancione, a cui 
Rifondazione Comunista ha lavorato con pas-
sione e perseveranza da mesi, è diventata un 
fatto, il fatto nuovo del panorama delle prossime 
elezioni politiche. Una lista caratterizzata dalla 
centralità della questione morale e democratica 
e dal rifiuto delle politiche di austerità e del ri-
gore. In questi giorni migliaia di persone stanno 
partecipando alle assemblee di Cambiare si può 
che si tengono in tutta Italia. Oggi finalmente 
l’obiettivo di unire tutte le forze sociali, culturali 
e politiche che si oppongono al governo Monti 
diventa realtà. A Firenze sabato (16/12) Si è te-
nuta la prima assemblea provinciale. 
Nella relazione di apertura si è scelto di partire 
dagli elementi che uniscono le diverse anime: la 
necessità di opporsi ad una fase di aggressione 
dei diritti (politici, sindacali e sociali), attraverso 
l’organizzazione di una lista che sia punto di 
riferimento per tutti quelli che nel corso degli 
ultimi anni si sono opposti alle scelte dei gover-
ni Berlusconi e Monti, dimostrando l’esistenza 
di un’alternativa di sinistra nel Paese, anche se 
non rappresentata in Parlamento. Si propone 
di lavorare per una lista di militanza e cittadi-
nanza attiva, che candidi militanti e lavoratori 
rispettando un equilibrio di età e di genere.
Di seguito la sintesi dei 10 punti programmatici 
minimi irrinunciabili:
1. Sì a un’Europa dei cittadini, alla rinegoziazi-
one del debito pubblico e delle normative eu-
ropee al riguardo…
2. Sì a un grande progetto di riconversione eco-
logica dell’economia e di riassetto del territorio 
nazionale e dei suoi usi per garantire la sicurez-
za dei cittadini e la riduzione del consumo di 
suoli agricoli...
3. No a contrazione del lavoro e al precariato 
e alla riduzione di fatto dei salari e delle pen-
sioni. Sì al ripristino delle tutele del lavoro e dei 
lavoratori cancellate dai Governi Berlusconi e 
Monti....
4. No agli attuali costi fuori controllo della po-
litica e alla rappresentanza come mestiere. 
5. Si a un’imposizione fiscale più incisiva sui 
redditi elevati, sui patrimoni e sulle rendite fi-
nanziarie (con estensione alle proprietà eccle-
siastiche)...
6. Sì a un’azione di ripristino della legalità, 
di contrasto della criminalità organizzata, 
dell’evasione fiscale e della corruzione con re-
cupero di risorse da destinare a un welfare po-
tenziato e risanato dal clientelismo…
7. No a tutte le operazioni di guerra e drastica 
riduzione delle spese militari...
8. Sì a politiche di valorizzazione dei beni co-
muni e a forme di sostegno e promozione delle 
esperienze di economie di cooperazione e soli-
darietà...
9. No ad ogni forma di discriminazione e di 
razzismo (e alle leggi che ne sono espressione, 
a cominciare dalla Bossi-Fini). Sì al pieno ricon-
oscimento dei diritti civili degli individui e delle 
coppie a prescindere dal genere, a una cultura 
delle differenze, a politiche migratorie accogli-
enti e all’accesso alla cittadinanza per tutti i nati 
in Italia.
10. Sì a una riforma democratica 
dell’informazione e del sistema radiotelevisivo 
che ne spezzi l’attuale subordinazione al potere 
economico-finanziario…

www.cambiaresipuo.net

POPOLO
dELLa LIBErTà
aTTI COnCrETI 
E IrrEVErSIBILI 
PEr EVITarE IL 
“dEFauLT”
Le criticità economiche che stanno caratterizzando il 
Comune di Fiesole, lo diciamo da tempo e da tempo 
lo dice la Corte dei Conti, sono ormai sopra il livello 
di guardia. Per farvi fronte servono azioni decise e 
soprattutto serve “tagliare” le spese superflue che 
rappresentano ormai una zavorra insopportabile per 
le nostre casse comunali.
Per questa ragione da mesi presentiamo atti concreti 
perché la Giunta inverta la rotta.
Qui di seguito una mozione presentata a fine ottobre 
per chiedere alla Giunta di sospendere ogni forma di 
esternalizzazione potendo fare fronte con il proprio 
personale. 
Del resto mal si comprende come sia possibile erog-
are premi di produttività praticamente a tutti i dipen-
denti e, al tempo stesso, affidare all’esterno incarichi 
addirittura per “traslocare” materiali o “tinteggiare” 
aule. Il tutto portando l’IMU alle stelle ed essendo 
quasi ad un passo dal dissesto. 
Aspettiamo dalla Giunta segnali concreti e non 
equivoci. 

Il Gruppo del PDL

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bondi
SEDE

- Mozione

Oggetto: in merito alla necessità di applicare azio-
ni di monitoraggio e controllo nell’erogazione dei 
premi di produttività al personale in forza al Co-
mune di Fiesole e alla sospensione di ogni forma 
di esternalizzazione.

Il Consiglio Comunale
Preso atto che:
nel 2011 l’Amministrazione Comunale di Fiesole ha 
speso per premi di produttività quanto segue:
1. compensi correlati per progetti presentati: euro 
117.578,46;
2. compensi correlati per premi produttività: euro 
41.635,21;
3. compensi per 8 responsabili dei dipartimenti: euro 
31.428,42;
4. compenso per Segretario Comunale: euro 8.007,52;
5. compenso per personale servizio entrate recupero 
ICI: euro 5.229,43.
Il tutto per un totale di euro 203.879,04.
in data 12 aprile 2012 la Giunta comunale ha delib-
erato di dare incarico allo Studio Tecnico dei Geome-
tri Associati di Firenze euro 2.516,00 per la perizia 
stragiudiziale dell’immobile di proprietà comunale 
Porzione di terreno facente parte del verde pubblico 
in piazza Pertini al Girono con relativo accesso;
in data 26 luglio 2012 la Giunta comunale ha delib-
erato di affidare per l’anno 2012 al Centro studi Enti 
Locali con sede a San Miniato (PI) l’incarico per lo 
svolgimento del servizio di affiancamento agli Uffici 
Finanziari dell’Ente per le operazioni di dismissione 
immobiliare a servizio della copertura del disavanzo 
dell’esercizio finanziario 2011 nonché per tutte le 
problematiche inerenti la predisposizione ottimale 
degli atti necessari alla conclusione delle operazioni 
di alienazione per l’importo di euro 5.000,00. Di as-
sumere il conseguente impegno di spesa di euro 
6.050,00;
in data 27 agosto 2012 la Giunta comunale ha delib-
erato di affidare alla ditta Superlucia srl il trasloco 
dei vari materiali e degli arredi degli uffici ubicati al 
primo e secondo piano del Palazzo Municipale per la 
somma complessiva di 7.000,00 euro;
in data 10 ottobre 2012 la Giunta comunale ha delib-
erato di affidare esternalizzandolo la competenza di 
tinteggiatura delle aule in alcuni plessi scolastici del 
Comune di Fiesole per la somma complessiva di euro 
16.940,00.

Impegna la Giunta Comunale

a chiarire per scritto quali criteri sono stati utiliz-
zati nell’attribuzione dei premi di produttività che, ad 
oggi, sono stati percepiti praticamente dalla totalità 
del personale;
a sospendere fino alla fine della legislatura le pro-
cedure di esternalizzazione se non in presenza di 
casi straordinari che andranno comunque valutati e 
condivisi dalla Conferenza dei Capigruppo.


