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Escono dai libri, dai romanzi, dalle parole dei grandi scrittori italiani e internazionali. I per-
sonaggi di García Lorca, le atmosfere del Don Chisciotte e dei racconti pietroburgesi di Gogol. Dalla 
pellicole felliniane e da quelle dei film noir degli anni ’50 personaggi e figuranti escono dallo 
schermo per riapparire sulle tavole di Giovanni Possenti. Un mondo di colore e animazione com-
posto da una serie di opere nelle quali Possenti rilegge con la propria fantasia i grandi capolavori della 
scrittura e della filmografia.
Un percorso fra libri narranti e mondi fantastici - o cari ai ricordi - compone la mostra personale 
di Giovanni Possenti “Con il conforto della poesia” ospitata dal 23 febbraio al 17 marzo nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 1) e curata da Giovanni Faccenda.
L’esposizione, che verrà inaugurata sabato 23 febbraio alle ore 17.30, raccoglie più di venti opere 
fra oli su tavola e sculture in legno: sagome di personaggi che escono da quaderni di appunti, un 
omaggio agli scrittori che hanno accompagnato Possenti nella sua adolescenza.
La mostra propone i lavori che l’artista ha realizzato negli ultimi due anni di attività, alcuni di questi 
vengono esposti per la prima volta proprio in occasione dell’esposizione fiesolana.
“Nella rigogliosa radice espressiva di Giovanni Possenti gli innesti più fecondi derivano da sugge-
stivi ambiti letterari – spiega Giovanni Faccenda – . Egli ha continuato ad inoltrarsi in quei territori 
della mente forieri di incontri e di scoperte tutt’altro che occasionali. Prima attraverso il disegno, dove, 
precocemente, ebbe a mostrare doti non comuni ed una vocazione rara, poi in pittura, giungendo ra-
pidamente ad esiti considerevoli e ad una maturità che la sua giovane età rende inconsueta, Giovanni 
Possenti ha dato progressiva definizione ad una serie di trame visive alquanto sorprendenti e, 
per di più, del tutto esclusive”.

La mostra resterà aperta nel mese di febbraio tutti i giorni dalle 10 alle 14 (chiuso il martedì), mentre 
a marzo tutti i giorni dalle 10 alle 18.
Il costo del biglietto è di 10 euro, intero, e 6 euro, ridotto. Il biglietto è cumulativo e comprende anche 
l’ingresso ai musei di Fiesole.

Per informazioni
musei di Fiesole, Via Portigiani 3
Tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it.

www.comune.fiesole.fi.it
informazioni 055.055

LIBRI NARRANTI E MONDI FANTASTICI:
UN PERCORSO FRA LE OPERE
DI GIOVANNI POSSENTI

BIBLIOTECA COMUNALE
PIÙ TEMPO PER LEGGERE E 
SEMPRE PIÚ 2.0
A Fiesole il piacere - e il tempo – di leggere e informarsi aumenta. Da febbraio si 
amplia l’orario di apertura della Biblioteca comunale con sede in via Sermei 
(civico 1) e lo spazio diventa sempre più hi-tech.
Piacevole novità per gli amanti della lettura, ma anche per tutti quelli che 
cercano, negli ambienti della biblioteca, non solo un luogo di studio, ma 
anche uno spazio dove trascorrere il tempo libero, guardando le novità ap-
pena pubblicate, sfogliando un libro o una rivista, consultando un e-book e 
navigando in Internet.
Le porte della biblioteca resteranno aperte anche il lunedì pomeriggio dalle 
15 alle 19 e, una volta al mese, anche il sabato pomeriggio, con lo stesso ora-
rio. Con il nuovo calendario è, quindi, possibile usufruire di tutti i servizi, come, 
ad esempio, quelli di consultazione, prestito e riconsegna di libri, il lunedì dalle 
15 alle 19, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 19, il giovedì dalle 15 alle 
19, il sabato dalle 9 alle 13 e, il terzo sabato di ogni mese, dalle 15 alle 19.
Le novità non finiscono qua. La rinnovata gestione, anche per il 2013, con la socie-
tà Palinsesto, che da tanti anni segue insieme al Comune la biblioteca, propone, 
infatti, per l’anno in corso una biblioteca sempre più 2.0. Tutto ciò attraverso 
varie operazioni culturali dedicate alla diffusione di Internet e dell’editoria 
digitale. Tra queste operazioni sono previste nuove acquisizioni di e-book, con 
corsi di alfabetizzazione al loro uso per gli utenti della biblioteca, e l’installa-
zione della rete WI-FI pubblica che consentirà di collegarsi ad Internet con il 
proprio personal computer. E ancora, verrà realizzato un Wiki Fiesolano con 
un primo nucleo di redattori che consentirà l’allargamento e l’approfondimento 
delle notizie e dei materiali informativi esistenti su Fiesole (nei vari ambiti disci-
plinari: artistico, storico, culturale, ambientale, etc.), oltre al loro aggiornamento 
costante.
I progetti futuri prevedono anche l’attivazione di una serie di iniziative che 
coinvolgeranno varie realtà culturali (dagli enti alle associazioni fino alle figu-
re individuali attive sul territorio), consolidando così la rete di relazioni che si è 
manifestata con evidenza in occasione della Giornata Nazionale delle Biblioteche, 
tenutasi nell’ottobre dell’anno appena passato.
Si ricorda che la biblioteca comunale ha anche una sede distaccata a Compiobbi 
(piazza Etrusca) che è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19.

Contatti
biblioteca di Fiesole
Tel. 055.599659, Fax 055.59405
Skype: biblioteca.di.fiesole 
e-mail: biblioteca@comune.fiesole.fi.it
biblioteca di Compiobbi
Tel./Fax 055.6593507
Skype: biblioteca.di.compiobbi
e-mail: biblioteca.compiobbi@comune.fiesole.fi.it. 

ELEZIONI POLITICHE 2013
Il 24 e 25 febbraio 2013 si voterà per le elezioni della Camera dei De-
putati e del Senato della Repubblica. Presso i seggi elettorali le opera-
zioni di voto avverranno nei seguenti orari: domenica 24 febbraio dalle 
8 alle 22 e lunedì 25 febbraio dalle 7 alle 15. Per votare è necessario 
esibire la tessera elettorale ed un documenti d’identità valido. Sul sito 
del Comune di Fiesole (www.comune.fiesole.fi.it) nella sezione “Bache-
ca” dell’homepage alla voce “Elezioni” potete trovare informazioni utili 
per quanto riguarda il voto assistito, quello domiciliare ed il voto degli 
elettori non deambulanti.
Si ricorda che per consentire il ritiro delle tessere elettorali non consegnate 
e il rilascio dei duplicati di quelle smarrite o deteriorate, l’ufficio elettorale 
sarà aperto da martedì 19 a sabato 23 febbraio, con orario continuato dalle 9 
alle 19, e anche per tutta la durata delle votazioni. 
Voteranno per la Camera dei Deputati gli elettori che abbiano compiuto il 
18° anno al primo giorno della consultazione e per il Senato chi nella stessa 
data ne abbia compiuti 25.
Per contattare l’ufficio elettorale o l’ufficio relazioni con il pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18, tel. 
055.5961239 – 055.5961241 oppure il call center 055.055.



in
 b

re
ve

CIRCOLO DI LETTURA
“IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Due gli appuntamenti a febbraio con il “Circolo di 
Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. Sabato 9, 
alle ore 17, alla Biblioteca Comunale di Compiobbi 
(Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) il gruppo I Po-
etikanten presenta Poesia e musica. Segue condivi-
sione del libro ”Marcovaldo” di Italo Calvino. Letture a 
cura di Marisa Giunti. 
Sabato 16, invece, alla Biblioteca Comunale di Fie-
sole (Via Sermei, 1), sempre a partire dalle 17, Clau-
dia Paterna e Daniela Giovannetti presentano il loro 
libro “Fiesole, itinerari per scoprire le bellezze note e 
segrete del Colle Lunato”. Segue la condivisione di un 
libro scelto dai partecipanti al Circolo di lettura.

Per maggiori informazioni
associazione “amici della biblioteca di Fie-
sole”, tel. 055.6594346, cell. 339.1834218, 
e-mail: valdemaro.m@alice.it.

CALENDARIO
DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente) è possibile fissare un 
appuntamento chiamando l’URP al numero telefoni-
co 055.5961239 dal lunedì al venerdì 9-13.
Di seguito il calendario degli appuntamenti:
FIESOLE
(Dipartimento Servizi alla Persona, Via Portigiani, 27)
Martedì 5 febbraio dalle ore 15 alle 18
COmPIObbI
(Centro Incontri, via Romena, 58)
Mercoledì 13 febbraio dalle 15 alle 18
CaLdInE
(Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, P.zza dei 
Mezzadri, primo piano stanza 2)
Mercoledì 20 febbraio dalle 9 alle 12
Mercoledì 27 febbraio dalle 15 alle 18

Informazioni utili
www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it

SPORTELLO INFORMATIVO
PER STRANIERI
È attivo lo sportello informativo per gli stranieri 
presenti sul territorio comunale. Lo sportello è un 
punto di assistenza e accoglienza per i cittadini 
stranieri comunitari e non, un servizio ad accesso 
gratuito di orientamento-consulenza e di acco-
glienza-informativa. A Fiesole lo sportello è aperto 
al pubblico tutti i giovedì dalle 10 alle 12, mentre a 
Vaglia due mercoledì al mese. Ecco nello specifico il 
calendario degli appuntamenti: Fiesole (Dipartimen-
to Servizi alla Persona, Via Portigiani 27), 1° e 3° gio-
vedì del mese, Compiobbi (Via Romena, 58 c/o il Cen-
tro Incontri), 2° e 4° giovedì del mese e Vaglia (c/o 
Biblioteca di Pratolino), 1° e 3° mercoledì del mese. 

Per maggiori informazioni e appuntamenti
Tutti i giovedì dalle 10 alle 12
Fiesole 055.5961604 oppure 055.5961314 
Compiobbi 055.6593090
sportello.stranieri@comune.fiesole.fi.it

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del ter-
ritorio fiesolano: 
Farmacia magonio, Girone, via Aretina 10, tel. 
055.6594233 – FEBBRAIO: sabato 2, domenica 10, 
sabato 16 e domenica 24.
Farmacia benvenuti, Compiobbi, via Aretina 
194, tel. 055.6594878 – FEBBRAIO: domenica 3, 
sabato 9, domenica 17 e sabato 23.
Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, tel. 
055.59214 – FEBBRAIO: sabato 2, domenica 3, sabato 
23 e domenica 24. La farmacia è aperta tutti i sabato 
mattina eccetto le chiusure per festa.
Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei 
Mezzadri, tel. 055.5040028 – FEBBRAIO: domenica 
10. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

40 ANNI DA FOTOAMATORE
IL CAMPIONE DEL MONDO 
BARDOSSI IN MOSTRA
Ci sono anche la serie di scatti “Acqua alta a Venezia” e “Il 
mondo del Maramures” che lo hanno consacrato – sempre 
ce ne fosse stato ancora bisogno – sulla scena fotografica 
internazionale. Si sta parlando di Virgilio Bardossi, 
fiesolano, classe 1945, di professione litografo, ma che da 
sempre è stato affascinato dal mondo della fotografia e 
che, nei suoi quarant’anni di attività da fotoamatore, ha 
ottenuto numerosi premi nazionali e internazionali.
Bardossi ha scelto la sua città, Fiesole, per “festeggiare” 
con una mostra il percorso fino ad ora intrapreso con la 
macchina fotografica, segnando un traguardo importante, 
considerando anche la sua continua attività.
“40 anni da fotoamatore” è il titolo dell’esposizione, ospita-
ta nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) dal 
23 febbraio all’1 marzo (orario di apertura: tutti i giorni 10 
– 12.30 e 15.30 – 18, ingresso libero). La manifestazione, che 
verrà inaugurata sabato 23 alle ore 16, raccoglie i lavori più 
importanti dell’artista della fotografia, percorrendo con una 
serie di gruppi di immagini, itinerari tematici: reportage 
di luoghi vicini e lontani, di architetture, di storie, di persone 
e di eventi.
Foto scattate con la pellicola fino a quelle realizzate con le 
ultime tecnologie digitali, imprimendo all’autore il titolo di 
maestro di camera oscura ora diventata “camera chiara”. 
Bardossi nei suoi scatti predilige il bianco e nero, senza 
per questo abbandonare il colore. Nelle sue opere, esposte in 
molte parti del mondo, traspare il contatto umano che riesce a 
stabilire con le persone, coi suoi soggetti.
Durante l’inaugurazione della mostra verranno proiettati 
i servizi realizzati nel corso della sua attività da fotoamatore.
Inoltre, sempre in occasione della mostra verrà presentato un 
catalogo nel quale sono raccolti i reportage più significativi 
dell’attività di Bardossi (Racconti, Il Mondo del Maramures, 
October fest, Italia Campione del Mondo 1982/2006, ritratti, 
Sidecarcross, Paesaggio, Acqua alta a Venezia, Tibet, Nudo, 
Omaggio a Monet, Corteggiamento, Neve in Maramures, 4 Sta-
gioni, H2O, Kemeralti Bazaar e Valentina Incatasciato tesi di 
laurea su Virgilio Bardossi e i suoi reportage).

Bardossi, un uomo dal ricchissimo palmarès. Fra i ricono-
scimenti ricevuti spiccano: 4 Coppe del Mondo FIAP per na-
zioni e altri cinque premi sempre nella stessa manifestazione, 
una Coppa del Mondo FIAP Les enfants du monde.
Nel 2008 riceve la Coppa del Mondo per Club con G.F “Il 
Cupolone”, di cui fa parte. Premiato in tre edizioni del Pho-
to Nikon Contest. Nel 2007 la FIAF gli ha concesso l’onori-
ficenza IFI (Insignito Fotografo Italiano). Nel 2006 la FIAP 
gli ha riconosciuto un’ulteriore onorificenza EFIAP/p. Si 
contano sulle dita delle mani i fotografi nel mondo che 
possono vantare queste due massime onorificenze: Maître 
FIAP e EFIAP/p.
“The world of Maramures” presentato al congresso FIAP di 
Budapest nel 2004 è stato giudicato il migliore dei lavori e 
gli è valso l’onorificenza di Maître FIAP.
“Acqua alta a Venezia”, unico libro fotografico su Venezia 
che descrive il fenomeno dell’acqua alta, è stato presentato 
nella prestigiosa galleria “Bevilacqua la Masa” in piazza S. 
Marco in occasione dei 40 anni dell’alluvione di Venezia.

DAL FONDENTE A QUELLO BIANCO
L’ARTE DEL CIOCCOLATO
TORNA A FIESOLE
Fondente, al latte, bianco. Il cioccolato di qualità torna a 
Fiesole per la quinta edizione della Festa del Cioccolato, 
quest’anno in programma domenica 10 febbraio.
Maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia 
propongono le loro dolci creazioni e mostrano l’arte del cioc-
colato in occasione della manifestazione ospitata in piazza 
Mino dalla mattina alle 9 alle sera alle 19.30.
Durante tutta la giornata sarà possibile curiosare tra gli stand 
e assaporare gli aromi di un cioccolato di altissima quali-
tà, grazie alla presenza dei migliori artigiani del settore. 
Lo scenario di piazza Mino diviene teatro di una delle più 
golose manifestazioni fiesolane, un’opportunità irrinun-
ciabile per tutti coloro che apprezzano il miglior cacao 
lavorato con sapiente maestria.
Quello che viene offerto ai visitatori è un vero e proprio per-
corso nel gusto: dalle praline assortite alle creme di gianduia 
o cioccolato, alle cioccolate calde aromatizzate ai gusti più 
fantasiosi, ai cremini e le lastre di nocciolato al latte e fon-
dente ai cioccolatini ripieni. Queste e molte altre specialità 
vengono proposte al pubblico che negli stand può così gustare 
le tante varianti del cacao e apprezzare alcuni alimenti che 
ben si sposano con il cioccolato, come, per esempio, un carat-
teristico tipo di liquore. Fra le specialità imperdibili i par-
ticolari confetti che arrivano direttamente dalla Francia: 
si parte dal cuore di nocciola immerso nel cioccolato bianco, 
il tutto ricoperto da una crema a vari gusti, dal mandarino 
al cocco dalla cannella al mango, e custodito in un guscio di 
zucchero.
Quest’anno accanto agli stand saranno presenti anche banchi 
che propongono oggetti di artigianato: da prodotti per la casa 
a tanti altri manufatti, come le tegole decorate.

Per informazioni
Tel. 333.4016562

VIN-ART
QUANDO I SAPORI SPOSANO L’ARTE
Mostra collettiva di arte contemporanea a tema e degustazio-
ne di vino, birra, olio e prodotti tipici. Tutto questo è Vin – 
Art, giunto alle sua terza edizione, in programma dal 9 al 17 
febbraio (orario 15 – 18) nella Sala del Basolato del Palazzo 
Comunale di Fiesole (piazza Mino).
La manifestazione, organizzata dal Comune di Fiesole - asses-
sorati alla Cultura e all’Ambiente - in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale Galleria del Teatro Romano, si apre sabato 9 
alle ore 17 con l’inaugurazione della mostra e la presenza di 
aziende agricole, viticole, olivicole, birrifici e di produzione di 
prodotti tipici oltre a quelle della ristorazione locale. 
Come protagonisti nel campo enogastronomico sono stati invi-
tati: Antinori, Frescobaldi, Le Chiuse, Renzo Marinai, Bibi Graetz, 
Cesare Buonamici, Fattoria di Maiano, Poggio la Noce, Montereg-
gi, Lazzeroni, Baladin, Le Vigne, Torraccia di Presura, Fattoria 
Poggio di Fiesole, Bonotto, Panicaia, I Sapori di Ieri, Sweethings, 
Frank & Serafico, Troll, Maltovivo, Petragnola, Hotel Dino, Tullio, 
La Casa del Prosciutto, Le Lance e Terrazza 45. Il servizio per 
le degustazioni sarà realizzato dalle aziende e dall’Associazione 
Italiana Sommelier (delegazione Firenze). 
In mostra saranno esposte, sotto la direzione artistica di Simo-
ne Gianassi, Presidente associazione culturale Galleria del Teatro 
Romano, le opere di: Ambretta Mari, Stefano Mariotti, Emanuele 
Teobaldelli, Monica Giarrè, Janax, Beatrice Fineschi, Mario Mina-
rini, Duccio Nacci, Silvia Jafisco, Grazia Tomberli, Silvano Caldi-
ni, Alessandro Romolini e Bruno Sabatini.
Al vernissage interverranno: Paolo Becattini - assessore alla 
Cultura del Comune di Fiesole -, Luciano Orsecci - assessore 
all’Ambiente del Comune di Fiesole -, Barbara Angiolini - critico 
d’arte -, Elena Maria Petrini - Sommelier AIS -, Giampietro Bigoz-
zi - degustatore d’olio - e Giacomo Pagliaro - Università di Cameri-
no, docente biologo spec. Scienze dell’alimentazione - .
Durante l’iniziativa spazio anche all’associazione Artisti Fieso-
lani con “In Vino Veritas”: chi vuole può scrivere una frase sul 
tema della “Verità” e alla fine verrà composto il “poema della Ve-
rità” declamato durante l’ultima giornata della manifestazione da 
Matteo Rimi. A chi partecipa alla composizione del poema verrà 
offerto un assaggio di vino.
La manifestazione è sostenuta interamente da sponsor legati 
al territorio fiesolano.

Per informazioni
info@galleriadelteatroromano.it
ambiente@comune.fiesole.fi.it. 
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ALLA SCOPERTA DEI TESORI 
E DEI PERSONAGGI DEL PASSATO
CON GLI AMICI DEI MUSEI
Una serie di incontri per conoscere e approfondire la storia, 
la cultura e i personaggi del territorio fiesolano. Nei mesi di 
febbraio e marzo gli Amici dei Musei di Fiesole organizzano 
insieme a Marco De Marco, Conservatore dei Musei di Fiesole, 
un ciclo di lezioni per andare alla scoperta dei tesori del passato. 
Tutti gli appuntamenti si tengono il lunedì a Casa Marchini 
Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) a partire dalle ore 17.30 e 
sono aperti a tutti senza bisogno di prenotazione.
Il primo incontro di febbraio è fissato per lunedì 11 e tratterà il 
tema “Angelo Maria Bandini: erudito, bibliotecario, collezio-
nista”, mentre il successivo, dal titolo “Pittori e botteghe nella 
collezione Bandini” è in programma per il 18. La prima lezione 
del mese di marzo, lunedì 4, sarà incentrata su “La scoperta 
di Fiesole antica e la nascita del Museo Civico”. L’ultimo ap-
puntamento, in calendario per il 18, affronterà “L’archeologia 
fiesolana tra ‘700 e ‘800: personaggi e storie”.
L’attività degli Amici dei Musei di Fiesole per il 2013 prevede, 
inoltre, una serie di iniziative legate ai musei fiesolani in oc-
casione del centenario del Museo Bandini. Già in programma 
anche per il 2014 in occasione, invece, del centenario del Mu-
seo Archeologico nella sede attuale, una serie di incontri su 
temi legati alla storia e all’archeologia di Fiesole, con partico-
lare riguardo alla formazione e alla storia del museo.

MERCATI IN PIAZZA MINO
DALL’ANTIQUARIATO ALL’ARTIGIANATO 
Antiquariato e artigianato protagonisti dei mercati che ogni 
mese animano la piazza principale del capoluogo. Si parte do-
menica 3 febbraio con il “Mercato del Piccolo Antiquariato”. 
Dalle 9 alle 19 piazza Mino si anima di bancarelle per la gioia 
di collezionisti, amanti dell’antiquariato o per semplici curiosi. 
Un “teatro di oggetti” dove è possibile trovare mobili antichi, ce-
ramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e riviste vecchie, 
bambole antiche e molto altro.
L’appuntamento coi mercati continua domenica 17 febbraio. 
Dalle 9 alle 20, sempre nella piazza antistante il Munici-
pio, quando è in programma 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 ce-
ramiche, vetri decorati, candele, manufatti di stoffa e tanto altro 
per la casa e non solo.

MAIDIREVECCHIO
NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO
AL GIRONE
Da febbraio cambiano le modalità di apertura dello spor-
tello MaiDireVecchio, pensato per sostenere la popolazione 
anziana nel quotidiano bisogno di accompagnamento ai servizi 
socio – sanitari. Accanto ai tre sportelli informativi per anziani 
e famiglie, già attivi sul territorio comunale (Fiesole, Caldine 
e Compiobbi), verrà riattivato, in via sperimentale, un nuovo 
punto al Girone. 
Il nuovo sportello, con sede nei locali della Croce Azzurra, 
sarà aperto ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle 9 alle 12. 
Gli altri punti saranno invece aperti secondo il seguente calen-
dario: a Fiesole, presso la Misericordia, il martedì dalle 9 alle 
12, alla Pubblica assistenza di Caldine il mercoledì dalle 9 
alle 12 e a Compiobbi, con sede alla Misericordia, il 1° e 3° 
giovedì del mese.
MaiDireVecchio Fiesole opera attraverso iniziative ed interventi 
itineranti con l’obiettivo di facilitare l’avvicinamento dell’an-
ziano ai servizi mediante il mantenimento della rete di coordi-
namento delle associazioni di volontariato socio – sanitarie 
del territorio, quali la Misericordia di Fiesole, la Misericordia 
sez. Compiobbi, la Fratellanza Popolare di Caldine e la Croce 
Azzurra sez. Girone.

FIBRE DI UN ALTRO UNIVERSO
GLI OGGETTI DI SCARTO
RIPRENDONO VITA
Rimane aperta fino al 17 febbraio la mostra fotografica “Fi-
bre di un altro universo” ospitata nella Sala Costantini del 
Museo Archeologico (via Portigiani, 1) e curata da Giovanni 
Faccenda.

Entrare nell’anima dell’oggetto per vedere e costruire una sto-
ria di sensazioni. È questo che Elisabetta Nencini 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. 
“Elisabetta Nencini racconta di sé negli scatti che la contraddi-
stinguono. Colori e forme come stati d’animo – spiega il critico 
d’arte Faccenda – Lo sono quei cavi di gomma, i fili elettrici, i 
residui vari che, nel sapiente adattamento fotografico, riescono 
a essere trasformati da sembrare, infine, rami di alberi, fili d’er-
ba o fiori, quando non le corde interne di un essere umano”.
La mostra è aperta tutti i giorni (escluso il martedì) dalle 10 
alle 14. Il costo del biglietto è di 10 euro intero, 6 euro ridotto 
(il biglietto è cumulativo e comprende anche l’ingresso ai musei 
di Fiesole).

Per informazioni
musei di Fiesole, Via Portigiani 3
Tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it

A CALDINE BUSSA 
IL “PORTA A PORTA”
Dalla seconda metà di febbraio il sistema di raccolta dei rifiu-
ti differenziati “porta a porta”, attraverso l’utilizzo di sacchi, 
bussa a Caldine. Il cambiamento coinvolgerà le seguenti vie: 
Faentina (da via Cicaleto al sottopasso ferroviario), Stazione di 
Caldine, Risorgimento, Libertà, S. Andrea a Sveglia (da via Fa-
entina al ponte sul Mugnone), Caldine (da via Faentina al pas-
saggio a livello), piazza della Vittoria e piazza dei Tigli. I rifiuti 
solidi urbani provenienti dalle utenze domestiche, dalle attività 
commerciali e di servizio, e dagli uffici pubblici e privati dovran-
no essere esposti sulla soglia del proprio numero civico, sud-
divisi per frazione merceologica in sacchi e accuratamente 
chiusi. I sacchetti dovranno essere messi fuori dal portone nella 
fascia oraria compresa dalle ore 20 alle ore 21 per le utenze 
domestiche nei giorni dal lunedì al sabato compresi, con la se-
guente articolazione: l’organico il martedì, giovedì e sabato; il 
multi materiale il lunedì; la carta il venerdì e i rifiuti solidi 
urbani – indifferenziato - il mercoledì. Per le utenze non do-
mestiche, invece, l’organico tutti i giorni (lunedì – sabato) dalle 
22.30 alle 23.30, il multi materiale il lunedì, giovedì e sabato 
dalle 20 alle 21, la carta il martedì e il venerdì dalle 20 alle 21 
e i rifiuti solidi urbani – indifferenziato - il mercoledì dalle 20 
alle 21.

UNA MOSTRA PER PRESENTARE 
L’ANNUARIO DEGLI ARTISTI FIESOLANI
Una mostra e un catalogo dedicati agli artisti fiesolani. Fra 
i 20 libri che compongono la collana “Artisti in Toscana”, pub-
blicata dall’associazione Toscana Cultura - nata per la promo-
zione dell’arte in Toscana -, uno di questi è rivolto agli artisti di 
Fiesole. Il catalogo, curato dalla critica e storica dell’arte Da-
niela Pronestì, verrà presentato in occasione della mostra che 
raccoglie parte delle opere presenti nel volume e che è in pro-
gramma nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) 
dal 2 al 5 marzo.
Il volume rappresenta un vero e proprio annuario degli artisti 
fiesolani, ricco di foto delle opere, biografie degli artisti ed al-
cuni testi critici. La pubblicazione va così a censire il territorio 
fiesolano dal punto di vista artistico, così da poter raccontare 
le sue ricchezze e specificità artistiche dando spazio a diverse 
forme d’espressione che vanno dalla pittura alla scultura, 
dalla fotografia alle creazioni di moda.

NUOVA VIABILITÁ AL GIRONE CON IL 
SOTTOPASSO E IL PARCHEGGIO
Nuova strada e nuovo parcheggio pubblico al Girone. 2013 di 
novità per la frazione fiesolana che proprio a cavallo della fine 
dell’anno ha visto l’apertura del sottopasso che da piazza Per-
tini, lungo via Aretina, porta a via San Jacopo, nella parte alta 
del Girone. In contemporanea è stato anche aperto un nuovo 
parcheggio pubblico per complessivi 27 posti macchina da-
vanti piazza Pertini.
Il nuovo sottopasso è andato a sostituire quello precedente e 
consente il passaggio più agevole e sicuro in entrambi i sensi di 
marcia degli autoveicoli. Le opere sono state completate anche 
con un nuovo impianto semaforico con lanterne a tecnologia 
Led. 
Con il nuovo sottopasso, sono stati resi pedonali, chiudendoli 
al traffico veicolare, il vecchio sottopasso ed, eccetto frontisti, 
la rampa di collegamento tra il vecchio sottopasso e la parte 
alta di via San Jacopo.

AVVISO DI VENDITA: IMMOBILE 
PER CIVILE ABITAZIONE
DI PROPRIETÀ COMUNALE
Fino al 25 febbraio 2013 è aperta la 
trattativa privata diretta per la vendita 
dell’unità immobiliare di proprietà del 
Comune di Fiesole situata in via Badia dei 
Roccettini n. 6, in località San Domenico 
(Fiesole) e costituita da casetta unifami-
liare con resede. L’unità immobiliare at-
tualmente è formata da un unico locale 
al piano terreno; le murature interne e 
gli impianti esistenti sono stati demoliti 
perché iniziati e non terminati i lavori di 
cui alla D.I.A. n. 226/2009. La superficie 
commerciale è di circa 55 metri quadrati, 
oltre a resede esclusivo di800 mq circa 
sul quale insiste un ex deposito di acqua 
interrato di circa 75 mq ed altezza intor-
no ai 2,90 m.
Gli interessati possono prendere visione 
ed estrarre copia della documentazio-
ne sul sito del Comune www.comune.
fiesole.fi.it, inoltre, per la visita dell’im-
mobile e per informazioni dirette, è pos-
sibile rivolgersi ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica lippi.stefano@comune.
fiesole.fi.it e gazzeri.paola@comune.
fiesole.fi.it negli orari d’ufficio martedì 
8 – 13 e giovedì 8 – 13 e 14 – 18.30, op-
pure ai numeri telefonici 055.5961254 e 
055.5061221 nei medesimi orari.
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VOCI daL COnSIGLIO

CEnTrOSInISTra PEr FIESOLE
un nuOVO PaTTO
Tra ammInISTraTOrI E ammInISTraTI
Dal nostro osservatorio, nel mezzo tra amministrazioni e amministrati, vogliamo 
mettere a conoscenza che sarà necessario un nuovo approccio tra la pubblica ammi-
nistrazione e la cittadinanza.
La riflessione nasce dall’eredità principale lasciataci dalle primarie della nostra co-
alizione: la partecipazione. I nostri Partiti hanno realizzato infatti questo passaggio 
fondamentale di Democrazia, attraverso prima la scelta del leader della coalizione e 
poi anche dei nostri rappresentanti in Parlamento.
Ebbene questo metodo, così esteso e capillare, è indubbiamente una novità nel pa-
norama nazionale e comporta il sorgere di un legame molto stretto tra eletti ed 
elettori, aumentando il valore di una scelta che non vogliamo e non possiamo per-
metterci venga delusa.
Anche per questo, come scritto sui manifesti della nostra coalizione, pretendiamo 
giustizia, a cominciare dalla moralità dei nostri rappresentanti, per poi proseguire 
nel compimento di scelte che non potranno essere semplici ma che dovranno farci 
sentire orgogliosamente rappresentati da coloro che le progetteranno, le proporran-
no e le voteranno.
Nel prossimo futuro, a partire da questo 2013, si sta profilando la necessità di un 
nuovo patto anche tra amministratori locali e cittadinanza, con particolare riguardo 
al rapporto tra enti comunali e cittadini. Questa esigenza nasce da uno stravolgi-
mento dei rapporti economici (dicesi “trasferimenti”) tra Stato e Comuni: all’inizio 
della legislatura comunale (2009) le entrate correnti del nostro Ente erano costituite 
nella quasi totalità da trasferimenti statali su cui, evidentemente, non c’era pratica-
mente nessuna possibilità di agire, ma solo di recepire quanto deciso in altre sfere.
Ebbene, dall’introduzione della tassa di soggiorno nel 2011, che si potrebbe definire 
un tributo doveroso, tenendo conto dell’importanza che l’accoglienza turistica ha 
per l’Italia intera e non secondariamente per Fiesole, ma di non grande impatto 
in termini di economia complessiva dell’Ente, si è arrivati, nel 2012, alla ben nota 
introduzione dell’IMU, ancorché in una forma “ibrida” in termini di competenza tra 
Stato e Comuni.
Questo processo di progressiva “autonomizzazione” degli enti comunali in termi-
ni di entrate correnti troverà, nel 2013, quello che può considerarsi un completa-
mento, sia con la destinazione dell’introito dell’IMU totalmente ai comuni, sia con 
l’introduzione della TARES, una nuova tassa che oltre ad andare a sostituire la TIA 
(tassa sui rifiuti) ingloberà, su proposta del governo Monti, anche le spese per illu-
minazione pubblica e manutenzione stradale.
Sì, avete capito bene, questa tassa prevede che l’amministrazione comunale decida 
sul livello di spesa in questi due nuovi importanti settori, e siano poi i cittadini a 
finanziare direttamente tali spese.
Per il nostro Comune di Fiesole le entrate correnti del 2013 saranno, quindi, quasi 
integralmente derivanti dagli incassi di queste tasse di esclusiva competenza co-
munale.
Va da sé che sarà ancora più necessario e stringente adottare strategie di controllo 
e di eventuale recupero dell’evasione fiscale perché i soldi da spendere saranno 
esattamente e solo quelli che verranno effettivamente incassati.
Negli incontri che abbiamo fatto tra consiglieri, Giunta e Sindaco per valutare, al 
meglio delle nostre possibilità, l’impostazione della TARES, non sono mancati dubbi 
e perplessità su come si possano omogeneizzare spese a cui i cittadini concorrono 
in modo così diverso. Ci pare tutt’ora molto complicato progettare le modalità di 
calcolo di queste tre componenti per ogni contribuente e, purtroppo, siamo con-
sapevoli che sarà molto difficile non creare malcontento per la parametrizzazione 
che decideremo di adottare, fermo restando che saremo comunque soggetti a criteri 
nazionali entro cui muoversi, che non daranno piena autonomia decisionale. 
Faremo del nostro meglio, per far sì che questa nuova impostazione contributiva 
possa sostenere servizi e investimenti di cui hanno bisogno il nostro territorio, i 
nostri cittadini.
E’ senza dubbio una fase nuova, che dovrà inevitabilmente condurre verso un nuovo 
patto tra amministratori e amministrati, che dovranno parlarsi con chiarezza in tut-
te le sedi in cui si possa sviluppare un confronto democratico, di proposte, stimoli, 
risposte, perché sarà necessaria una piena condivisione degli obiettivi, dei criteri 
decisionali, del progetto che eletti ed elettori vorranno immaginare per il servizio 
pubblico negli anni a venire.
Da parte del nostro gruppo consiliare offriamo, fin da subito, la piena collaborazio-
ne a partecipare e ad organizzare iniziative e incontri su questo tema, sentendoci in 
un certo senso il naturale tramite tra i due soggetti.
Tutti insieme saremo in grado di affrontare e vincere anche queste nuove sfide.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.comcenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CITTadInI
PEr FIESOLE
nEVE, nEVE 
…. CITTadInI 
aTTrEzzaTEVI dI 
PaLa E SaLE!
Quando questo numero di “Fogli di Fie-
sole” arriverà nelle case, probabilmente 
la neve sarà solo un ricordo e il “piano 
neve” predisposto dal Comune sarà stato 
dimenticato da noi cittadini. 
Oggi, 16 gennaio 2012, data in cui dob-
biamo scrivere queste poche righe che ci 
sono concesse, è un tema importante: sia-
mo nei giorni di allerta meteo per la neve 
e il Comune ha messo in primo piano, an-
che sul proprio sito, il “piano neve”.
Leggendolo, le cose che colpiscono di più 
sono gli obblighi imposti ai cittadini, 
da quello di tenersi informati sulle con-
dizioni meteorologiche, a quello di com-
prare pala e sale per spalare la neve e 
tenere puliti gli spazi di fronte alle casa 
o ai negozi, compresa la rimozione degli 
accumuli lasciati dallo spazzaneve. 
Sappiamo tutti che i cittadini, gli artigiani 
e i commercianti tenevano puliti i propri 
spazi anche senza necessità di avere 
l’imposizione dettata da un’ordinanza del 
Sindaco. 
Ma se proprio si vuol ribadire questo ob-
bligo … cara Amministrazione, almeno 
metti a disposizione gratuitamente il 
sale ai tuoi cittadini!!

POrTa a POrTa …. 
COnTa QuaLCOSa 
IL ParErE dEI 
CITTadInI?
Dal Comune arriva la notizia che da feb-
braio la raccolta dei rifiuti porta a porta 
sarà introdotta anche a Caldine. 
Noi crediamo che, prima di ampliare 
questo servizio, l’Amministrazione dove-
va fare un’indagine di soddisfazione 
fra i cittadini, coinvolgendo soprattutto 
quelli di Fiesole centro, che già usufruis-
cono di questo servizio. In questo modo 
si potevano capire problemi, criticità e, 
eventualmente, trovare alcune soluzioni 
alternative. 
Andava in tal senso una proposta del 
nostro Gruppo consiliare fatta a giugno 
2012, quando già si sentiva parlare 
dell’ampliamento a Caldine di questo 
sistema di raccolta.
Purtroppo, come quasi tutte le nostre pro-
poste, anche questa si è scontrata con un 
muro di gomma e, quindi, pur non cono-
scendo ancora cosa i cittadini fiesolani 
pensano di questo servizio, si impone 
il porta a porta anche a Caldine. 
Noi crediamo che uno studio 
dell’argomento e un confronto con i cit-
tadini, poteva portare a soluzioni al-
ternative, quali i piccoli bidoncini di 
condominio o di prossimità che, sicura-
mente, avrebbero evitato problemi quali 
l’apertura dei sacchetti da parte di cani e 
gatti oppure l’aumento di colonie di topi. 
Inoltre, come purtroppo si verifica anche 
a Fiesole, molti cittadini preferiranno 
mettere in auto i propri rifiuti e portarli 
al primo cassonetto disponibile. I casson-
etti di Pian di Mugnone ringraziano!! 

Per contattarci: telefono 331.5339367
fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LabOraTOrIO
PEr La SInISTra
rIFOndazIOnE 
COmunISTa
IO CI STO
Non voglio fare demagogia, noi vogliamo re-
stare in Europa, ma bisogna ricontrattare il FIS-
CAL COMPACT che è la fonte dei nostri guai. 
L’IMU va abolita, è necessario sostituirla con 
un’imposta patrimoniale che colpisca i redditi 
alti. Dobbiamo capire che tassare ha un effetto 
depressivo e che per rilanciare l’economia è 
necessario investire.
Volgiamo partire da qui per lanciare, in questo 
numero dei Fogli di Fiesole, la campagna elet-
torale che vedrà Rifondazione Comunista ap-
poggiare la coalizione di Rivoluzione Civile e la 
candidatura di Antonio Ingroia a presidente del 
Consiglio. Non per snobbare i mille problemi 
che Fiesole sta vivendo e continuerà a vivere 
ma perché riteniamo che in un momento così 
delicato per la sopravvivenza dell’Italia, dove 
da troppo tempo le vere esigenze dei cittadini 
comuni sono state dimenticate dalla classe po-
litica italiana e la “sinistra vera”, non più rap-
presentata in Parlamento, ha dovuto fare salti 
mortali per far sentire la propria voce e denun-
ciare lo scollamento tra la Politica e le esigenze 
dei cittadini, è l’ora di rialzare la testa con un 
progetto politico reale che possa dare un vero 
segnale di cambiamento.
Il progetto di Rivoluzione Civile ha visto Partiti 
(Rifondazione, IDV, Verdi, PdCI) dare il loro ap-
poggio e sostegno, a costo di sacrifici impor-
tanti, (rinuncia dei propri simboli, rinuncia ad 
una lista di partito, ecc…) per far nascere un 
progetto politico più ampio che veda il reale co-
involgimento della società civile e che permetta 
la riconnessione tra popolazione civile e politica 
dei palazzi.
La netta opposizione all’Agenda Monti ed alla 
politica da macelleria sociale portata avanti dal 
Governo Berlusconi prima e da quello Monti, 
con l’appoggio incondizionato di PD, PDL e 
terzo polo è il cardine del progetto politico di 
Rivoluzione Civile.
L’equa ridistribuzione del reddito e del peso 
delle tasse in base alle reali capacità di sosten-
erle (paghi di più chi ha di più), la ridiscussione 
del Fiscal compact e del pareggio di bilancio 
in costituzione (che costerà all’Italia 40mld di 
euro per i prossimi 10 anni di aggravio fiscale 
pagato dai cittadini), investimenti nelle scuole 
pubbliche (non più tollerabile il loro degrado e 
la mancanza di fondi che costeranno il futuro 
dei nostri figli e della futura classe dirigente 
italiana che ancora una volta rischia di essere 
selezionata in base alla classe di appartenenza 
e non rispetto alle capacità) sono i nodi di un 
programma più articolato anche in riferimento 
alla tutela dei diritti civili per tutti, alla cancel-
lazione delle leggi ad personam e di quelle che 
fanno delle carceri italiane le più affollate (Bos-
si-Fini, Fini-Givanardi, ex-Cirielli).
La lotta sarà dura come sempre per chi porta la 
voce dei più deboli e vuol rompere gli ingranag-
gi della Politica (con la p minuscola) politicante 
e supportata dai poteri forti ma insieme pos-
siamo vincere e dare un nuovo volto alla nostra 
amata Italia.
IO CI STO e voi?

www.cambiaresipuo.net

POPOLO
dELLa LIbErTà
POLITIChE 
SanITarIE: 
daL SIndaCO 
SOLO VuOTE 
ParOLE, QuESTE 
LE rIChIESTE 
COnCrETE dEL PdL
Tenuto conto che:
• nonostante gli impegni presi nel corso degli anni, 

anche in sedi ufficiali e pubbliche, alla presenza 
dell’allora Assessore alla Salute Enrico Rossi (oggi 
Presidente della Giunta Regionale), dell’allora Di-
rettore Generale dell’ASL 10 Luigi Marroni (oggi 
Assessore alla Salute) e del Sindaco del Comune 
di Fiesole, non si è fermato il progressivo depau-
peramento dell’offerta socio sanitaria nel territorio 
fiesolano;

•  il presidio di Camerata ha visto lo smantellamento 
sistematico di molti settori: nel 2009 l’ospedale di 
comunità; nel 2011 parte di dietologia e nel 2012 la 
radiologia. Ciò non solo ha determinato seri disser-
vizi ai Cittadini di Fiesole, ma anche un danno per 
i Cittadini di Firenze perché il depotenziamento di 
una struttura sanitaria ha ricadute non solo locali 
ma di offerta sanitaria e sociosanitaria per tutta 
l’area di riferimento;

• il presidio dell’Ospedale Sant’Antonino è chiuso da 
tempo e non si sono trovate soluzioni soddisfacenti; 
anzi, a seguito anche degli accordi venuti meno 
tra la Misericordia di Fiesole e la ASL 10 circa il 
passaggio di proprietà dell’immobile in oggetto, ad 
oggi è sfumata ogni possibilità per quella struttura 
di essere messa di nuovo nelle condizioni di rap-
presentare un presidio per la comunità fiesolana;

• al momento è operante solo la Casa di Cura “Pog-
gio Sereno” che tuttavia da anni presenta evidenti 
e significative criticità tali da non escludere la 
possibilità che anche questo presidio possa essere 
fortissimamente depotenziato se non addirittura 
venire meno; 

Evidenziato che:
• nel giro di pochi anni una comunità come quella 

fiesolana ha visto venir meno tutti i presidi pre-
senti nel proprio territorio sia per ciò che riguarda 
la dimensione strettamente sanitaria che l’offerta 
sociosanitaria;

Assodato che:
• è necessario dare impulso a nuove possibili soluzi-

oni, anche innovative, che vedano come interlocu-
tori: la Regione Toscana, il Comune di Fiesole, ASL 
10, Poggio Sereno, Misericordia di Fiesole, servizio 
di Guardia Medica, Medici di Medicina Generale 
e cooperative di servizi. Il tutto valorizzando 
l’immobile di Camerata. 

• si potrebbe dare avvio alla configurazione di una 
sperimentazione gestionale tramite una “società 
mista” o anche una “associazione temporanea di 
imprese” che preveda la messa a disposizione da 
parte di ASL 10 dell’immobile attualmente in via di 
dismissione all’interno del quale si possono far con-
fluire: a) il know how, il personale e le attrezzature 
che porterebbe in dote la struttura di Poggio Sereno 
a cui si aggiungerebbe il finanziamento regionale 
per prestazioni di ricovero nel settore neurologico, 
psichiatrico e di medicina interna; b) lo sviluppo 
nel settore dei servizi alla persona (anche ambu-
latoriali) affidato all’inserimento della Misericor-
dia di Fiesole che potrebbe così usufruire di spazi 
adeguati sia per l’erogazione dei servizi che per la 
logistica; c) l’inserimento dei Medici di Medicina 
Generale che, in forma riunita, troverebbero una 
corretta e opportuna collocazione all’interno della 
struttura sanitaria al fine di offrire tutte le neces-
sarie prestazioni diagnostiche e terapeutiche così 
come sono previste dagli ultimi sviluppi normativi; 
d) la presenza del sistema cooperativo per coprire 
tutte le funzioni che normalmente vengono ester-
nalizzate negli ospedali pubblici quali le pulizie, le 
cucine, i servizi di guardiania, la lavanderia, ecc…. 

Interrogano il Sindaco di Fiesole e l’Assessore 
competente
Se non ritengano necessario e urgente:
• sviluppare, in accordo ed in collaborazione con tutti 

i soggetti in causa, il progetto sopra richiamato al 
fine di dare risposte concrete alle esigenze dei Cit-
tadini e del territorio. 

I consiglieri comunali del Popolo della Libertà:
Stefania Fuscagni
Alessandro Monnetti
Sergio Baccari
Fabrizio Stegagnini


