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Cento vetture storiche e cinque “apri pista” particolari sono le protagoniste, dome-
nica 10 marzo, della settima edizione della “Firenze – Fiesole”, manifestazione non 
competitiva, definita “concorso di eleganza dinamico”.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di radunare esemplari di vetture, da competizione o 
da turismo, di particolare interesse storico costruite fino agli anni ‘60 e farle transi-
tare fra piazza Edison a Firenze e piazza Mino a Fiesole, così da poter essere ammirate e 
apprezzate dagli appassionati non solo staticamente, ma anche durante il loro movimento.
La manifestazione ha inizio con le operazioni di verifica sportiva e tecnica delle vettu-
re, sabato 9 marzo, dalle ore 14 alle ore 18, presso la “Bettini Auto” (in via Empoli, zona 
viale Piombino). 
Domenica 10 marzo, invece, il raduno dei partecipanti si tiene alle ore 9 in piazza SS. 
Annunziata da dove partiranno per raggiungere piazza Edison attraversando buona par-
te del centro di Firenze. Una volta schierate nel primo tratto di via San Domenico, le 
macchine si sposteranno alla volta di piazza Mino, a Fiesole. 
Durante la sfilata il pubblico avrà la possibilità di ammirare particolari mezzi d’epoca: 
una OM del 1919, una SCAT del 1922, una Fiat 501 sempre del 1922 ed anche una Masera-
ti A6G54 del 1954, una Ferrari 250 Testa Rossa del 1959, una Cobra del 1965, una Ermini 
1100 del 1949. Infine, sarà presente una Jaguar XK 120 roadster del 1951 identica a quella 
portata alla vittoria da Clemente Biondetti nello stesso anno. 
La manifestazione si concluderà alle ore 12 con la premiazione che si terrà in piazza 
Mino.
Numerosi saranno i premi assegnati. Questi non si riferiranno alla prestazione sul percor-
so, ma alle qualità tecniche ed estetiche dei veicoli, al loro stato di conservazione, alla loro 
storia sportiva, alla loro collocazione nella storia dell’automobilismo.
Questa “passeggiata” prende il nome e il tracciato da una competizione organizzata 
dall’Automobile Club di Firenze fra il 1948 ed il 1952 che servì al rilancio dello sport auto-
mobilistico cittadino dopo la guerra. Una gara che ha visto fra i suoi protagonisti i migliori 
conduttori fiorentini dell’epoca, primo fra tutti Clemente Biondetti, ma anche Siro Sbraci, 
Attilio Brandi, Aldo Benedetti o l’indimenticato pilota – costruttore Pasquino Ermini. 

www.comune.fiesole.fi.it
informazioni 055.055

100 VETTURE D’EPOCA
PER LA SFILATA “FIRENZE – FIESOLE”

AL VIA LA REALIZZAZIONE 
DEI PRIMI ALLOGGI 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Verranno costruiti nella frazione di Mimmole i primi 19 alloggi da destinare 
all’Edilizia residenziale sociale (Ers) che ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al 
mercato della casa. Gli alloggi saranno assegnati in proprietà con le modalità ed i 
prezzi previsti dall’apposito regolamento.
Gli appartamenti fanno parte di un intervento urbanistico più ampio che prevede 
la realizzazione totale di 22 nuove abitazioni che rientrano nel Progetto unitario 
dell’area di trasformazione della zona AT 29 in località Mimmole. 
Si tratta dell’intervento più rilevante di edilizia abitativa convenzionata con 
finalità sociali individuato dal secondo Regolamento urbanistico del 2009. 
L’assegnazione degli alloggi avverrà con modalità che seguiranno un iter di 
evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di un bando con preferenze che 
diano priorità a specifiche categorie di soggetti, tra cui principalmente le giovani 
coppie e le persone con più di 60 anni. Le palazzine di due piani, che comprendono 
alloggi di grandezza di 50, 60 e 70 mq, si inseriscono nel rispetto della qualità 
paesaggistica del luogo. Le abitazioni avranno prezzi di vendita inferiori rispetto 
a quelli del mercato (almeno il 20% in meno del valore stimato dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare). 
Fra i lavori previsti dall’intervento di trasformazione c’è anche la prosecuzione 
della viabilità esistente con la realizzazione di uno spazio terminale di manovra 
finalizzato a migliorare la circolazione veicolare, la realizzazione di un’area a 
verde  pubblico attrezzata con percorso vita a servizio del quartiere per circa 6.000 
mq e di un parcheggio pubblico di 17 posti auto. Verranno inoltre consolidate le 
sponde del Mugnoncello e adeguate le opere di intubamento del fosso sottostante 
la viabilità. 

ACROBATI E TRAPEZISTI CON I CORSI 
PER IMPARARE L’ARTE CIRCENSE
Acrobati, trapezisti e giocolieri. Alla scoperta del mondo delle arti circensi coi 
laboratori organizzati dalla Polisportiva Valle del Mugnone insieme all’associazione 
sportiva Circo Libre. Circomotricità, acrobatica aerea e circo con mamma e papà 
sono i tre nuovi corsi che dal mese di marzo si tengono alla Casina Rossa di Caldine 
(via di Bugia c/o campo sportivo Poggioloni).
Circomotricità per i bimbi dai 6 anni in su è un percorso giocoso e divertente, 
che unisce psicomotricità e arti circensi con cui i bambini potranno migliorare 
concentrazione, coordinazione, schemi motori, equilibrio e manualità attraverso 
le discipline della giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clown. Gli incontri si 
tengono il sabato dalle 15 alle 16.
Tessuto e trapezio per l’acrobatica aerea per i ragazzi dai 10 anni in su. Il corso 
prevede una fase di preparazione fisica e l’insegnamento delle figure base su 
tessuto e cerchio: salite, chiavi di movimento, cadute e creazione di una performance 
finale. L’appuntamento è per il sabato dalle 16 alle 17.30.
Il mondo del circo contagia i genitori con una serie di incontri mensili (la 
domenica) che costruiscono un percorso basato sul lavoro di coppia (bambino dai 5 
ai 10 anni più un genitore) incentrato sul gioco, la comunicazione e il rapporto di 
fiducia reciproco in cui genitori e figli giocheranno insieme sperimentando tutte le 
discipline circensi.

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria PVm: 055.541290 oppure 388.7439717
e-mail: ass.circolibre@gmail.com – www.circolibre.it. 

UNA STAMPA DI TIRINNANZI
IN DONO ALLE DONNE PER L’8 MARZO
E’ un’opera di Nino Tirinnanzi intitolata “Ritratto di bambina” a segnare la ormai 
lunga tradizione che per la Festa della Donna vede il Comune di Fiesole regalare 
una stampa d’autore alle donne. 
Un’usanza importante che si rinnova ogni anno e che ha visto nel tempo la presenza 
di nomi di altissimo rilievo del mondo dell’arte, come quello di Primo Conti, Renato 
Guttuso, Bruno Cassinari, Fernando Farulli, Piero Tredici, Baccio Maria Bacci, O.J.W. 
Nieuwenkamp, Tano D’Amico, Antonio Bueno e Giampaolo Talani, Nano Campeggi e 
molti altri. 
Tutte le donne saranno omaggiate della stampa che possono ricevere ai Circoli 
e alle Case del Popolo presenti sul territorio fiesolano il giorno della loro festa.
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DIVENTARE MAMME: CORSI DI 
MOTRICITÀ E ACCOMPAGNAMENTO IN 
GRAVIDANZA E POST-PARTO
“Io Donna” è il programma di motricità e ac-
compagnamento in gravidanza e post-parto 
organizzato dalla Polisportiva Valle del Mugnone 
in collaborazione con l’associazione “Ostetriche 
Perle di Vita”. Dal mese di marzo partono i corsi 
per gestanti e per neo-mamme, organizzati in in-
contri di due ore suddivisi in una parte ostetrica 
e una fisico-motoria, che si tengono nei locali 
della Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone 
(piazza dei Mezzadri – Caldine). 

Per maggiori informazioni
PVm 055.541290
Sabrina 338.2080185, Chiara 333.855306
sabrimanci.72.sm@gmail.com
ostetricheperledivita@gmail.com. 

TESSERAMENTO 2013 FRATELLANZA 
POPOLARE VALLE DEL MUGNONE 
Termina il 31 marzo la campagna di tessera-
mento soci 2013 della Fratellanza  Popolare 
della Valle del Mugnone.
La tessera è strettamente nominativa e ha valore 
annuale (1 gennaio - 31 dicembre 2013). Questa 
può essere fatta o rinnovata presso la sede so-
ciale 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 informazioni
www.caldinesoccorso.it
urp@caldinesoccorso.it
tel. 055.549166

SULLE ORME DEI LONGOBARDI
IN EUROPA
“La civiltà longobarda. Firenze e non solo. As-
petti, problemi e segreti” è il titolo della confer-
enza condotta dallo storico Franco Cardini, che si 
terrà il 12 marzo, a partire dalle ore 19, nel Pala-
gio di Parte Guelfa a Firenze. L’iniziativa, che ha 
il patrocinio del Comune di Fiesole, è organizzata 
dal Club Inner Wheel di Firenze e rientra in un 
progetto culturale di respiro internazionale. 
A termine della conferenza – aperta a tutti gra-
tuitamente – è possibile partecipare a una cena 
(costo 30 euro) organizzata negli stessi ambienti 
per l’occasione. Chi fosse interessato deve preno-
tarsi contattando: Laura Messeri 335.8197657, 
Isabella Salimbeni Ferri 338.4484747, Pola Cecchi 
Birignani 335.437934. Prossimamente verranno, 
inoltre, organizzate, sempre dall’Inner Whell, 
delle escursioni sulle orme dei Longobardi, che 
si snoderanno sul territorio di Fiesole e di Pon-
tassieve.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del 
territorio fiesolano: 
Farmacia magonio, Girone, via Aretina 10, 
tel. 055.6594233 – MARZO: sabato 2, domenica 
10, sabato 16, domenica 24 e sabato 30.
Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 
194, tel. 055.6594878 – MARZO: domenica 3, 
sabato 9, domenica 17, sabato 23 e domenica 31.
Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, tel. 
055.59214 – MARZO: sabato 9, domenica 10, sa-
bato 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 – MARZO: domenica 
31. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

UNA VETRINA SULL’ARTE ORIENTALE CON 
LA MOSTRA “K – SCULPTURE:
SCULTURA COREANA NEL MONDO”

Un tuffo nell’arte coreana contemporanea. Oltre trenta sculture 
realizzate da diciannove artisti coreani, residenti in varie parti del 
globo, arrivano ad animare il centro storico di Fiesole. “K – Sculp-
ture: scultura coreana nel mondo - Fiesole Firenze 2013” è la col-
lettiva che offre uno spaccato della cultura e dell’arte orientale 
in programma sul colle etrusco dal 16 marzo all’11 aprile. Piazza 
Mino e la Sala del Basolato del Municipio accoglieranno le opere 
realizzate con i materiali più vari e in stili diversi. Sculture monu-
mentali e altre di medie e piccole dimensioni saranno protagoniste 
dell’iniziativa facendo, così, di Fiesole una vetrina privilegiata 
dell’arte contemporanea orientale. La rassegna espositiva verrà 
inaugurata sabato 16 alla presenza dell’ambasciatore della Re-
pubblica di Corea in Italia Kim Young-Seok. L’iniziativa fa parte 
degli eventi collaterali del “Florence Korea Film Fest”: il festival di 
cinema sud coreano, che si terrà dal 15 al 24 marzo al cinema Odeon 
di Firenze, sotto la direzione di Riccardo Gelli, ideatore e fondatore 
della stessa manifestazione. La collettiva continua il percorso già 
intrapreso dell’arte coreana contemporanea in Toscana. La mostra 
fiesolana si presenta, infatti, come il proseguimento dell’esposizione 
“Korea Now” – in programma all’interno del “Korea Sculpture Festi-
val” –, che si è tenuta l’anno passato a Pietrasanta.
La rassegna ospiterà le opere di: Kim Gyoung Min, Kim Byung 
Kyu, KIm Young Won, Kim Tae Sue, Kim Hee Kyung, Kim Chang 
Gon, Bahk Seon Ghi, Park Eun Sun, Park Heon Youl, Shin Chi 
Hyun, Shim Kyung Bo, Yang Tae Geun, Yim Young Hee, Wang 
Kwang Hyun, Oh Chae Hyun, You Jae Heung, Jang Sung Jae, 
Choi Jae Yeon e Han Jin Sub.

I BAMBINI IMPARANO L’ARTE
CON IL PROGETTO “MUS-E”
I bambini incontrano l’arte. Una magia che ha come risultato il 
progetto “MUS-E” dei 75 piccoli studenti della scuola primaria “T. 
Tori” di Borgunto: tre anni di scoperte di teatro, musica e fotografia 
che avranno una festosa conclusione il 7 marzo, dalle 16, nella Sala 
del Basolato di Fiesole (piazza Mino). Emozionati e felici, assieme ai 
genitori, ci saranno la dirigente scolastica Maria Giovanna Lucchesi e 
le maestre Anna Sazio, (classe III A), Margherita Cavina, (IV A), Laura 
Targioni (V A) e Paola Gensini (V B). Nell’ultimo triennio, diverse sono 
state le occasioni di scoperta per i piccoli: dall’«Arte polimaterica» con 
Isabella Vezzani a “Improvvisazione vocale” con Titta Nesti, fino a “Co-
municazione visiva” con Elisa Sensi, oltre alla musica con Franco Gi-
raud e al teatro con Enrica Pecchioli. Tutti insieme, il 7 marzo, saranno 
riuniti per una performance assieme ai 75 piccoli alunni. Assisteremo 
a brani di poesie cantate (testi raccolti e musicati da Giraud, poesie 
di R. Piumini) e si userà il tamburello per ritmare il canto in virtù 
del percorso artistico svolto dal titolo “Ritmi, immagine”. Teatro e co-
municazione visiva saranno invece l’oggetto del lavoro finale delle 
classi V B e IV A, con un occhio di riguardo per lo studio dell’immagine 
fotografica. I bambini di IV hanno lavorato sull’improvvisazione e 
sull’emozione col percorso “Click e vai: che emozione!”, mentre in V si 
è messo l’accento sul piano narrativo con “Click e vai: che storia!”. “È 
un’illusione che le foto si facciano con la macchina — diceva il grande 
fotografo francese Henri Cartier-Bresson —, si fanno con gli occhi, con 
il cuore, con la testa”. Anche questo è stato il messaggio di “MUS-E”. 
Ai bambini sarà consegnato un attestato dall’avvocato Paolo Fresco, 
presidente di “MUS-E FIRENZE-PRATO”.

IL PALAZZO COMUNALE SPENGE LE LUCI 
PER “L’ORA DELLA TERRA”
Anche il Comune di Fiesole aderisce all’iniziativa ambientale del 
WWF “L’ora della Terra” che vede lo spegnimento simbolico delle 
luci di monumenti, uffici, luoghi simbolo e abitazioni private in ogni 
angolo del pianeta. Fra le 20.30 e le 21.30 di sabato 23 marzo le luci 
del Municipio di Fiesole in piazza Mino verranno spente e il Palazzo 

rimarrà buio. Tante le città sia in Italia sia all’estero che partecipano 
all’iniziativa. Solo in Italia hanno già aderito oltre cento fra piccoli e 
grandi Comuni che spengeranno le luci dei loro monumenti più impor-
tanti, così come quelle delle piazze e delle chiese.

ALLA SCOPERTA DELLA CHIESA
E DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO
CON GLI AMICI DEI MUSEI
Gli Amici dei Musei di Fiesole proseguono nel loro programma di 
riscoperta dei conventi di Fiesole, proponendo per il 3 marzo la vis-
ita alla Chiesa e al Convento di San Domenico. Quanto la comunità 
domenicana sia stata importante in tutti i tempi lo attesta il fatto che in 
questo luogo avesse la sua dimora Fra’ Beato Angelico. Inoltre, come 
i conventi della Maddalena e di San Marco, anche questo fu centro di 
vita spirituale, culturale e fu anche strettamente legato al Savonar-
ola. Infine, ne va ricordato il rilevante ruolo sociale: i frati costruirono 
e aprirono una scuola per la popolazione rurale che viveva intorno 
allo stesso convento. Il Convento di San Domenico, come gli altri di 
Fiesole, rappresenta un elemento del suo paesaggio e le figure dei frati 
fanno parte dell’immagine del territorio. Il programma della giorna-
ta, oltre alla visita al complesso, prevede, alle ore 16, nella Chiesa di 
San Domenico, un incontro tenuto da Padre Vincenzo Caprara su “Il 
Beato Angelico e Fiesole” anticipato dai saluti del sindaco di Fiesole e 
del presidente degli Amici dei Musei di Fiesole.

Per prenotazioni ed informazioni
Tel. 392.0605024 oppure scrivere a:
amici.musei@comune.fiesole.fi.it

I TESORI E I PERSONAGGI DEL PASSATO:
DUE INCONTRI PER SAPERNE DI PIù
Continuano anche a marzo gli incontri per conoscere e approfon-
dire la storia, la cultura e i personaggi del territorio fiesolano. 
L’iniziativa è organizzata dagli Amici dei Musei di Fiesole insieme 
a Marco De Marco, Conservatore dei Musei di Fiesole. Gli appun-
tamenti si tengono il lunedì a Casa Marchini Carrozza (via Porti-
giani, 3 – Fiesole) a partire dalle ore 17.30 e sono aperti a tutti senza 
bisogno di prenotazione. La lezione in programma per il 4 è in-
centrata su “La scoperta di Fiesole antica e la nascita del Museo 
Civico”. L’ultimo appuntamento, in calendario per il 18, affron-
terà “L’archeologia fiesolana tra ‘700 e ‘800: personaggi e storie”.

UNA MOSTRA PER PRESENTARE 
L’ANNUARIO DEGLI ARTISTI DI FIESOLE
Una mostra e un catalogo dedicati agli artisti fiesolani. Fra i 20 
libri che compongono la collana “Artisti in Toscana”, pubblicata 
dall’associazione Toscana Cultura nata per la promozione dell’arte 
in Toscana, uno è rivolto agli artisti di Fiesole. Il catalogo, curato dalla 
critica e storica dell’arte Daniela Pronestì, verrà presentato in occa-
sione della mostra che raccoglie parte delle opere presenti nel volume 
e che è in programma nella Sala del Basolato del Municipio (piazza 
Mino) dal 2 al 5 marzo. Il volume rappresenta un vero e proprio 
annuario degli artisti di Fiesole ricco di foto delle opere, biografie 
degli artisti ed alcuni testi critici. La pubblicazione va 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.

TEATRO SOLARE:
ATTIVITÁ IN CONTINUO MOVIMENTO
Proseguono anche nel mese di marzo le attività e le iniziative del 
Teatro Solare di Fiesole impegnato con i servizi di pre-scuola e 
dopo-scuola, i laboratori teatrali e ludico-espressivi nelle scuole 
primarie di Pian del Mugnone e di Compiobbi (che saranno protago-
niste a maggio della rassegna del teatro nella scuola “RATÁS”) e i 
Centri di Attività Teatrale. Inoltre, tanti sono gli eventi e le parte-
cipazioni della nuova realtà culturale in programma per i prossimi 
mesi. È possibile contribuire concretamente alle attività del Teatro 
Solare richiedendo la tessera di sostenitore, che permette di ben-
eficiare di forti riduzioni sui costi di laboratori e stage, e di entrare 
gratuitamente a tutti gli spettacoli organizzati dall’associazione. Per 
averla basta fare una donazione (a partire da 100 euro) al Teatro So-
lare.

Per maggiori informazioni
www.teatrosolare.it
chiamare lo 333.1759390
oppure scrivere a info@teatrosolare.it



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.

Compiobbi
(Centro Incontri)

Venerdì 1 marzo 2013 
15.30 – 17.30

Caldine
(Piazza Mezzadri c/o 

Fratellanza Popolare)
Venerdì 15 marzo 2013 

15.30 – 17.30

montebeni
(Locali parrocchiali)

Lunedì 25 marzo 2013 
15.30 – 17.30
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IMPARARE DIVERTENDOSI CON LE VISITE 
E I LABORATORI AI MUSEI
E ALL’AREA ARCHEOLOGICA 
Alla ricerca di creature immaginarie o trovarsi fra gli eroi e le scop-
erte del passato. Un salto nel Medioevo e nel Rinascimento fra abiti, 
ricami e gioielli o dentro i quadri per trasformarsi nei personaggi che 
li animano. Un mondo di attività fra arte, archeologia e territorio è 
quello proposto dalle iniziative organizzate dai Musei di Fiesole e 
dedicate ai bambini dai 6 anni fino ai ragazzi di 18 anni. 
Visite guidate e laboratori che portano alla scoperta dell’Area Ar-
cheologica, del Museo Civico Archeologico e del Museo Bandini. 
Dal mese di marzo le attività sono rivolte – oltre che alle scuole – 
a gruppi già composti non inferiori ai 15 partecipanti e per un 
massimo di 25. 
Fra i laboratori proposti nella sezione arte: “La pittura su tavola”, 
che porta a conoscere le fasi di preparazione della tavola pittorica e 
i materiali usati per creare i colori o “Sacro e profano: un mondo 
di immagini da decifrare” per riconoscere i principali simboli nella 
pittura medievale e rinascimentale e ancora, “Un personaggio, una 
storia…escono dal quadro” durante il quale i ragazzi si trasforma-
no nei protagonisti del dipinto e ne ricostruiscono le avventure.
Visite guidate a tema con “C’era una volta un mondo fantastico 
di animali”: un cammino sulle orme di creature immaginarie, “La 
moda del Medioevo e del Rinascimento” è un percorso nell’arte 
e “Ad ogni età la sua forma” che porta a conoscere come cambia 
la rappresentazione della realtà e della figura umana nelle diverse 
epoche.
Alla scoperta, invece, della città e del suo territorio con “Sulle tracce 
degli Etruschi”: un itinerario che permette di osservare i resti della 
città etrusca mediante una passeggiata lungo le mura ciclopiche ar-
rivando fino alle tombe a camera di via del Bargellino, unica necropoli 
conservata a Fiesole. “Dal Medioevo al Rinascimento” è l’occasione 
per conoscere meglio Sant’Alessandro, Santa Maria Primerana, San 
Romolo, il convento di San Francesco e l’oratorio di San Jacopo.
A tutta archeologia con “Segni e presagi: il linguaggio degli dei” 
un percorso sulle pratiche religiose e i culti in epoca etrusca, mentre 
la visita guidata “I Romani conquistano Fiesole: una città etrusca 
si trasforma in romana” fa conoscere il processo di romanizzazione 
della valle dell’Arno: Faesulae e Florentia nel I secolo a.C. Il cammino 
lungo la storia continua con “Fiesole: arrivano i Longobardi” un 
itinerario che mostra l’eccezionale stato di conservazione dei resti 
scheletrici e dei reperti recuperati nelle numerose tombe scoperte. E 
ancora, “Miti ed eroi nel mondo antico” per conoscere le storie e le 
imprese degli dei e degli eroi attraverso le ceramiche della Grecia an-
tica. Imparare giocando con “Giallo al Museo”: i giovani partecipanti 
diventano detective per arrivare alla soluzione del caso seguendo un 
percorso attraverso indizi e tracce dentro il Museo Bandini. 
Oltre a queste attività ne possono essere concordate e fissate altre 
comprese in ventaglio più ampio di proposte. Sul sito www.musei-
difiesole.it è possibile scoprire tutte le iniziative rivolte ai bambini e 
ai ragazzi, e le informazioni necessarie per partecipare.
I Musei di Fiesole offrono anche la possibilità di organizzare, sta-
bilendoli preventivamente, percorsi tematici particolari o di com-
binare un’attività di laboratorio con una visita guidata.
Le visite guidate hanno un costo di 5 euro a bambino, così come i lab-
oratori didattici, mentre visita più laboratorio ha un costo comples-
sivo di 6 euro.
Le visite e i laboratori possono essere fissati contattando i Musei 
di Fiesole (via Portigiani, 1) allo 055.5961293 o a infomusei@
comune.fiesole.fi.it.

MERCATI A FIESOLE: DALL’ANTIQUARIATO 
ALL’ARTIGIANATO FINO AI SAPORI 
Dagli oggetti d’antiquariato a quelli dell’artigianato, fino ai sapori 
della tradizione. Ecco gli appuntamenti con le mostre – mercato che 
per tre domeniche di marzo animano piazza Mino. 
Si parte il 3 con il “Mercato del Piccolo Antiquariato”: dalle 9 alle 
19 la piazza principale del capoluogo si popola di bancarelle per la 
gioia di collezionisti, amanti dell’antiquariato o per semplici curiosi. 
Un “teatro di oggetti” dove è possibile trovare mobili antichi, cerami-
che e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e riviste vecchie, bambole 
antiche e molto altro.
Il 17 torna il consueto appuntamento con 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.
Infine, il 24 è la volta di un mercato di golosità e profumi. Dalla 
mattina alle 9 e fino alla sera alle 20 si tiene “Sapori d’Italia”: la 
mostra mercato enoagroalimentare, con degustazioni, golosità, com-
plementi per la cucina, oggettistica e artigianato a tema. Un viaggio fra 
le diversità del gusto e delle specialità alimentari delle varie regioni 
d’Italia che saranno presenti con i loro prodotti tipici. Dai formaggi 

ai salumi, dalle spezie ai dolci, dalle salse ai vini e tanto altro ancora 
che stuzzica il palato. Accanto alle produzioni enoagroalimentari tanti 
prodotti per la tavola e piante aromatiche. 

COMPOSTIERE GRATIS
PER CITTADINI VIRTUOSI
Utilizzare l’energia dei propri scarti alimentari per nutrire le piante, il 
giardino e l’orto. I rifiuti organici si trasformano in concime con il 
compostaggio, andando così a diminuire anche il quotidiano flus-
so degli stessi verso gli impianti di trattamento e trasformazione, 
attuando una vera e propria riduzione dei rifiuti.
Un contributo a ridurre la quantità dei rifiuti e un aiuto per 
l’ambiente a cui tutti possono contribuire. Basta avere una compost-
iera, appunto. Per tutte le utenze domestiche che hanno a disposizione 
un piccolo giardino o un’area a verde, Quadrifoglio Spa, gestore per i 
rifiuti del Comune di Fiesole, mette a disposizione delle compostiere 
per utilizzare gli scarti di cucina (vegetali) e i residui di sfalci e potat-
ure per la produzione di compost (ammendante) utilizzabile come 
fertilizzante in giardino o per l’invasatura di piante.
La consegna, gratuita, deve essere prenotata al numero verde uni-
co 800 330011. In tale occasione la società offre anche la formazione 
degli utenti sia con incontri individuali sia collettivi. 
1/3 della quantità di RSU (rifiuti solidi urbani) generata giornalmente 
sono  prodotti preziosi che possono essere vantaggiosamente trasfor-
mati in compost e restituiti al terreno reintroducendoli nel ciclo natu-
rale.
Sul territorio fiesolano sono attualmente presenti oltre 600 com-
postiere per una copertura del 12,37% (rapporto compostiere/abitan-
ti). Raggiungendo la copertura del 15%, con altre 100 compostiere in 
più sul territorio, la Regione Toscana riconosce un ulteriore aumento 
della raccolta differenziata prodotta sul territorio comunale (anche se 
ricordiamo che con la compostiera viene attuata una riduzione dei 
rifiuti prodotti e non un aumento della differenziata). Si tratterebbe di 
un ulteriore contributo al raggiungimento del 65% di raccolta differen-
ziata prodotta, con i conseguenti risparmi sul tributo legato all’avvio in 
discarica dei rifiuti indifferenziati (ecotassa).

ESCURSIONI GUIDATE
SULLE COLLINE FIESOLANE
Alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi delle colline 
fiesolane con le escursioni organizzate dalla Polisportiva Valle del 
Mugnone insieme ai gruppi naturalistici Il Gambero e Il Valico e 
all’SMS Rifredi. 
Da marzo a maggio sono in programma sei appuntamenti che 
portano lungo itinerari immersi nella natura. Due gli appuntamenti 
a marzo. Si inizia sabato 2 con Monte Morello (ritrovo ore 9, rifugio 
Gualdo): viene proposta una camminata che, partendo dal rifugio 
Gualdo, segue i sentieri che portano prima a Fonte del Nocciolo poi a 
quella del Ciliegio per ritornare, infine, al punto di partenza. Sabato 16 
è in programma l’anello delle Molina (ritrovo ora 9.15, stazione FF.SS. 
Pian del Mugnone): da Querciola il cammino prosegue verso le Molina 
e Montereggi per poi tornare a Querciola. 
Il calendario delle successive iniziative prevede: il 6 aprile Monte 
Senario, sabato 20 aprile torna l’escursione a Monte Morello, l’11 
maggio Poggio Firenze e ultima data il 25 maggio con l’anello della 
Madonna del Sasso. 
Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la segreteria 
della Polisportiva al 055.541290 oppure rivolgersi ai responsabili 
delle gite: Silvano Torelli: 055.5040255 o 335.7459955, Adriano 
Balestri: 055.446554 o 328.9428648, Pierluigi Marrani: 
055.5040465 o 335.5981737.

CIRCOLI DI LETTURA
CON GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè 
alle cinque in Biblioteca”. Sabato 9 marzo, alle ore 16.30, alla Bib-
lioteca di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) per ricor-
dare la Festa della Donna verrà presentato il libro “Una stanza tutta 
per sé” di Virginia Woolf, che tratta appunto delle problematiche 
femminili. Letture a cura di Marisa Giunti.
Sabato 16, invece, alla Biblioteca Comunale di Fiesole (Via Sermei, 
1), sempre a partire dalle 16.30, verrà condiviso il libro “Il ballo” di 
Irene Nemirovsky. Letture a cura di Francesca Valori.
Gli incontri, organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di 
Fiesole” insieme al Comune di Fiesole, sono ad ingresso libero. 
Per maggiori informazioni: Associazione “Amici della Biblio-
teca di Fiesole”, tel. 055.6594346, cell. 339.1834218, e-mail: 
valdemaro.m@alice.it.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) è possibile fissare un appuntamento chiamando l’URP 

al numero telefonico 055.5961239 dal lunedì al venerdì 9-13.
Di seguito il calendario degli appuntamenti:
FIESOLE (Dipartimento Servizi alla Persona, Via Portigiani, 27)
Giovedì 7 marzo dalle ore 15 alle 18
COmPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)
Lunedì 11marzo dalle 15 alle 18
CaLdInE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, P.zza dei Mez-
zadri, primo piano stanza 2)
Lunedì 18 marzo dalle 9 alle 12
Mercoledì 27 marzo dalle 15 alle 18

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

SCUOLA DI MUSICA:
GLI APPUNTAMENTI DI MARZO
Domenica 3 marzo ore 11 - Auditorium Sinopoli – CONCER-
TIAMOBEETHOVEN. Giovedì 7 marzo ore 21 - Auditorium Cosimo 
Ridolfi - Via Carlo Magno, 7 Firenze NOTE DI PRIMAVERA. Sabato 9 
marzo Villa La Torraccia Weekend di musica da camera. Domenica 
10 marzo - Palazzo Pitti MUSEO IN MUSICA, MARATONA BRAHMS. 
Mercoledì 13 marzo ore 17 - Sala di Bona della Galleria Palatina - 
Palazzo Pitti, MUSEO IN MUSICA. Giovedì 14 marzo ore 21 - Audi-
torium Cosimo Ridolfi, NOTE DI PRIMAVERA, TRIO LES AMIS. Mer-
coledì 20 marzo ore 17 - Sala di Bona della Galleria Palatina - Palazzo 
Pitti, “Metamorfosi, trasformazioni...”, “Lo spirito dell’improvvisazione 
nelle Variazioni Diabelli di Beethoven”. 22 e 23 marzo ore 21 Fi-
renze MOMENTI MUSICALI, CONCERTO DI PASQUA. Domenica 24 
marzo ore 11.00 Auditorium Sinopoli, MOMENTI MUSICALI, ConCer-
TiAmoBeeThoven. Mercoledì 27 marzo ore 17 - Sala di Bona della Gal-
leria Palatina, MUSEO IN MUSICA.

Per informazioni
Telefonare 055.597851
www.scuolamusica.fiesole.fi.it
info@scuolamusica.fiesole.fi.it
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VOCI daL COnSIGLIO

CEnTrOSInISTra PEr FIESOLE
IL PaSESE CHE VOGLIamO
Raccontare il nostro paese nel bel mezzo di una campagna elettorale non è facile. 
Esigenze di stampa ci costringono a scrivere questo articolo ad una settimana dalla 
scadenza elettorale mentre lo potremo leggere sui “Fogli di Fiesole” a risultati ac-
quisiti. Indipendentemente dalle previsioni, questo non ci impedisce di affrontare 
un’analisi che vada oltre il quadro che le urne ci consegneranno lunedì prossimo.
Ricordiamo ancora il primo articolo col quale ci presentammo nella neonata rubrica 
“Voci dal Consiglio”: parlava di partecipazione e democrazia. Ci auguriamo che gli 
italiani non perdano l’occasione per dimostrare quanto ancora credano nella possi-
bilità di migliorare il futuro, andando a votare e rigettando con forza l’idea che oggi 
si possa fare a meno della politica, dei partiti e di tutti quei momenti democratici sui 
quali negli ultimi anni le colpe di pochi hanno infangato la passione di tanti. Se sa-
ranno confermate, come annunciavano gli ultimi sondaggi, le percentuali di asten-
sionismo, crediamo che per l’ennesima volta avremo perso una grande occasione 
e, stavolta, la responsabilità non potrà che essere sulle spalle di tutti noi cittadini. 
Se è vero che, agli occhi di molti, la politica stia attraversando forse il suo momento 
più basso, è anche vero che ad oggi non esistono altre forme di partecipazione che 
possano davvero contribuire a cambiare la nostra vita. In tempi come questi non 
partecipare sarebbe sicuramente il crimine più grave.
Partecipare per riscoprire il valore autentico di una parola: scelta. “L’indifferenza 
è il peso morto della storia”, scriveva quasi cento anni fa Antonio Gramsci. La re-
sponsabilità è personale, addosso a ciascun individuo, perché in ciascuno rifiorisca 
la consapevolezza che dalle scelte del singolo deriva il destino e la sopravvivenza 
del senso collettivo e del bene comune. E che solo in una dimensione collettiva 
l’individuo in democrazia può realizzare la sua pienezza. Lo diciamo perché ancora 
crediamo, ancora non vogliamo abdicare al nostro ruolo di cittadini. Cambiare si 
può. Insieme.
Essere, anche a Fiesole, partiti di maggioranza di governo ci rende ancora più fermi 
nella nostra convinzione. La campagna elettorale ci ha presentato chiaramente il 
peso delle forze in campo. Innanzitutto i Partiti, dietro i quali ci sono le persone. Ma 
scorrendo l’elenco vi chiediamo: quanti sono i Partiti o i movimenti che sopravvive-
ranno anche dopo l’uscita di scena del leader del momento? Non le liste civiche, che 
per natura sono fenomeni estemporanei (ad ogni livello); non le forze del Centro De-
stra, aggregate attorno non tanto al Popolo delle Libertà, quanto a Silvio Berlusconi. 
Allora la risposta non potrà che essere una.
Andiamo ai programmi: il Centro Sinistra offre un’idea di paese a lungo periodo, 
senza scadere nel populismo, ma raccontando la verità agli italiani che per troppi 
anni hanno dovuto ascoltare menzogne, per poi ritrovarsi dopo vent’anni in ginoc-
chio sotto i colpi della peggior crisi dal dopoguerra. Invitiamo tutti all’attenzione 
dei programmi e dei loro contenuti, per poi riproporre la domanda: davvero pensate 
che siano tutti uguali? Il Centro Sinistra mette al primo posto dell’ordine del giorno 
la parola “giustizia”, intesa in ogni sua forma, soprattutto giustizia sociale. Siamo 
infatti convinti che potremmo essere liberi e felici solo se anche gli altri lo saranno 
e che solo partendo da una seria redistribuzione della ricchezza e delle opportunità 
si potranno gettare le basi per un paese migliore e un futuro decoroso per le nuove 
generazioni. Questo passa dal ritrovare in politica un senso di moralità e serietà che 
si è perso, smarrito per colpa di una destra reazionaria e populista.
Un esempio. Loro propongono condoni tombali, noi diciamo “mai più condoni”. Vi 
pare lo stesso? Lo diciamo perché lo sguardo è lanciato al futuro, non alla ricerca 
immediata del misero consenso, che trascura l’obiettivo reale: lasciare un paese 
migliore per i nostri figli. Loro dicono che non pagare le tasse in fondo va bene! Noi 
diciamo che è necessaria una riforma del sistema fiscale, che riduca l’aggravio di 
imposte sul lavoro e che al tempo stesso colpisca i grandi evasori ed i grandi patri-
moni, e che solo attraverso la contribuzione fiscale potrà progredire quel sistema 
di welfare che sta alla base di una civiltà moderna e giusta, in cui i diritti di tutti 
siano garantiti.
Noi parliamo di lavoro, di dignità del lavoro, e di contrasto a quell’idea fallimenta-
re che per un decennio ha creduto di poter collegare la competitività di un Paese 
alla progressiva svalutazione del lavoratore. Noi parliamo di diritti civili e di ugua-
glianza, individuando quegli impegni di civilità che un Paese come l’Italia non può 
continuare ad eludere.
Noi parliamo di Europa, e del ruolo che l’Italia deve ritrovare a livello internazionale 
recuperando quella spinta che dal Trattato di Roma in poi ci ha sempre visti assoluti 
protagonisti, poiché non riteniamo che la soluzione dei problemi sia chiudersi nel 
proprio recinto.
Noi riteniamo che la politica sia la perenne e paziente ricerca della migliore soluzio-
ne possibile, non la mera enunciazione del mondo desiderato. Crediamo che fare sia 
più utile che urlare, e ci piace ricordare come, di fronte all’idea che “tutti sono ugua-
li, tutti rubano alla stessa maniera” gli unici ad avvantaggiarsi sono proprio i ladri.
Quello che volevamo dire è che, al di là del risultato elettorale, continueremo a 
portare avanti le nostre idee, ad ogni livello, convinti che la strada sia quella giusta, 
per il bene di tutti.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CITTadInI
PEr FIESOLE
FIESOLE – VaGLIa 
...QuESTO EnTE 
COSI’ InuTILE 
In questo numero vogliamo tornare a 
parlare dell’Unione dei Comuni Fiesole 
– Vaglia. 
Questo Ente così inutile, così costoso e 
così lontano dai cittadini, di cui nessuno 
sentiva il bisogno, ma che ci siamo ritro-
vati sulle spalle con tutti i suoi problemi 
e i suoi gravami. Forse solo i due Sindaci, 
che hanno deciso in sordina su questa 
cosa, potrebbero spiegare quale volontà 
politica o quale interesse c’è dietro alla 
faccenda.
E’ bene che i cittadini sappiano che 
l’assenza dei consiglieri di maggioranza 
nel Consiglio Comunale che doveva de-
cidere sullo Statuto dell’Unione, unito ad 
alcuni grossolani errori amministrativi, 
ha fatto decadere gli organi politici nomi-
nati a reggere questa struttura e, ancor 
oggi, l’Unione viene governata da un or-
ganismo imposto dalla Legge regionale. 
Nessun problema, perché come abbiamo 
detto, si tratta di un Ente inutile, ma i cit-
tadini devono sapere tutto questo: devo-
no sapere che questo Ente non funziona, 
che è solo uno spreco di soldi pubblici, 
e, forse, neppure la maggioranza che gov-
erna questo Comune ci crede, visto che 
non ha garantito le presenze necessarie 
per far passare quanto solo i due Sindaci 
hanno fortemente voluto!

COnTInuanO I 
COnTrOLLI SuLLa 
GESTIOnE dEI 
nOSTrI SOLdI
Visto quanto succede nel resto d’Italia, 
è giusto che anche a Fiesole venga cont-
rollata attentamente la gestione dei soldi 
pubblici: il nostro Gruppo, grazie anche 
al contributo di alcuni cittadini che ci aiu-
tano in questo, sta tenendo sotto controllo 
tutte le spese del Comune.
E le cose che vengono fuori non ci piac-
ciono. 
Abbiamo fatto notare in Consiglio Comu-
nale che c’è poca trasparenza sulle spese 
che vengono fatte, ma il Sindaco, con tono 
sprezzante, ci ha risposto che lui non è te-
nuto a spiegare niente, come, ad esempio, 
con chi va a pranzo (a spese del Comune, 
ovviamente!). 
A questo noi diciamo NO, non ci stiamo.
Il Sindaco e tutti coloro che maneg-
giano soldi pubblici devono dire dove, 
con chi e perché spendono quei soldi. 
Non ci sembra neppure corretto, e pro-
prio in questi giorni ce ne stiamo occu-
pando, che il Comune chieda soldi a ditte, 
imprese e professionisti per la gestione di 
eventi, indicando di versarli su conti ban-
cari intestati ad altri. 
Siamo convinti, e su questo andremo 
fino in fondo, che se il Comune chiede 
contributi ad un cittadino per gestire 
qualcosa, questi devono entrare nelle 
casse del Comune ed essere gestiti con 
la trasparenza e la correttezza richieste 
dalla Legge. 
Se, invece, i soldi vengono distolti e altri li 
gestiscono, allora il Comune deve dare 
spiegazioni.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LaBOraTOrIO
PEr La SInISTra
rIFOndazIOnE 
COmunISTa
La SanITà COmE LuSSO
Dal servizio sanitario nazionale prima o 
poi si è costretti a passare, per se stessi 
o per accompagnare propri parenti. La 
sanità pubblica riguarda tutti, da chi 
si frattura un arto a chi deve semplice-
mente sottoporsi ad analisi di controllo. 
Sono però in pochi a occuparsene, fuo-
ri dalla contingenza di un disservizio da 
denunciare o di un diritto da far valere. 
Sabato 16 febbraio a Firenze, il Coordina-
mento della difesa della sanità pubblica e 
il Comitato no debito, hanno indetto una 
manifestazione regionale. La piazza del 
16 febbraio sarà solo un punto di snodo 
della mobilitazione che da mesi si muove 
all’interno dei presidi sanitari e delle 
case del popolo, attraverso assemblee ed 
iniziative.
Il corteo regionale è inoltre occasione 
per consegnare alla Regione Toscana 
due petizioni popolari, che hanno già 
raccolto migliaia di firme. La prima chie-
de l’esclusione dalla compartecipazione 
ISEE delle prestazioni sanitarie, per un 
diritto che resti effettivamente gratuito 
e universale. L’altra si oppone ai tagli 
previsti a livello nazionale e regionale, 
rispettivamente dalla cosiddetta spendig 
review e dalla delibera regionale 1235 
(del 28 dicembre 2012).
Il problema della razionalizzazione ri-
guarda anche accorpamenti che obbli-
gano gli utenti a spostamenti sempre 
maggiori per qualsiasi tipo di servizio. 
Esempio eclatante è il pericolo denuncia-
to da ginecologi e ostetrici recentemente 
in sciopero: se si chiuderanno i punti 
nascita con meno di 500 parti all’anno 
(per poi passare, nel 2014, alla chiusu-
ra dei punti con meno di 1.000 parti 
all’anno), il rischio è quello di condan-
nare l’utenza ad affrontare viaggi di mol-
tissimi chilometri per poter partorire.
I lavoratori delle varie mobilitazioni in-
sistono sulla necessità di unire le loro 
vertenze alla consapevolezza che le 
conseguenze ricadranno direttamente 
sugli utenti, ossia sulla quasi totalità dei 
cittadini. Non c’è solo un problema di ter-
ritorializzazione del sistema sanitario. A 
Careggi oltre 300 lavoratori in sciopero 
hanno attraversato l’azienda in corteo, 
l’8 febbraio, per denunciare la riorganiz-
zazione degli orari di lavoro che porta i 
turnisti a livelli di stanchezza perico-
losi per tutta l’utenza.
La riorganizzazione del sistema sani-
tario prevede inoltre la vendita di un 
patrimonio immobiliare rilevante, in un 
periodo in cui le aste pubbliche, almeno 
a Firenze, vanno quasi sempre a vuoto.
Nel contempo non si arresta la tendenza 
all’esternalizzazione dei servizi, attra-
verso appalti dove le condizioni di lavoro 
subiscono un graduale peggioramento, 
con una tendenza al risparmio su diritti 
che sempre meno riescono ad essere 
difesi.

www.cambiaresipuo.net

POPOLO
dELLa LIBErTà
IL COraGGIO dI una 
PaGIna (QuaSI) BIanCa
Tra poco più di un anno i Cittadini di Fiesole 
saranno nuovamente chiamati a scegliersi il 
Sindaco ed il Consiglio Comunale.
Questo dovrebbe essere l’anno nel quale le 
scelte fatte vengono a maturazione; l’anno 
dove il Consiglio Comunale dovrebbe essere 
chiamato ad una forte fase produttiva per 
potare a termine le scelte, i programmi, gli 
impegni. A Fiesole no. A Fiesole i Consigli 
Comunali sono “riempiti” da atti ordinari ed 
inerziali e dal lavoro delle Opposizioni. Dalla 
Giunta e dalla Maggioranza nessuno stimolo 
vero.
Rimangono sul tappeto, assai peggiorati, tutti 
i problemi che abbiamo trovato nel 2009 e che 
essi stessi erano figli della sinistra fiesolana.
Così la fotografia di Fiesole è sempre la medes-
ima: irrisolta la questione ormai quasi dram-
matica dell’offerta socio-sanitaria che vede 
l’agonia di Camerata, la mai resurrezione di 
Sant’Antonino e la via crucis di Poggio Sere-
no; la totale impotenza dell’Amministrazione 
verso il Comune di Firenze e ATAF a seguito 
del depotenziamento della linea 7 che oggi, 
dopo decenni, non permette più un collega-
mento tra Fiesole Centro e la Stazione di Santa 
Maria Novella tagliandoci fuori da ogni traiet-
toria concreta di sviluppo e turismo; la totale 
sconnessione e scarsa offerta di mobilità tra 
le zone centrali e le frazioni; le lentezze ormai 
davvero incredibili dei lavori dell’Auditorium; 
l’abbandono di ogni soluzione sui parcheggi; 
i problemi delle attività commerciali e turis-
tico-recettive; il disagio di chi ha un esercizio 
commerciale nel centro . A ciò si è aggiunta 
la criticissima situazione finanziaria che vede 
il Comune di Fiesole davvero ad un passo dal 
“default”.
Ci sarebbero argomenti da dibattere e trattare, 
ma la scelta della sinistra fiesolana è il silenzio 
e quasi la rimozione della realtà.
Ecco perché oggi serve il coraggio di lasciare 
questa pagina (quasi) bianca, perché è lo spec-
chio più vero per far comprendere ai cittadini 
il “niente” che la sinistra fiesolana dà e offre 
alla nostra Comunità. 

Gruppo PDL Comune di Fiesole 

FraTELLI d’ITaLIa 
naSCE un nuOVO 
GruPPO COnSILIarE 
“FraTELLI d’ITaLIa 
- CEnTrOdESTra 
nazIOnaLE”
Dopo una serie di incontri con il gruppo 
consigliare di Fiesole del PDL e dopo 
l’invito ricevuto dagli esponenti del nuovo 
partito Fratelli d’Italia –Centro-Destra 
Nazionale, i consiglieri Alessandro Mon-
netti e Sergio Baccari comunicano di aver 
aderito al nuovo progetto politico in cui 
si riconoscono per appartenenza, pro-
gramma politico e sotto il profilo dei val-
ori espressi dal nuovo movimento. Ales-
sandro Monnetti sarà il capogruppo del 
nuovo gruppo consigliare.
Un pensiero sincero di stima ai colleghi 
Stefania Fuscagni e Fabrizio Stegagnini 
del gruppo PDL in consiglio Comunale ai 
quali ci lega una sincera amicizia e con 
i quali ci coordineremo e continueremo a 
lavorare insieme fino al termine della leg-
islatura comunale. 

Gruppo Fratelli d’Italia
Centrodestra Nazionale


