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SBOCCIA LA PRIMAVERA
CON I FIORI E ALTRE PICCOLE COSE
DI TANO PISANO

Arriva la primavera sul Colle etrusco in tutte le 
sue sfaccettare. E i fiori dai prati e dai giardini 
“volano” nelle opere di Tano Pisano, che ritor-
na a Fiesole con “Fiori e altre piccole cose” 
una mostra di taglio antologico ospitata nella 
Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) 
dal 20 aprile al 2 giugno.
L’artista torna a Fiesole dopo che a dicembre, in 
occasione delle festività natalizie, aveva realiz-
zato l’albero “Meccano” – secondo la tecnica del 
meccano, con lastre preforate di diverse dimen-
sioni – installato nella centrale piazza Mino, e 
torna in Toscana dopo le due personali tenute 
a Firenze, nel 2011 all’Accademia delle Arti del 
Disegno e nel 2012 a Palazzo Davanzati.
L’esposizione “Fiori e altre piccole cose”, cura-
ta da Marilena Pasquali ed Elena Francalanci, e 
promossa dal Comune di Fiesole, verrà inaugu-
rata sabato 20 aprile alle ore 17.30. La mostra 
raccoglie una nutrita serie di acquerelli dove il 
tema dei fiori si libera dall’ingessatura del “ge-
nere” per ritrovare l’originaria freschezza di 
approccio a una particella viva di natura, a una 
forma in continua trasformazione.
Non “nature morte”, dunque, quelle di Tano 
Pisano, ma immagini al limite della dissolu-
zione, anche se colme di colore. E, accanto 
agli eterei fiori, stanno le “altre piccole cose” 
dell’artista: ciotole, boccali, pesci, vasi, mela-
grane, ciliegie, insetti... 
L’esposizione si distingue da quelle che in pre-
cedenza l’artista ha tenuto in Toscana per lo 
spazio che il suo lavoro più recente riserva 

ai fiori: tutto scaturisce da una ricerca che 
sviluppa un’intuizione di tredici anni fa e che 
privilegia forme di sintesi estrema e di intensi-
tà poetica pari a quelle di un haiku giapponese, 
quasi in una esplicita dichiarazione d’amore per 
l’arte e la poesia dell’Estremo Oriente. 
Altro aspetto caratteristico delle opere esposte 
a Fiesole è l’aver posto accanto a questi fiori, 
costituiti da colori saturi di luce e ombra, una 
selezione antologica del lavoro di Tano Pi-
sano, quelle “altre piccole cose”, appunto, che 
rivelano come la matrice creativa dell’artista sia 
sempre la stessa: oggi modulata sulle note alte 
di steli, corolle e petali come ieri rivelata dal-
la convessità appena accennata di una tazza o 
dall’iridescenza trasparente di un pesce.
L’esposizione è accompagnata da un catalogo 
con scritti delle curatrici, riproduzioni delle 
opere in mostra e una bibliografia selezionata 
sul lavoro ormai più che trentennale dell’artista.

Tano pisano
“Fiori e altre piccole cose”
LuOGO - Fiesole, Sala del Basolato
municipio, piazza mino
daTE – dal 20 aprile al 2 giugno 2013
OrarI – tutti i giorni 10.00 – 19.00
InGrESSO - libero

InFOrmazIOnI
musei di Fiesole, Via portigiani 3
Tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it

ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI SEGRETI 
CON LE VISITE AI GIARDINI
DELLE VILLE DI FIESOLE E VAGLIA
Alla scoperta di luoghi di grande fascino. Villa Medici, Villa Montececeri, Villa Nieuwenkamp 
e ancora Villa San Michele, Villa Peyron, Villa Schifanoia, Villa Rondinelli. E poi ci sono Villa di 
Bivigliano, Villa Le Balze e Villa Rinuccino. E new entry di quest’anno Villa il Salviatino.
Sono questi i siti che il visitatore può ammirare grazie all’iniziativa “Visite ai Giardini delle 
Ville di Fiesole e Vaglia”, organizzata dall’Unione dei Comune di Fiesole e Vaglia, con la collab-
orazione dei Musei di Fiesole e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).
Da aprile a ottobre – con pausa a luglio e agosto – sono in programma una serie di visite che 
portano alla scoperta di giardini e paesaggi solitamente chiusi al pubblico.
Inoltre, durante gli appuntamenti del 16 maggio a Villa Rinuccino e del 12 settembre a Villa 
Rondinelli, si terranno anche delle letture a cura dell’Associazione Culturale Ascarè.
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da un architetto paesaggista dell’AIAPP 
che spiegherà loro i segreti e le caratteristiche dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita prescelta telefonando al 
Call center comunale 055.055 dalle 9 alle 12. 
Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e 3 euro il ridotto (da 7 a 25 anni e oltre 65 
anni). L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. Il numero dei posti è limitato.

Di seguito il calendario delle visite: 
Aprile: 11 (ore 15) Villa Le Balze; 18 (ore 16) Villa Montececeri – Maggio: 2 (ore 16) Villa il Salvia-
tino; 9 (ore 16) - Villa Medici; *16 (ore 16) Villa Rinuccino; 23 (ore 16) Villa di Bivigliano; 30 (ore 
16) Villa Montececeri – Giugno: 6 (ore 16) Villa S.Michele; 13 (ore 15) Villa Peyron; 20 (ore 16) 
Villa Schifanoia; 27 (ore 16) Villa Rinuccino – Settembre: 12 (ore 16) Villa Rondinelli; 19 (ore 15) 
Villa Le Balze; 26 (ore 16) Villa S.Michele – Ottobre: 3 (ore 16) Villa Medici; 10 (ore 16.30) Villa 
Nieuwenkamp
*Con letture a cura di Ascarè

COMPLEANNO AL MUSEO
Spengi le candeline al Museo o nell’Area Archeologica di Fiesole. Un modo speciale per 
trascorrere insieme agli amici e ai propri cari la festa di compleanno. Un’occasione per festeg-
giare giocando e divertendosi con una delle tante attività che i Musei di Fiesole organizzano 
per i più giovani: dal laboratorio di pittura su tavola a quello che porta a realizzare stru-
menti in pietra come faceva l’uomo della Preistoria, dalla riproduzione di amuleti in creta 
fino a diventare archeologi ed eroi (per il calendario completo delle iniziative consulta www.
museidifiesole.it). 
E dopo i giochi nella Sala Costantini del Museo è possibile continuare la festa spengendo le 
candeline e mangiando la torta (portata dalla mamma) e scartando i pacchetti. 
Fino a fine maggio è possibile scegliere se fare la festa di compleanno nella Sala Costantini o 
nell’Area Archeologica; da giugno in poi, per tutta l’estate, solo l’Area Archeologica farà da cor-
nice all’incontro fra amici. 

InFOrmazIOnI uTILI
Come: fra le attività proposte dai Musei di Fiesole si sceglie quella più gradita che viene preno-
tata – specificando che si tratta di festa di compleanno - chiamando lo 055.5961293 o scrivendo 
a infomusei@comune.fiesole.fi.it. 

Quanti: il numero minimo di bambini per organizzare la festa di compleanno è 15.

Costi: per la festa di compleanno e le attività connesse il costo è di 7 euro a bambino.

FINESTRA SULL’ORIENTE CON
“K – SCULPTURE:
SCULTURA COREANA NEL MONDO”
Oltre 30 sculture realizzate da 19 artisti coreani animano il centro storico di Fiesole. “K – 
Sculpture: scultura coreana nel mondo - Fiesole Firenze 2013” è la collettiva che offre uno 
spaccato della cultura e dell’arte orientale in programma sul colle etrusco fino all’11 aprile. 
Piazza Mino e la Sala del Basolato del Municipio accolgono le opere, monumentali e altre di 
medie e piccole dimensioni, realizzate con i materiali più vari e in stili diversi. La rassegna 
è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17, ingresso libero.

InFOrmazIOnI
Call center 055.055 - infomusei@comune.fiesole.fi.it
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FIESOLE MONTA IN SELLA CON IL NUOVO 
PUNTO NOLEGGIO BICI
Fiesole va incontro alla primavera pedalando. In attesa dei Mon-
diali e per scoprire il territorio con le due ruote ecco che in piazza 
Mino arriva il primo punto di noleggio biciclette. Dal 13 aprile 
FiesoleBike di Giovanni Crescioli con la collaborazione del Co-
mune apre il corner dedicato al noleggio delle bici, che orga-
nizzerà anche escursioni nel territorio condotte da un’esperta 
guida ambientale escursionistica (figura professionale ricono-
sciuta dalla Regione Toscana). Il punto fiesolano sarà appoggiato 
ad un altro corner fiorentino, così sarà possibile salire in bus e 
scendere in bicicletta, senza perdersi il panorama e lasciare qui 
la bicicletta (esclusa la domenica. Costo maggiorato di 5 euro sul 
noleggio giornaliero).
Il punto noleggio sarà aperto fino al 31 ottobre tutti i giorni 
mattina e pomeriggio e varierà l’orario a seconda della stagione. 
Ad aprile l’apertura è fissata nelle fasce 9 – 12 e 16 – 18, ma sarà 
possibile concordare orari specifici direttamente coi gestori del 
punto, così come fissare il noleggio anche su appuntamento. 
Il noleggio di una bici - completa di tutti gli accessori compreso 
casco, luci e strumenti per la sicurezza – avrà il costo di 20 euro 
al giorno e verrà accompagnato dalla consegna di una mappa 
del territorio con possibili percorsi lungo i quali avventurarsi; 
itinerari autoguidati sono consultabili anche direttamente dal 
proprio smartphone. 
Per chi desidera andare alla scoperta del territorio insieme alla 
guida ambientale sarà possibile visitare, con preventivo accordo, 
anche alcune delle fattorie presenti a Fiesole e degustare i pro-
dotti tipici, oltre che andare alla scoperta di strade secondarie o 
pedalare tranquillamente lungo l’Arno sulla pista ciclabile che dal 
Girone arriva fino a Firenze. Un’occasione per conoscere il territo-
rio immerso nella natura, alla ricerca di un tesoro che è lo stesso 
paesaggio che ci circonda.
per maggiori informazioni e/o prenotazioni
info@FiesoleBike.it, Cell. 345.3350926
www.fiesolebike.it 

MERCATI A FIESOLE: DALL’ANTIQUARIATO 
ALL’ARTIGIANATO, DAI SAPORI AI FIORI
Dagli oggetti d’antiquariato a quelli dell’artigianato, dai sapori 
della tradizione ai fiori e alle piante. Ecco gli appuntamenti con le 
mostre – mercato che per quattro domeniche di aprile e il lunedì 
di Pasquetta animano piazza Mino a Fiesole. 
Si parte lunedì 1 con la mostra-mercato enogastronomica “Pa-
squetta a Fiesole”. Dalle 8 alle 20 la piazza principale del capo-
luogo si anima di bachi che presentano i sapori tipici del territorio 
con specialità enogastronomiche e dell’artigianato. In occa-
sione della manifestazione, a partire dalle 15, ci sarà anche uno 
spazio speciale per i più piccoli con il “trucca bimbi” e disegni e 
fiabe. L’iniziativa è organizzata da FeLSA CISL Firenze.
Si prosegue domenica 7 con il “Mercato del Piccolo Antiquaria-
to”: dalle 9 alle 19 piazza Mino ospita tante bancarelle per la gioia 
di collezionisti, amanti dell’antiquariato o per semplici curiosi. 
Il 14 è la volta dei fiori e delle piante con “Fiesole Fiorita” la 
mostra – mercato che porta le fragranze dei fiori in piazza Mino. 
Dalle 9 alla sera alle 20 i banchi offrono un viaggio fra i fiori più 
belli e fra gli oggetti che hanno come tema proprio quello floreale.
Il 21 torna il consueto appuntamento con il “Mercato Artinge-
gno”: tanti gli stand di artigiani che espongono i loro lavori fatti 
a mano e danno prova della loro maestria con dimostrazioni sul 
posto.
Aprile si chiude con il profumo della primavera con “Fiesole in 
fiore”: mostra – mercato di piante e fiori in programma dome-
nica 28, organizzata sempre da organizzata da FeLSA CISL Firen-
ze. La manifestazione, che si tiene dalla mattina alle 8 fino alla 
sera alle 20, offre la possibilità di acquistare piante e fiori dai 
migliori vivai e fioristi, così come arredo da giardino e oggetti 
di artigianato dedicati alle piante. I colori dei fiori arrivano fino 
ai bambini con il “trucca bimbi”, spazio per i più piccoli che ac-
compagna la manifestazione. 

VISITE SPECIALI E INCONTRI PER IL 
CENTENARIO DEL MUSEO BANDINI
Con una serie di conferenze e visite guidate “speciali” il Co-
mune di Fiesole, insieme al Capitolo della Cattedrale di Fiesole, 
celebra il centenario del Museo Bandini, inaugurato nel 1913, 
che custodisce la collezione del canonico Angelo Maria Bandi-
ni. Cent’anni fa l’architetto Giuseppe Castellucci venne incaricato 
della costruzione della palazzina dietro la Cattedrale che da allora 
divenne sede del Museo che raccoglie un eccezionale patri-
monio di opere d’arte: dipinti toscani dal Duecento al Quat-
trocento e le sculture in terracotta invetriata policroma della 
bottega dei Della Robbia.

Dalla fine di aprile a giugno sono in programma una serie di 
incontri che affrontano la storia del museo a tutto tondo: non 
solo i tesori custoditi fra le sue mura, ma anche la figura del 
collezionista che ha portato alla loro raccolta e dell’architetto 
artefice del museo. Le conferenze si terranno a Casa Marchini 
Carrozza (via Portigiani, 3) a partire dalle ore 16 e al termine degli 
interventi per i partecipanti verrà organizzata una visita guidata 
“speciale” (e gratuita) proprio al Museo Bandini.
Si inizia sabato 27 aprile con l’incontro “Il Canonico Bandini 
conoscitore e collezionista”, coordinato dall’assessore alla Cul-
tura di Fiesole Paolo Becattini, ed al quale interverranno Magnolia 
Scudieri e Sergio Risaliti.
Il 5 maggio, in occasione della Celebrazione del Centenario del 
Museo Bandini vede la partecipazione del sindaco Fabio Incata-
sciato e di Monsignor Andrea Lombardi, Presidente del Capitolo 
della Cattedrale, e l’intervento di Mario Cantini, dal titolo “La co-
struzione e la gestione del museo”.
“Della Robbia e altri rilievi nel Museo Bandini” è il tema dell’11 
maggio al quale parteciperanno, coordinati da Bruno Santi, Gian-
carlo Gentilini e Marta Onali.
Il 26 maggio “Restauri e indagini nel Museo” è il soggetto della 
conferenza che vede Marco Ciatti come moderatore ed alla quale 
prenderanno parte Cristina Gnoni Maravelli e Rosanna Moradei. 
L’ultima conferenza, coordinata da Alessandra Marino, dal titolo 
“Giuseppe Castellucci. Un architetto per il Museo” è in pro-
gramma per l’8 giugno e prevede gli interventi di Francesco Gur-
rieri e Bruno Santi.
In occasione del centenario del Museo Bandini, all’interno dell’ini-
ziativa le “Domeniche ai Musei” e in collaborazione con il Teatro 
Solare di Fiesole, per tutte le domeniche a partire dal 5 maggio 
e fino al 9 giugno sono in programma visite guidate (gratuite) 
al Museo Bandini con una guida d’eccezione: Angelo Maria 
Bandini.
per informazioni e/o prenotazioni
musei di Fiesole, Tel.055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it

ALLA SCOPERTA
DEI PAESAGGI NATURALI E CULTURALI 
Il piacere di scoprire Fiesole, i suoi percorsi immersi nella natura 
o le Fondazioni, testimonianza delle numerose istituzioni culturali 
italiane e straniere presenti nel territorio, o ancora i tesori per lo 
più sconosciuti al grande pubblico dell’arte sacra. Tanti gli appun-
tamenti in programma da aprile a novembre organizzati dal 
Comune di Fiesole (rientrano fra le attività del Progetto Regionale 
“Osservatori Turistici di Destinazione”) che portano a conoscere 
paesaggi naturali e culturali di Fiesole.
Per “Fiesole e le Fondazioni” sabato 6 aprile è in programma la 
visita alla Fondazione e al Museo Primo Conti che hanno sede 
a Villa Le Coste (via Duprè, 18), che per molti anni fu l’abitazione 
del grande artista, uno dei massimi protagonisti e rappresentanti 
delle Avanguardie storiche. La visita – gratuita – deve essere pre-
notata entro le ore 12 di venerdì 5 al numero +39 055.5961323.
Il trekking è protagonista domenica 7 aprile con l’escursione 
“Sulle tracce degli Etruschi”: un percorso alla ricerca dei resti 
dell’antica civiltà.
Sabato 13 aprile è la volta dei “Mai visti dell’arte sacra” con la 
visita al Seminario Vescovile, la Cappella di San Iacopo e la 
Chiesa di San Bernardino a Borgunto. 
“Fiesole che guarda l’Arno” è l’appuntamento di domenica 14 
aprile. Un percorso che si snoda in quello che, in parte, era il 
vasto territorio fiesolano prima della sua annessione a Firenze. 
Novità per i “Mai visti dell’arte sacra”, sabato 20 aprile, con la 
visita alla Basilica di S. Alessandro, alla Cattedrale di San Ro-
molo e alla Chiesa di Santa Maria Primerana. 
Mentre domenica 21 aprile è in programma “La via Vecchia 
Fiesolana: tra il fascino della storia e dell’arte”: percorrendo 
vecchie e solitarie stradine, ricche di storia e di fascino antico, il 
cammino porta fino a San Domenico per poi risalire verso Fiesole.
Infine, ultimo appuntamento di aprile è fissato per il 28, con 
l’escursione a “Villa Peyron e al Bosco di Fontelucente”: at-
traverso le vie dell’antica Fiesole fra paesaggi caratteristici della 
campagna toscana, il percorso porta alla Villa dove sarà possibile 
ammirare uno dei più bei giardini all’italiana di tutto il territorio. 

Per le escursioni di trekking e le visite dei “Mai visti dell’arte 
sacra” la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbliga-
toria: telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 
ai numeri 055.5961311, 055.5961296 o direttamente presso l’Uf-
ficio Informazioni Turistiche del Comune di Fiesole, Via Portigia-
ni, 3 – Fiesole. 

Per il calendario completo di tutte le escursioni in programma 
fino a novembre consultare www.fiesoleforyou.it 
per ulteriori informazioni
Tel. 055.5961311 - info.turismo@comune.fiesole.fi.it

LE NOTE DIVENTANO SPECIALI
COI PROGETTI DI MUSICOTERAPIA
Tanta musica e soprattutto tanta voglia di stare insieme e 
superare con i suoni le diversità. Domenica 14 aprile (ore 
15.30) nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) 
verrà presentato pubblicamente il frutto di un ampio e plu-
riennale lavoro di musicoterapia svolto dall’artista e musi-
coterapeuta Paola Giomi, presidente dell’associazione cultu-
rale “Girasole”, nata per diffondere la propria metodologia di 
Didattica Musicale Olistica. I laboratori hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare i bambini all’ascolto dei suoni della natura, 
utilizzando la musica come ponte per un dialogo completo 
fra se stessi e il mondo che ci circonda. Domenica sarà una 
giornata di festa e si potrà assistere alla performance mu-
sicale del corso di musicoterapia “Oltre il Suono … NOI”. Si 
esibiranno un gruppo di ragazzi eccezionali, quali sono Axel 
Belig, Alessandra Gamberi, Andrea Demontis, Francesca Ma-
terassi e Simone Piccinin e Tommaso Rosi, ed ancora il Grup-
po Vocale Girasole. L’iniziativa vedrà anche la partecipazione 
di Virginia Nuti, cantante, Manuele Bottai, chitarrista, e del 
gruppo musicale “Il problema è il Jazz”. Per l’occasione, oltre 
alle esibizioni musicali, verranno illustrati i progetti portati 
avanti in questi anni. Per informazioni: Claudia Conigliaro o 
Emanuela Pericciuoli 055.5040139.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) è possibile fissare un appuntamen-
to 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)
Martedì 2 aprile dalle ore 15 alle 18
COmpIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)
Mercoledì 10 aprile dalle 15 alle 18
CaLdInE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, P.zza 
dei Mezzadri, primo piano stanza 2)
Mercoledì 17 aprile dalle 9 alle 12 - Mercoledì 24 aprile dalle 
15 alle 18
Informazioni utili su
www.comune.fiesole.fi.it - www.inps.it 

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano: 
Farmacia magonio, Girone, via Aretina 10, tel. 
055.6594233 – APRILE: domenica 7, sabato 13, domenica 21, 
giovedì 25 e sabato 27.
Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, tel. 
055.6594878 – APRILE: lunedì 1, sabato 6, domenica 14, sa-
bato 20 e domenica 28.

Farmacia perna, Fiesole, Piazza Mino 15, tel. 055.59214 
– APRILE: sabato 13, domenica 14, giovedì 25, sabato 27 e do-
menica 28. La farmacia è aperta tutti i sabato mattina eccetto 
le chiusure per festa.

MONTI SENARIO E MORELLO:
ESCURSIONI SULLE COLLINE 
Alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi delle colli-
ne fiesolane con le escursioni organizzate dalla Polisportiva 
Valle del Mugnone insieme ai gruppi naturalistici Il Gambero 
e Il Valico e all’SMS Rifredi. Fino a maggio sono in program-
ma una serie appuntamenti che portano lungo itinerari im-
mersi nella natura. 
Due le escursioni in programma per il mese di aprile. La 
prima, in calendario per il 6 propone la passeggiata a Monte 
Senario, mentre il secondo appuntamento è il 20 con l’escur-
sione a Monte Morello. 
Per iscrizioni e informazioni: segreteria Polisporti-
va 055.541290 oppure Silvano Torelli: 055.5040255 o 
335.7459955.

DIFFERENZIATA, IL COMUNE DISTRIBUISCE
I SACCHETTI PER LA RACCOLTA
Da metà aprile il Comune distribuirà, per gli utenti del 
“porta a porta” a sacchi del centro storico di Fiesole, il kit 
per la raccolta differenziata. Il kit è composto da buste di co-
lore marrone per l’organico e da buste azzurre per il mul-
timateriale. Il numero di sacchi copre il fabbisogno di circa 
tre mesi e può essere ritirato unicamente dai cittadini il 
cui domicilio è interessato, appunto, dal “porta a porta” a 
sacchi del centro storico del capoluogo.
Il kit potrà essere ritirato presso il Comune di Fiesole (piaz-
za Mino, 26) o alla Casa del Popolo di Fiesole (via Matteotti, 
29) oppure alla Misericordia di Fiesole (via Marini).



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.

EllEra
(Circolo Arci)

Venerdì 5 aprile 2013, 
15.30 – 17.30

Pian dEl MugnonE
(Circolo Arci)

Venerdì 19 aprile 2013, 
15.30 – 17.30

IL SIndaCO
da TE

CaLEndarIO 
appunTamEnTI

aprILE

LA DOMENICA SI PASSA AL MUSEO
Itinerari lungo i resti della Fiesole antica o fra i luoghi dell’arte e del 
sacro. E ancora attività culturali per divertirsi giocando: diventare 
archeologi per un pomeriggio, costruire le lucerne degli antichi romani, 
lavorare l’argilla per realizzare ceramiche che riproducono le produzioni 
dei secoli, oppure creare la storia con un collage narrativo. Tutte le dome-
niche dal 13 aprile al 9 giugno l’appuntamento è con le attività rivolte 
a grandi e piccoli organizzate dall’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia 
insieme ai Musei di Fiesole e che vedono la collaborazione degli “Amici dei 
Musei di Fiesole”.
“Domeniche ai Musei” è il nome dell’iniziativa che offre alle famiglie e a 
chiunque voglia parteciparvi, l’occasione di trascorrere in modo piacevole 
la domenica scoprendo le ricchezze storico-artistiche e paesaggistiche 
del nostro territorio, prendendone consapevolezza. 
Per festeggiare il centenario del Museo Bandini, che ricorre quest’an-
no, il calendario dell’iniziativa si arricchisce, poi, con visite al museo du-
rante le quali i partecipanti saranno condotti nelle sale da Angelo Maria 
Bandini.
Il 12 e il 26 maggio sono in programma anche due date speciali per i 
bambini (dai 4 agli 8 anni) con le visite sensoriali al Parco delle Me-
raviglie di Villa Demidoff (numero partecipanti: min 8 - max 20; per la 
visita al parco ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore). 
Rivolte a tutti, invece, le visite guidate al Santuario di Monte Senario in 
calendario il 19 maggio e il 2 giugno. 
Le iniziative, che si tengono a partire dalle ore 15.30, sono gratuite e per 
ogni attività è previsto un numero di partecipanti minimo di 10 e massimo 
di 20 persone. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informa-
zioni e/o prenotazioni sulle attività dei Musei di Fiesole (via Portigiani, 3): 
tel. 055.5961293, fax 055.5961280, e-mail infomusei@comune.fiesole.fi.it, 
www.museidifiesole.it. 
Per informazioni e/o prenotazioni sulle attività al Parco di villa Demidoff e 
al Santuario di Monte Senario: tel. 055.409537 lunedì/venerdì dalle ore 15 
alle 19 e giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Di seguito le attività in programma (per il programma completo www.
museidifiesole.it) :
attività per giocare
Iniziative consigliate per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 
- Giovani archeologi al lavoro. Sotto la guida di un archeologo i ragazzi 
parteciperanno a una emozionante scoperta.
- È buio accendete la luce! Con l’ausilio di calchi di lucerne di età roma-
na i bambini potranno riprodurre una vera lucerna da portare a casa con 
sé.
- Animali di storie fantastiche. Stimolando l’attenzione verso il ricono-
scimento visivo delle opere d’arte mediante supporti didattici e giocando 
con colla e forbici, i bambini verranno invitati a creare una storia con i 
personaggi da loro scelti.
- Un giorno da apprendista nella bottega dei Della Robbia. Una visita 
alle terrecotte robbiane nel Museo Bandini introdurrà al laboratorio nel 
quale i bambini lavoreranno l’argilla. 
percorsi

- Sulle tracce di Etruschi, Romani e Longobardi. Un itinerario tra i resti 
di Fiesole antica.
- Nel paesaggio e nell’arte di Fiesole. Avvicinarsi a Fiesole lungo la “via 
Vecchia Fiesolana”, passando da Sant’Ansano e da lì, sotto villa Medici, 
arrivare fino a Fiesole, nel Museo Bandini.
- La Cattedrale e il suo tesoro. Visita guidata alla Cattedrale di San Ro-
molo e al suo tesoro esposto nella Cappella di San Iacopo. 
Speciale 2013
In occasione del Centenario del Museo Bandini - Al museo con Angelo 
Maria Bandini.
Angelo Maria Bandini, importante bibliotecario e appassionato collezioni-
sta, vissuto nel Settecento, vi condurrà alla scoperta delle opere d’arte da 
lui collezionate.

Solo da domenica 12 maggio a domenica 2 giugno
Domenica 12 maggio e domenica 26 maggio
- Visite Sensoriali nel Parco delle Meraviglie. Attraverso la stimolazione 
dei cinque sensi ogni bambino scoprirà il parco di Villa Demidoff da una 
prospettiva nuova e divertente... 
Per bambini dai 4 agli 8 anni. 

Domenica 19 maggio e domenica 2 giugno
Visite guidate al Santuario di Monte Senario. Una guida porterà alla 
scoperta di questo antico convento, fondato dall’ordine dei Servi di Maria. 

DALLE LINGUE AL COMPUTER ALLO YOGA: 
ECCO I NUOVI CORSI ORGANIZZATI
DAL CENTRO INCONTRI 
Computer, yoga, spagnolo, inglese e tedesco. Sono i nuovi corsi e labo-
ratori organizzati da aprile a giugno dal Centro Incontri di Compiobbi, 
grazie anche alla collaborazione del consorzio CO&SO (Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà) di Firenze e dell’Unione dei Comuni di 
Fiesole e Vaglia. Due i corsi che iniziano l’8 aprile e terminano il 10 
giugno: computer base e spagnolo. Il corso di computer base si tiene 

ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30, mentre il corso di spagnolo base si 
tiene sempre il lunedì, ma dalle 21 alle 23. 
Partono invece il 9 aprile e terminano l’11 giugno il corso di tedesco 
base e di yoga. Entrambi si tengono il martedì: tedesco dalle 19 alle 21, 
yoga dalle 21 alle 23. 
Infine, inizia l’11 aprile e si conclude il 20 giugno il corso di inglese base 
in programma il giovedì dalle 20.15 alle 22.15.
Le lezioni si terranno nei locali del Centro Incontri (via Romena, 56). 
Il costo d’iscrizione per ciascun corso è di 70 euro e per l’attivazione è 
necessario un minimo di cinque iscritti.
Per iscrizioni e informazioni: Centro Incontri tel. 055.6593090 – orario 
di apertura: mercoledì e venerdì 15 – 19.30 e il giovedì 15 - 20 / 21 – 23; 
e-mail: centro.incontri@yahoo.it. 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO:
UN CONVEGNO PER ILLUSTRARNE LE CAUSE E 
CAPIRE COME FRONTEGGIARLO
Il progressivo cambiamento del clima, le sue ripercussioni sulla vita 
di tutti i giorni e, in particolare, sull’agricoltura, quali le misure da pren-
dere per fronteggiare questa nuova “emergenza”. Sono questi i temi del 
convegno “Prepararsi al cambiamento climatico” che si terrà venerdì 
12 aprile, a partire dalle ore 9.30, nella Sala del Basolato del Comune 
di Fiesole (piazza Mino). 
L’incontro vede, oltre agli interventi di rinomati esperti del settore, la 
partecipazione del vicesindaco di Fiesole Giancarlo Gamannossi e dell’as-
sessore all’Ambiente di Fiesole Luciano Orsecci e, a conclusione dei la-
vori, è previsto un dibattito pubblico, moderato dal Professor Ugo Bardi 
dell’Università di Firenze, che intende raccogliere impressioni e indicazio-
ni da parte degli “addetti ai lavori” e non.
L’iniziativa vuole inquadrare il rapido avanzamento del cambiamento 
climatico, caratterizzato da periodi di ondate di calore e siccità - con 
il conseguente aumento del rischio di incendi -, alternarsi ad altri di forti 
piogge e abbondanti nevicate, quali quelle che anche quest’inverno han-
no interessato la nostra regione.
Durante il convegno verranno approfonditi i temi legati alla stretta con-
nessione fra cambiamento climatico e agricoltura e, in generale, alla 
gestione del sociale. Verranno, inoltre, poste le basi per un’analisi delle 
misure e degli strumenti già in essere oppure da predisporre per consen-
tire di affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e ai pos-
sibili effetti da questo derivanti sulle risorse idriche o sui possibili rischi di 
esondazioni e/o allagamenti.
L’incontro si aprirà alle 9.30 con i saluti da parte dell’amministrazione 
fiesolana e l’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianni Sal-
vadori. Alle 10.15 è in programma il primo intervento: “Introduzione al 
cambiamento climatico” tenuto dal professor Ugo Bardi; a seguire Toufic 
El Asmar, consulente presso la Food and Agriculture Organization (FAO), 
parlerà di “Agricoltura e cambiamento climatico: tendenze e tecniche 
di adattamento”. Alle 11.15 il tema del contributo di Federico Spanna, 
dell’Associazione Italiana di Agrometeorologia (AIAM), è “Agricoltura 
e cambiamento climatico a scala regionale. Programmazione delle 
azioni nell’ambito della produzione integrata in relazione alle recenti 
normative europee”; infine Cristiano Bottone, di Transition Italia, parle-
rà di “Adattamento climatico: gestione sociale della trasformazione di un 
incubo in un sogno”. Al termine del dibattito, che prenderà il via alla fine 
degli interventi, i partecipanti saranno invitati a un buffet. 

“I SENTIERI DELLA LIBERTÁ”: PASSEGGIATA 
PER L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Domenica 21 aprile per celebrare il 68° anniversario della Liberazio-
ne del 25 aprile è in programma l’iniziativa “I Sentieri della Libertà”: 
una passeggiata sulle pendici di Monte Morello.
Il programma dell’iniziativa prevede un itinerario che porta a percorrere 
i sentieri che furono le vie di comunicazione dei partigiani che hanno 
combattuto la guerra di liberazione.
Il ritrovo per la partenza della camminata è in quattro punti diversi (stazio-
ne di Montorsoli, Serpiolle, Paterno e Quinto) e l’appuntamento è fissato 
alle ore 8.30. 
I quattro sentieri conducono tutti alla Sella degli Scollini, teatro dello 
scontro più cruento fra quelli che hanno interessato le pendici di Monte 
Morello. Dopo le autorità presenti porteranno il loro saluto. Al termine de-
gli interventi il programma della giornata prevede “Canti e letture sulla 
Resistenza”.
Per motivi logistico-organizzativi viene raccomandato di avvertire della 
propria partecipazione telefonando ai circoli referenti per ogni percorso 
scelto.

Di seguito l’elenco dei punti di partenza:
• Stazione di Montorsoli, Circolo Ricreativo Pian di S. Bartolo, tel. 

055.401023 dal mercoledì alla domenica, ore 14.30 - 18.30.
• Paterno, Circolo Arci di Pratolino, tel. 055.409465 dalle ore 20.30 alle 23.
• Casa del Popolo di Quinto Alto tel. 055.4484493 mercoledì e venerdì 

dalle ore 21.30 alle 22.30.
• Cercina, referente Roberto Gherardeschi, tel. 055.4255047 dalle 12.30 

alle 24. 

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
Il Comune di Fiesole celebra il 68° anniversario della 
Liberazione con una serie di iniziative che hanno luo-
go in tutto il territorio. “Memorie e storie di donne” 
è il titolo che lega i vari eventi che ci accompagnano 
fino al 25 aprile. 
Sabato 13, alle 17, al Centro Incontri di Compiob-
bi (via Romena, 56), in collaborazione con gli Amici 
della Biblioteca, è in programma il dibattito che si 
incentra sul libro di Patrizia Pacini “La Costituente: 
storia di Teresa Mattei. Le battaglie della partigiana 
Chicchi, la più giovane madre della Costituzione”. 
Sabato 20 alla Biblioteca comunale di Fiesole (via 
Sermei, 1), alle 17, sempre in collaborazione con gli 
Amici della Biblioteca, è in programma il dibattito sul 
libro di Joyce Lussu “Fronti e frontiere”. 
Gli eventi per celebrare l’anniversario della Libera-
zione continuano domenica 21 aprile, alle 17, al Cir-
colo Arci “La Montanina” (via di Montebeni, 5 – Fie-
sole) con l’incontro basato sul libro “Tutto questo va 
detto - La deportazione di Maria Rudolf” di Gabriella 
Nocentini. 
Si arriva alle tradizionali celebrazioni della Libera-
zione. Mercoledì 24 aprile a Caldine, alle 9.30 nel 
cortile della Scuola Materna (via Faentina, 287), ver-
rà deposta la corona alla lapide dei caduti. Le iniziati-
ve proseguono a San Clemente, alle ore 10.30, dove, 
anche qui, si terrà l’apposizione di una corona al 
cippo in ricordo del carabiniere Sebastiano Pandolfo 
e del giovane partigiano Ronaldo Lonari. Gli eventi 
continuano giovedì 25 aprile, giorno della Liberazio-
ne. Alle ore 9.30 l’appuntamento è in piazza Mino per 
la formazione del Corteo e, successivamente, nel 
Parco della Rimembranza a San Francesco si terrà 
l’apposizione di una corona alla Lapide dei Caduti.
Anche le frazioni commemorano la Liberazione. 
Alle ore 10.30 a Montebeni, in via Ontignano, e alle 
ore 11 a Compiobbi, in piazza Mazzini, si svolgerà la 
cerimonia di apposizione della corona alla Lapide 
dei Caduti. Infine, alle 11.30 in piazza Mino si terrà 
il concerto della Filarmonica “G. Verdi” di Fiesole e 
verranno eseguiti dei canti a cura del Laboratorio di 
Canto Sociale “Novecento” di Fiesole. Le deposizioni 
delle corone saranno seguite da letture e canti.
Per informazioni: Call Center 055.055 attivo dal lu-
nedì al sabato dalle 8 alle 20.
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VOCI daL COnSIGLIO

CEnTrOSInISTra pEr FIESOLE
La SOTTILE LInEa rOSSa
Su questa rubrica in uscita ad aprile, ci permettiamo una riflessione sulle due cele-
brazioni che contraddistinguono la settimana finale del mese: 25 aprile e 1 maggio. 
Lo facciamo in quanto Partiti che affondano le proprie radici anche e soprattutto 
nei valori che le due ricorrenze portano con sé, valori che tradotti poi nella nostra 
Carta Costituzionale ci spingono a dire che in quella settimana si festeggiano le idee 
fondanti su cui poggia la nostra amata Democrazia.
I giudizi sul passato hanno senso se e solo se diventano spunti di riflessione per 
il presente e soprattutto prospettive per l’avvenire. Non sarà facile non risultare 
anacronistici, in un tempo disabituato a riflettere, avvezzo alla generalizzazione e 
assuefatto all’appiattimento. Davvero, lungi da noi ogni polemica, crediamo che gli 
ultimi 20 anni di politica non abbiamo contribuito a far progredire culturalmente 
la società in cui viviamo e la sua capacità di leggere la propria storia traendone 
spunti per andare avanti e migliorarsi. Un esempio per tutti: le nuove generazioni, 
in occasioni come queste, sono abituate a sentir dibattere circa la faziosità di queste 
ricorrenze, quanto ogni anno si ripetano le polemiche sulla partecipazione delle 
forze politiche, sulla presenza di questo o quel personaggio, facendo perdere il si-
gnificato vero per cui un’intera nazione dovrebbe ritrovarsi attorno a giornate come 
queste. E il senso vero è soltanto uno: il valore collettivo.
L’esperienza della lotta di liberazione pone l’accento sulla più grande eredità lascia-
taci: la libertà. La libertà è una cosa seria, cari concittadini. Devi volerla fortemen-
te. E non può accontentarti il raggiungimento della tua libertà personale, perché 
finché vi sia anche un solo individuo che ne sia privato allora devi impegnarti e 
agire perché quel limite venga rimosso. La nostra Costituzione dice questo “… è 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione …”
Questo significa tradurre un’eredità e farne un caposaldo della nostra vita democra-
tica. A noi il compito. Sul modo in cui questo possa e debba realizzarsi riprendiamo 
quanto affermato poco fa: collettivamente. Chi ha attraversato quegli anni ci ricorda 
come la scelta di far parte di quel movimento significasse soprattutto sentirsi parte 
di qualcosa che andava oltre sé stessi. Di come per rispondere alla barbarie della 
guerra l’unica strada fosse la necessità di darsi una speranza attraverso la lotta 
ma soprattutto l’appartenenza ad una comunità di cittadini uniti da valori comuni, 
seppur con idee differenti ma perfettamente consci del denominatore comune delle 
proprie esistenze, di quel sottile filo rosso che teneva insieme tutte le forze antifa-
sciste e che le ispirava nell’azione sempre teso verso quel bene comune superiore, 
che era l’Italia.
Il lavoro è la parola d’ordine nell’agenda di ogni forza politica responsabile. Festeg-
giarlo oggi impone uno sforzo di coscienza per superare la sfiducia verso quella 
che strati sempre crescenti della società vivono come una chimera. Ma se davvero 
ne recepiamo il senso, allora scopriamo come sia un dovere doppio, oggi, stringersi 
attorno a questo appuntamento.
La festa è l’occasione infatti per una riflessione collettiva sul mondo del lavoro e sui 
problemi che lo attanagliano. Primo fra tutti: il diritto. Garantire il diritto al lavoro 
significa garantire, specialmente alle nuove generazioni, il diritto ad una visione 
della loro vita, ad una progettazione su di essa, e soltanto questo potrà consentire 
alla società di progredire.
Questo lo si fa soltanto rimettendo al centro dell’azione politica il tema della crescita 
e dello sviluppo sostenibile. La misura della crescita, come la misura dell’equità, è 
il lavoro. D’altronde la scelta dei padri costituenti fu chiara: il lavoro come primo 
elemento di cittadinanza.
La nostra Costituzione è dunque un patrimonio di valori, che contiene tuttora le 
linee guida a cui ogni forza politica dovrebbe ispirarsi. Eppure, ancora lo ribadiamo 
senza voler polemizzare, negli ultimi due decenni di egemonia della destra, qual-
cuno ha cercato di snaturarla. L’attacco non è riuscito, ma è costato carissimo sul 
piano sociale e culturale.
Crescita e difesa del lavoro declinate sul tempo attuale, saranno possibili solo rinno-
vando la sfida sul terreno della qualità, della creatività e dell’innovazione, laddove 
queste siano ovviamente legate al modello sociale e culturale che si ha in testa. Il 
fine della politica resta la persona coi suoi diritti. L’eredità che le organizzazioni, le 
associazioni e soprattutto i partiti dovranno raccogliere è preservare quel sottile filo 
rosso che tiene unita un’intera società.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CITTadInI
pEr FIESOLE
EVEnTI: IL COmunE 
OrGanIzza
aLTrI InCaSSanO
Nell’ultimo numero di questo mensile ab-
biamo concluso dicendo che ci stavamo 
occupando di un caso per il quale, sec-
ondo noi, c’è stato utilizzo non corretto di 
soldi pubblici.
Oggi vogliamo parlarvene un po’ più a 
fondo, per farvi capire come viene gestita 
la finanza comunale. 
Nel febbraio 2013 si è svolta a Fiesole la 
terza edizione della manifestazione Vin-
Art organizzata dagli Assessorati alla 
Cultura e all’Ambiente del Comune.
La prima edizione di questa iniziativa, 
era stata organizzata da un’associazione 
culturale locale, mentre dalla seconda 
edizione anche il Comune è entrato 
nell’organizzazione diretta. E fin qui, nes-
sun problema, anche perché nell’invito si 
dice che l’evento è sostenuto interamente 
dagli sponsor.
I problemi vengono proprio quando si 
va a individuare chi sono gli sponsor e 
a chi versano i soldi: in un “accordo di 
sponsorizzazione” fatto firmare a tutte 
le ditte si vede scritto “la ditta xxx cor-
risponderà al Comune di Fiesole la 
somma di Euro xxx da liquidare di-
rettamente all’Associazione Culturale 
xxx”. 
Abbiamo capito bene? Il Comune che 
chiede soldi e chiede che vengano versati 
ad un privato!!
Allora, viene spontaneo chiedersi: gli 
Assessori alla Cultura e all’Ambiente, 
che hanno organizzato questo evento, 
lavorano per il Comune o per altre or-
ganizzazioni? 
Altra cosa da notare, gli sponsor individ-
uati sono, per la maggior parte, opera-
tori del settore edile o progettisti, il che 
è molto strano per un’iniziativa che pro-
muove l’arte e la cultura del vino!
Allora, viene spontaneo chiedersi: gli As-
sessori alla Cultura e all’Ambiente che 
rapporti hanno con questi sponsor?
E perché non hanno cercato gli sponsor 
fra aziende alimentari, di ristorazione, 
enoteche o aziende promotrici di cultura?
Il nostro Gruppo, insieme a tutti gli al-
tri gruppi di opposizione, ha presentato 
un’interrogazione su tale argomento. Nel-
la risposta (o meglio non risposta!) avuta 
dal Sindaco, si elogia l’iniziativa, par-
lando della risonanza mediatica che ha 
avuto e della grande partecipazione, ma 
niente si dice in risposta a quanto rich-
iesto. E’ per questo che abbiamo deciso 
di ripresentare l’interrogazione nel Con-
siglio Comunale che, al momento in cui 
stiamo scrivendo, non si è ancora svolto, 
sperando che vengano fuori risposte cor-
rette e precise. 
Secondo noi, infatti, molti sono i dubbi 
e gli interrogativi che nascono da ques-
ta iniziativa, che, semplicemente, po-
teva ottenere il patrocinio del Comune 
ma essere organizzata direttamente 
dall’Associazione culturale interessata.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LaBOraTOrIO
pEr La SInISTra
rIFOndazIOnE 
COmunISTa
COnTraTTO 
COLLETTIVO 
nazIOnaLE: un BEnE 
COmunE
Viviamo in un’Italia che pare voler rel-
egare in un angolo il Paese che fu 
pensato da coloro che combatterono 
e morirono sui monti facendo la Re-
sistenza: il lavoro, protagonista del pri-
mo articolo della nostra carta costituzi-
onale, viene smantellato senza alcuna 
reticenza. E seguono oramai a ruota 
tutti gli altri diritti, dalla formazione alla 
sanità.
Fino all’approvazione della legge finan-
ziaria del 2011, che è riuscita a demolire 
le poche sicurezze rimaste al mondo del 
lavoro, il contratto collettivo nazio-
nale rimaneva l’ultima sicurezza per 
i lavoratori, era un limite che non po-
teva essere superato. 
E’ evidente che le operazioni messe 
in atto puntano a far sentire i singoli 
lavoratori più soli: i datori di lavoro 
agiscono all’unisono, perseguendo lo 
stesso fine, il massimo profitto a discap-
ito di tutto e tutti, e sanno anche bene 
su quali leve fare forza. L’unica ris-
posta che i lavoratori possono darsi in 
questa situazione è la solidarietà. Se 
la cancellazione del contratto collettivo 
punta ad isolare i singoli lavoratori, per-
mettendo ai datori di lavoro di applicare 
condizioni e contratti che variano a loro 
piacimento, l’unico modo per fronteg-
giare la situazione è un rafforzamento 
dei legami tra lavoratori. All’interno 
della CGIL, bisognerebbe “scavalcare” le 
barriere tra le varie categorie. I metal-
meccanici, che con il loro rifiuto di fir-
mare l’accordo di Pomigliano sono diven-
tati un baluardo della resistenza in Italia, 
dovrebbero convincere tutti i lavora-
tori a non andare a fare compere la 
domenica per supportare le rivendica-
zioni dei loro compagni della Filcams. 
I lavoratori del commercio stanno infatti 
lottando nell’ombra: le rivendicazioni 
di coloro che sono costretti a fare anche 
sette rientri domenicali nel giro di due 
mesi hanno portato la categoria a non 
firmare il contratto.
La situazione, è quindi gravissima; non 
solo per lo smantellamento del diritto 
al lavoro ma anche perché a questo 
sta pian piano seguendo quello di 
altri diritti fondamentali. Sono sem-
pre più frequenti i casi di lavoratori 
che sono stati costretti ad accettare 
un’assicurazione sanitaria integra-
tiva. In nome del profitto oramai non 
solo il diritto al lavoro viene svenduto ma 
anche quello alla salute viene messo 
in mano a privati. L’abbandono da parte 
dello Stato del suo ruolo “sociale” di as-
sistenza e supporto ai cittadini si riper-
cuote oramai in ambiti come la sanità e 
l’istruzione: come si accetta il crollo del 
sistema d’istruzione pubblico pur as-
sicurando finanziamenti alle scuole 
private, così allo stesso modo anche 
nella sanità ci si sta sempre più aprendo 
ad un sistema si stampo “americano” per 
il quale solo chi può pagare ha modo di 
farsi curare.
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pOpOLO dELLa 
LIBErTà/ FraTELLI 
d’ITaLIa CEnTrO 
dESTra nazIOnaLE
SE IL pd VuOL parLarE 
dI aBOrTO aLLOra 
rISpOnda dELLE CarEnzE 
SOCIOSanITarIE ChE 
aBBIamO E nOn FaCCIa 
La mOraLE aI mEdICI-
OBIETTOrI
L’ultimo Consiglio Comunale è stato incan-
descente grazie alla mozione presentata dalla 
maggioranza dal titolo “Per una piena e corretta 
applicazione della 194/1978”. 
Ci aspettavamo un dibattito diretto che invece, 
ed il testo si prestava, ha ruotato intorno al fatto 
che il problema vero sono i medici obiettori che 
addirittura “sacrificherebbero i non obiettori a 
differenziare le proprie esperienze, riducendo 
l’opportunità di carriera” come se l’obiezione e 
la non obiezione fossero due scelte da valutare 
con il metro della carriera dei singoli. Ma non 
basta: la mozione tira pure le somme e fissa 
ad un misero 10% gli obiettori veri, quelli in 
esubero sarebbero obiettori furbacchioni e far-
locchi. Teniamo a ricordare che l’obiezione di 
coscienza fa parte del patrimonio morale, etico, 
culturale e giuridico delle democrazie, di quelle 
recenti e di quelle remote, e a memoria storica 
lo Stato “rimuove” questa facoltà o la limita o 
semplicemente la giudica come un ostacolo 
solo quando siamo in presenza di un deficit di 
libertà civili e politiche. Se poi negli anni la sen-
sibilità di molti medici è mutata circa l’aborto, 
forse sarebbe bene che qualche oltranzista si 
chiedesse come mai e si interrogasse sul per-
ché. 
In ogni caso: una cosa è garantire una “turnazi-
one” di medici che hanno sensibilità diverse 
così che ci possano essere opportunità multiple 
per chi intende interrompere la gravidanza, al-
tra cosa è velatamente e poi neppure tanto tac-
ciare gli obiettori per carrieristi esaltando i non 
obiettori. No, questo non lo accettiamo. Obiet-
tori e non obiettori sono medici degni del pieno 
rispetto umano e professionale e se proprio la 
vogliamo dire tutta da Ippocrate (che certo cat-
tolico non era!) in poi il “dare la morte” non è 
troppo legato alle prerogative di chi esercita la 
medicina. Tuttavia non c’è bisogno ormai e per 
fortuna di essere cattolici praticanti per aver 
chiaro almeno che l’aborto non è mai una vit-
toria per nessuno, che fa sempre due “vittime”, 
che è disperazione e mai liberazione, che è la 
sconfitta feroce di tutta una Comunità. Questo 
non solo per coloro che vedono nel feto una per-
sona compiuta e viva fin dal concepimento e la 
cui “soppressione” corrisponde all’interruzione 
non di una gravidanza ma di una vita, ma an-
che per coloro che – pur d’accordo con il prin-
cipio abortista- hanno ben chiaro che l’aborto 
è l’ultima ratio, è la scelta più difficile e viene 
dopo che ogni impedimento è stato rimosso. Se 
allora il PD fiesolano ha davvero intenzione di 
rimettere al centro della discussione la 194 del 
1978 e la sua “lungimiranza” (vera o presunta) 
lo faccia con pertinenza  a partire dalla consape-
volezza che la 194 ha tutta una parte, la prima, 
sulla prevenzione all’aborto e sui supporti che 
si debbono dare alle donne per evitare che ci sia 
anche una sola donna che abortisce per bisog-
no, per paura, per solitudine o per disperazione. 
Ai Comuni non è richiesto di dare lezioni di vita 
ai medici, semmai è richiesto di dare risposte 
a questa prima parte e quindi garantire offerte 
sociosanitarie che siano all’altezza di quanto la 
stessa 194 prevede. Su questo punto, il solo che 
dovrebbe interessare la maggioranza, Fiesole 
ha molto da imparare e pure da farsi perdonare 
visto il fallimento politico in materia. Il PDL e 
tutto il centro-destra non si sottrarranno al di-
battito, ma che sia un dibattito vero e non una 
inutile “cantata” alla luna. 

Gruppo Consiliare PDL Comune di Fiesole
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Centro Destra Nazionale


