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CENTENARIO DEL MUSEO BANDINI 
[1913 - 2013]

Con una serie di conferenze e visite guida-
te “speciali” il Comune di Fiesole, insieme 
al Capitolo della Cattedrale di Fiesole, cele-
bra il centenario del Museo Bandini, inau-
gurato nel 1913, che custodisce la collezio-
ne del canonico Angelo Maria Bandini. 
Cent’anni fa l’architetto Giuseppe Castelluc-
ci venne incaricato della costruzione della 
palazzina dietro la Cattedrale che da allora 
divenne sede del Museo che raccoglie un 
eccezionale patrimonio di opere d’arte: 
dipinti toscani dal Duecento al Quattro-
cento e le sculture in terracotta invetriata 
policroma della bottega dei Della Robbia.
Fino a giugno sono in programma una se-
rie di incontri che affrontano la storia del 
museo a 360°. Le conferenze si tengono 
a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 
3) a partire dalle ore 16 e, al termine degli 
interventi, i partecipanti verranno accompa-
gnati dai relatori lungo una visita guidata 
(gratuita) proprio al Museo Bandini.
Il primo incontro di maggio è il 5 per la Ce-
lebrazione del Centenario del Museo Ban-
dini. L’iniziativa vede la partecipazione del 
sindaco Fabio Incatasciato e di Monsignor 
Andrea Lombardi, Presidente del Capitolo 
della Cattedrale, e l’intervento di Mario Can-
tini dal titolo “La costruzione 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, 
Giancarlo Gentilini con “I lavori di terra Del-
la Robbia del canonico Agnolo Maria Bandi-

ni e la riscoperta della scultura invetriata” 
e Marta Onali con “Neri di Bicci dipintore: 
sculture policrome e dipinti in rilievo”.
Il 25 maggio “Restauri e indagini nel Mu-
seo” è il soggetto della conferenza che vede 
Marco Ciatti come moderatore ed alla quale 
prenderanno parte Cristina Gnoni Maravelli 
parlando di “Nardo di Cione e l’iconografia 
della Madonna del Parto” e Rosanna Mora-
dei con “Il restauro della Madonna ‘di Fieso-
le’. Ricerche, modalità, considerazioni”. 
L’ultima conferenza, coordinata da Ales-
sandra Marino, dal titolo “Giuseppe Ca-
stellucci. Un architetto per il Museo” è in 
programma per l’8 giugno e prevede gli in-
terventi di Francesco Gurrieri con “Giusep-
pe Castellucci apostolo del tardo eclettismo 
(Dal Museo Bandini alla Toscana intera)” e 
Bruno Santi con “Giuseppe Castellucci e la 
cappella interna del Convitto della Calza”.
In occasione del centenario del Museo Ban-
dini, all’interno dell’iniziativa le “Domeni-
che ai Musei” e in collaborazione con il Tea-
tro Solare di Fiesole e il Teatro dell’Elce, 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 Ban-
dini.

PEr InFOrmazIOnI 
E/O PrEnOtazIOnI
musei di Fiesole, tel.055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it

UNA SCIA ROSA IN CITTÀ
CON IL GIRO D’ITALIA
Il Giro d’Italia 2013, la più importante competizione ciclistica italiana, il 12 mag-
gio passerà anche da Fiesole quando si correrà la tappa Sansepolcro-Firenze.
Pochi mesi prima dal passaggio dei Mondiali di Ciclismo (in programma dal 22 al 
29 settembre) ecco che Fiesole con la sua salita Vetta alle Croci rappresenterà 
uno dei momenti clou della “Corsa Rosa”.
Fiesole rientra nel percorso della nona tappa del Giro - che ne prevede 21 in 23 
giorni, dal 4 al 26 maggio, per 3.405,3 km -, che partirà da Napoli per conclu-
dersi a Brescia.
Sarà per la città un anticipo della kermesse iridata che vede il gran finale della 
prova uomini da Lucca a Firenze domenica 29 settembre col circuito Firenze-
Fiesole da percorrere 10 volte, in parte sulle stesse strade che vedranno passare 
i corridori del Giro.
In occasione del passaggio dei corridori del Giro alcune strade saranno 
soggette domenica 12, dal primissimo pomeriggio fin verso circa le 17,30, alla 
chiusura del transito. Nello specifico:  via Masseto, via Bosconi (viene solo at-
traversata, ma ne comporta comunque la chiusura), via Faentina,  via della Polve-
riera, via Fontalla, via XXV Aprile , via Andrea Costa, via Giovanni Duprè , piazza 
Mino, via Giovanni Angelico, via Mantellini e  piazza  San Domenico. Il passaggio 
dal capoluogo di Fiesole è previsto, a seconda della media tenuta dai corridori, 
tra le ore 16.45 e le ore 17.15 

ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI 
SEGRETI CON LE “VISITE AI GIARDINI 
DELLE VILLE DI FIESOLE E VAGLIA”
È Villa il Salviatino, new entry di quest’anno, il primo appuntamento di maggio 
nel calendario dell’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville di Fiesole e Vaglia”, 
organizzata dall’Unione dei Comune di Fiesole e Vaglia con la collaborazione dei 
Musei di Fiesole e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesag-
gio). Villa Medici, Villa Rinuccino, Villa di Bivigliano e Villa Montececeri sono gli 
altri luoghi di grande fascino che è possibile visitare nel mese di maggio. Inoltre, 
durante l’appuntamento a Villa Rinuccino si terranno delle letture a cura dell’As-
sociazione Culturale Ascarè.
L’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville di Fiesole e Vaglia” dà la possibilità 
fino a ottobre – con pausa a luglio e agosto – di visitare giardini e paesaggi 
solitamente chiusi al pubblico.
I visitatori sono 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 le visite di maggio, per il calendario completo:
www.fiesoleforyou.it 
Maggio: 2, ore 16, Villa il Salviatino - 9, ore 16, Villa Medici - *16, ore 16, Villa 
Rinuccino - 23, ore 16, Villa di Bivigliano - 30, ore 16, Villa Montececeri. *Con 
letture a cura di Ascarè

IL WI-FI SBARCA A FIESOLE, SI NAVIGA 
IN INTERNET GRATIS E SENZA FILI 
Il Wi-Fi arriva a Fiesole e la città diventa sempre più mobile-friendly. Parte dal-
la Biblioteca comunale con sede in via Sermei (civico 1) la prima delle aree 
dove sarà possibile navigare in Internet gratis e senza fili con il proprio personal 
computer, smartphone o tablet grazie agli accessi Wi-Fi gratuiti installati dal 
Comune sulla rete fornita dalla Provincia di Firenze.
Nella Biblioteca comunale e nello spazio antistante la struttura già dal mese di 
maggio è possibile connettersi gratuitamente alla rete Wi-Fi. Per usufruire del 
servizio basta registrarsi con il proprio numero di cellulare (non indispensabile 
per la navigazione) al quale verrà inviato un sms con i codici accesso.
Nei prossimi mesi il Wi-Fi libero arriverà anche in altre zone della città, in 
piazza Mino sono già in corso i test di funzionamento. Da oggi navigare in Inter-
net a Fiesole sarà, quindi, più semplice.
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TRE APPUNTAMENTI SPECIALI A MAGGIO 
COL LE “DOMENICHE AI MUSEI” 
Tre date speciali a maggio con l’iniziativa “Domeniche ai Musei” 
che, oltre alle consuete attività rivolte a grandi e piccoli in pro-
gramma tutte le domeniche fino al 9 giugno, propone per il 12 e 
il 26 la visita sensoriale nel “Parco delle Meraviglie”, mentre per 
domenica 19, quella guidata al Santuario di Monte Senario.
Pensata per i più piccoli (bambini dai 4 agli 8 anni) è l’iniziativa al 
“Parco delle Meraviglie” durante la quale ogni bambino, attraverso 
la stimolazione dei cinque sensi, scoprirà il parco di Villa Demi-
doff da una prospettiva nuova e divertente...annusando, toccando, 
guardando, ascoltando e gustando. Sarà, invece, una guida a portare 
alla scoperta del Santuario di Monte Senario, antico convento fon-
dato dall’ordine dei Servi di Maria: sarà possibile visitare la chiesa, 
le celle e le grotte. Quest’ultima visita verrà riproposta anche do-
menica 2 giugno.
Inoltre, a partire dal 5 maggio e poi ogni domenica fino al ter-
mine dell’iniziativa, in occasione del centenario del Museo Ban-
dini, il programma delle “Domeniche ai Musei” si arricchisce con 
“Al museo con Angelo Maria Bandini”, visite guidate (gratuite) al 
Museo Bandini, organizzate in collaborazione con il Teatro Solare di 
Fiesole, che vedono una guida d’eccezione: Angelo Maria Bandini.
Tutte le domeniche, poi, sarà possibile partecipare alle consuete at-
tività proposte dall’iniziativa “Domeniche ai Musei”, fra cui per-
correre itinerari lungo i resti della Fiesole antica o fra i luoghi 
dell’arte e del sacro o ancora imparare giocando, diventando ar-
cheologi per un pomeriggio, costruendo le lucerne degli antichi ro-
mani oppure realizzando ceramiche che riproducono le produzioni 
dei secoli: Per il calendario completo delle attività proposte: www.
museidifiesole.it. 
Le iniziative, organizzate dall’Unione dei Comuni di Fiesole e Va-
glia insieme ai Musei di Fiesole e con la collaborazione degli “Amici 
dei Musei di Fiesole”, sono gratuite e si tengono a partire dalle ore 
15.30. Per ogni attività è previsto un numero di partecipanti minimo 
di 10 e massimo di 20 persone. Per partecipare è necessaria la 
prenotazione. 
Per informazioni 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.

“ANPILANDIA”: DUE GIORNI DI FESTA E 
INAUGURAZIONE DEL NUOVO
“SENTIERO DEGLI SCALPELLINI” 
Passeggiate ed escursioni, giochi e gare, mostre ed esposizioni, es-
ibizioni e dibattiti. Il 25 e 26 maggio – dalla mattina alle 9 fino alla 
sera - torna la festa Anpilandia, giunta alla sua nona edizione, che 
quest’anno vuole ricordare i 700 anni della nascita di Boccaccio, che 
abitava proprio a pochi metri da dove oggi si tiene la manifestazione. 
Nata dall’entusiasmo del Coordinamento delle Associazioni Menso-
la-Settignano con l’intento di far conoscere e apprezzare sempre 
di più le due Aree Naturali Protette di Interesse Locale, il tor-
rente Mensola e Montececeri nei territori dei Comuni di Firenze 
e Fiesole, l’iniziativa si svolge grazie al sostegno della Regione Tos-
cana e della Provincia di Firenze. 
In occasione della manifestazione verrà inaugurato il “Sentiero 
degli scalpellini” dopo i lavori di riqualificazione. L’area, infatti, è 
attraversata da numerosi sentieri di antica formazione, il più impor-
tate dei quali è quello denominato, appunto, “ Sentiero degli Scalpel-
lini” che collega la frazione di Settignano alle Cave di Maiano 
e che prende nome dai suoi antichi utilizzatori: gli scalpellini che 
lavoravano nelle cave di queste colline. Il progetto di riqualificazi-
one del sentiero ha restituito la continuità del percorso che risultava 
chiuso per una frana nei pressi di via di Feliceto. Il lavoro ha riguar-
dato il restauro e il reintegro della pavimentazione in pietra, la 
realizzazione di impianto di illuminazione, la realizzazione di una 
scala per collegare la sovrastante porzione di sentiero originario con 
il nuovo tratto realizzato come by-pass del tratto crollato, la stabiliz-
zazione delle pietre costituenti il vecchio sentiero, la creazione di 
una porzione di sentiero in terra battuta, la manutenzione straor-
dinaria della zona a verde e il ripristino del sentiero di collegamento 
fra il sentiero degli scalpellini e il giardino pubblico esistente su via 
Desiderio da Settignano, oltre a quello della nuova cartellonistica e 
arredo. 
Fra le iniziative in programma il battesimo dell’asino e del caval-
lo, e ancora l’esposizione e il volo di rapaci autoctoni e tante attività 
per giocare all’area aperta. Presente, poi, l’angolo degli “antichi 
mestieri” con il cestaio, l’impagliatore, il fabbro, il carbonaio e lo 
scalpellino. E per muoversi rispettando la natura sarà possibile es-
plorare l’area partecipando alle escursioni che portano sulle orme 
degli scalpellini o alla visita di giardini e ville storiche.
Tante le iniziative in onore di Boccaccio, come l’inaugurazione 

della nuova lapide “Casa del Boccaccio” sulla facciata della Villa 
Buonriposo o la consegna del premio di benemerenza di arte, cul-
tura e spettacolo “Boccaccino d’oro” oppure lo spettacolo teatrale 
“Decameron” di Alberto Galligani. E ancora un itinerario nei 
luoghi che hanno ispirato le novelle del Decamerone e la pre-
sentazione del “Fumetto del Ninfale Fiesolano”, a cura dell’Istituto 
comprensivo di Coverciano.

Per il calendario completo della manifestazione
www.anpilandia.it. 
Per informazioni e prenotazioni

347.3421510 - info@valledelmensola.it

ARTE, NATURA E FONDAZIONI:
3 TEMI TANTI PERCORSI
Il piacere di scoprire Fiesole attraverso percorsi immersi nella na-
tura o visitando le Fondazioni, testimonianza delle numerose isti-
tuzioni culturali italiane e straniere presenti nel territorio o ancora 
scoprendo i tesori per lo più sconosciuti al grande pubblico dell’arte 
sacra. Tanti sono gli appuntamenti in programma nel mese di 
maggio e poi fino a novembre organizzati dal Comune di Fiesole 
(rientrano fra le attività del Progetto Regionale “Osservatori Turis-
tici di Destinazione”) che portano a conoscere paesaggi naturali e 
culturali di Fiesole.
Tanti percorsi, tre temi. Paesaggi culturali con le visite alle 
Fondazioni, a maggio l’appuntamento è il 4 con la Georgetown 
University a Villa “Le Balze”, quest’ultima per la prima volta nel 
programma dell’iniziativa, e il 15 con la Fondazione Giovanni Mi-
chelucci con sede a Villa “Il Roseto”.
Camminare a Fiesole, percorrere i numerosi sentieri immersi 
nella natura: ecco il trekking. Le iniziative in programma a maggio 
ci portano il 5 ad addentrarci nel Parco di Montececeri, che mostra 
i segni dell’antico lavoro del cavatore e dello scalpellino con le sue 
cave di pietra serena, mentre il 19 ad ammirare l’esotico mondo 
delle orchidee ed, infine, il 26 a visitare il Convento di Santa Maria 
Maddalena.
Si giunge infine all’arte, con la scoperta dei capolavori nascosti at-
traverso i “Mai visti dell’arte sacra”. Due gli appuntamenti di mag-
gio: l’11 alla Chiesa di San Domenico, mentre il 18 alla Chiesa e al 
Convento di San Francesco.
Tutte le visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione 
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 ai nu-
meri 055.5961311 e 055.5961296 oppure registrandosi presso 
l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Fiesole, Via Porti-
giani, 3 – Fiesole.
Per il calendario completo di tutte le escursioni in program-
ma fino a novembre consultare www.fiesoleforyou.it. 
Per ulteriori info
info.turismo@comune.fiesole.fi.it

POGGIO FIRENZE E LA MADONNA
DEL SASSO: ESCURSIONI 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. Anche per il mese di maggio sono in programma 
due appuntamenti che portano lungo itinerari immersi nella na-
tura. Il primo è fissato per l’11 e vede l’escursione a Poggio Firenze, 
mentre il secondo è il 25 con l’anello della Madonna del Sasso. È 
possibile iscriversi alle gite fino al giorno precedente la data in 
calendario.

Per iscrizioni e informazioni
Segreteria della Polisportiva al 055 541290 oppure Silvano Torelli: 
335.7459955, Adriano Balestri: 3289428648, Pierluigi Marrani: 
3355981737.

IL TEATRO SOLARE VA ALLA PERGOLA
Il Teatro Solare di Fiesole collabora con la compagnia Teatro 
dell’Elce alla produzione di Farruscad e Cherestanì, primo studio 
da “La donna serpente” di Carlo Gozzi, che andrà in scena il 2 (ore 
20.15), 3 (ore 22) e 4 (ore 20.15) maggio al Teatro della Pergola 
di Firenze. 
Il lavoro, presentato nell’ambito della rassegna “Dopo la prova. 
Teatro in movimento alla Pergola”, apre al pubblico l’attività re-
alizzata dal regista Marco Di Costanzo e dagli attori Daniele Caini, 
Erik Haglund e Tatiana Muntoni sul primo atto della fiaba teatrale 
di Gozzi. 

Per informazioni e prenotazioni
pubblico@teatrodellapergola.com

CIRCOLI DI LETTURA
CON GLI “AMICI DELLA BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Let-
tura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. Sabato 11 mag-
gio, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Compiobbi (Via Ro-
mena, 58 - lato Piazza Etrusca) si tiene la presentazione 
del libro “Good bye, Pola!” di Margherita Cardarelli. Segue 
la condivisione del volume ”La strada” di Cormac McCar-
thy. Sabato 18, invece, alla Biblioteca Comunale di Fie-
sole (Via Sermei, 1), sempre a partire dalle 16.30, verrà 
presentato il libro “Lotte. Un ribelle fra guerra e fascismo” 
di Luciano Gualandi. Segue la condivisione del volume “Ri-
tratto in piedi” di Gianna Manzini.
Gli incontri, organizzati dall’Associazione “Amici delle Bib-
lioteche di Fiesole” insieme al Comune di Fiesole, sono ad 
ingresso libero. 
Per maggiori informazioni
associazione amici della Biblioteca 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 Situ-
azione 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 Porti-
giani, 27)
Martedì 7 maggio dalle ore 15 alle 18
COmPIOBBI (Centro Incontri, via Romena, 58)
Mercoledì 15 maggio dalle 15 alle 18
CaLdInE (Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, 
P.zza dei Mezzadri, primo piano stanza 2)
Mercoledì 22 maggio dalle 9 alle 12
Mercoledì 29 maggio 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 – MAGGIO: domenica 5, sabato 11, domenica 
19 e sabato 25.
Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, tel. 
055.6594878 – MAGGIO: mercoledì 1, sabato 4, domenica 
12, sabato 18 e domenica 26.

Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, tel. 
055.59214 – MAGGIO: sabato 11 e domenica 12. La farma-
cia è aperta tutti i sabato mattina eccetto le chiusure per 
festa.

Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mez-
zadri, tel. 055.5040028 – MAGGIO: domenica 19. Inoltre, la 
farmacia è sempre aperta il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 
16 alle 20. 

WORKSHOP FOTOGRAFICO CON ALEX 
COGHE IN COLLABORAZIONE CON IL 
FOTOCLUB POLIFEMO
“L’arte di vedere - street photography” è il titolo del 
workshop con Alex Coghe organizzato in collabora-
zione con il Fotoclub Polifemo in programma per 
sabato 11 maggio a partire dalle ore 9. L’iniziativa si 
compone di una parte teorica, che si terrà presso il 
cinema “Il Girone” (via Aretina, 24, loc. Girone) e di 
un’altra pratica per le vie di Firenze. In questo work-
shop Alex Coghe, fotografo di livello internazionale, 
insegnerà “l’arte di vedere”, la capacità di “diventare 
invisibili” e tutte le tecniche utili per ottenere buone 
fotografie di strada.
Per info e iscrizioni
alxcoghephotographer@gmail.com
skype: alessio.coghe



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.

Pian di San Bartolo
(Circolo Arci)

Venerdì 3 maggio 
15.30 – 17.30

GironE
(Circolo Arci)

Venerdì 17 maggio, 
15.30 – 17.30

FiESolE oPPurE 
chiama il Sindaco 

055.597107
(Municipio)

Venerdì 31 maggio, 
15 – 18

IL SIndaCO
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“LE AUTO A TEATRO E A SAN FRANCESCO”: 
VETTURE D’EPOCA A FIESOLE
Quindici vetture di grande interesse storico esposte per un 
giorno, domenica 26 maggio, dalle 11.30 alle 19, al Teatro 
Romano (via Portigiani, 1) e presso il Convento “San Francesco” 
(via San Francesco, 13) di Fiesole, mentre altre trenta saranno in 
mostra in piazza Mino. 
“Le auto a Teatro e a San Francesco” è il nome della manifestazione 
- organizzata dal “Club Automobili Storiche Firenze” in stretta 
collaborazione con l’associazione “Amici dei Musei di Fiesole” 
- che porta sul Colle Etrusco una serie di vetture che hanno 
contraddistinto tappe significative della storia dell’auto sia 
nazionale sia mondiale.
All’interno dell’Area Archeologica faranno bella mostra: una Fiat 
501 Corsa (del 1922), un’Alfa Romeo 6C 1750 SS (1929), una Lancia 
Augusta (1932), una Fiat Balilla CS (1934), una Fiat 500 A (1939), 
una Fiat 500 A Maestri Barchetta (1948), una Fiat 1100 B lungo 
(1948) e ancora una Maserati 300 I Barchetta (1954), una Ferrari 
500 Barchetta (1954) e una Lancia Aprilia Barchetta Villoresi (1957).
Nell’occasione gli “Amici dei Musei” accompagneranno i visitatori 
che lo vorranno nell’Area e nel Museo Archeologico e nella 
Chiesa di San Iacopo in un tour fra la storia, arte e cultura, così 
come i frati francescani guideranno la visita nello storico Convento. 
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Fiesole.
 

MAGGIO FELINO 2013
Fiesole omaggia l’amico gatto con l’iniziativa “Maggio felino 
2013”, in programma venerdì 24 maggio. Nell’occasione saranno 
assegnati i Premi Bastet e i Premi Cavaliere dei Valori Felini 
dall’Accademia dei Gatti Magici, che premierà con coppe, libri 
e opere grafiche di Bernard Vercruyce, uno dei massimi pittori 
animalisti contemporanei.
L’iniziativa che si terrà presso la Biblioteca comunale di Fiesole 
(via Sermei, 1) a partire dalle 16.30, vedrà anche la presentazione 
del libro “Il gatto cosmico di Paul Klee” (edizione Mursia) di 
Marina Alberghini, Presidente dell’Accademia Gatti Magici, e 
l’esposizione di opere realizzate per l’occasione dagli Artisti 
Fiesolani che vogliono essere un omaggio a Klee, grande pittore, 
poeta e saggista del Novecento.
Durante la manifestazione verrà consegnato il Premio Cavaliere 
dei Valori Felini al libro “Anime Compagne”: una raccolta di 42 
storie vere scritte da vari autori – fra cui Stefano Benni e Marina 
Alberghini – che raccontano di incontri fra animali e persone. Il 
volume è nato dall’idea di Simona Busto di creare un’iniziativa 
editoriale a supporto  dell’impegno di “Progetto animalista per la 
vita – Spagna”, che nasce, a sua volta, con l’intento di far conoscere 
la situazione di disagio nei confronti degli animali in terra spagnola 
nelle perraras, luoghi di morte per cani e gatti.
Verranno, invece, consegnati a Chiara Brilli per il libro “La tramvia 
che scappò via e altre storie” e a Maria Fausta Pansera per 
“Giorgino e i gatti favolosi” i Premi Bastet. Lo stesso premio 
verrà consegnato anche al Comune di Gravellona Lomellina che 
ha adottato e nominato “sindaco” la gatta Pippi, mentre al primo 
cittadino Francesco Ratti e all’impiegato del comune Massimo Rossi, 
che ha salvato la gattina, verrà congegnato il Premio Cavaliere dei 
Valori Felini, per aver accolto in Comune, appunto, la gatta Pippi.
Il Premio Cavaliere dei Valori Felini andrà anche a Patrizia 
Lucignani per la sua rubrica “Amici Animali” su “La Nazione”, a 
Costanza Giovannini per il salvataggio del cane Bò e a Natalia 
Sciorillo e all’ENPA di Pistoia. E ancora a Matilde Casasopra Bonaglia 
per la rivista on-line “La Fattoria degli Animali”. 
A Francesca Romana Luzi verrà consegnato il Premio Bastet per 
l’opera pittorica che ha realizzato in favore degli animali e a Maria 
Luisa Cocozza e Cristina Bianchino per la trasmissione “L’Arca di 
Noè”. Stesso premio anche a Debora Montanari per le sue interviste 
feline su “Ciao Radio” emittente bolognese e a Lorenzo Lombardi 
per la sua instancabile opera ambientalista e protezionista. E ancora 
a Cecilia e Lucia Tornimbeni  dell’associazione “Ara Micis Onlus” 
per il salvataggio e la protezione di tanti mici, a Maria Romoli, 
vicepresidente LIDA (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale) di 
Firenze, alla società “Làstrego & Testa Multimedia” e a Marta Torcini 
consigliere direttivo di LAV Firenze e all’OIPA (Organizzazione 
Internazionale Protezione Animali).
Tutti i libri premiati verranno poi donati alla Biblioteca 
Comunale di Fiesole.

MERCATI: ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO 
“FATTO A MANO”
Gli oggetti dell’antiquariato e quelli dell’artigianato “fatti a 
mano” protagonisti dei mercati di piazza Mino a Fiesole. Primo 
appuntamento domenica 5 maggio (dalle 9 alle 19.30) con il 
tradizionale “Mercato del Piccolo Antiquariato”, che offre un vero 
e proprio “teatro di oggetti” dove è possibile trovare mobili antichi, 
ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e riviste vecchie, 

bambole antiche e molto altro.
Due giorni, invece, sabato 18 (dalle 18 alle 24) e domenica 19 (dalle 
9.30 alle 20) maggio all’insegna dell’arte, dell’artigianato, del lavoro 
“fatto a mano”. Nella piazza principale del capoluogo saranno 
presenti oltre venti banchi di artigiani dell’associazione culturale 
Manodopera. Gli artigiani daranno prova della loro maestria con 
dimostrazioni di lavorazione al tornio del legno e dell’argilla. 
La “decorazione” sarà protagonista della manifestazione con le 
incisioni su pietra di fiume, la pittura su ciottoli e le miniature su 
terracotta e sull’oggettistica in legno. E ancora, saranno presenti 
i prodotti della soffiatura del vetro. Fra i banchi anche la carta 
decorata, le stoffe e i filati pensati per abbellire l’abbigliamento. E 
poi borse e cinture di cuoio, gioielli in vari metalli e sculture in 
pietra. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Manodopera, che 
nasce nel 2000 per promuovere l’artigianato artistico di strada e la 
manualità, con il patrocinio del Comune di Fiesole.

Per ulteriori informazioni
www.manodopera-firenze.com

DA FIRENZE A FAENZA
CON LA “100 KM DEL PASSATORE”
Sabato 25 e domenica 26 maggio torna la “100 Km del Passatore, 
Firenze – Faenza”, giunta quest’anno alla sua 41^ edizione 
valevole per assegnare i titoli italiani assoluti e master Fidal 2013 
della specialità 100 chilometri su strada.
La gara partirà sabato 25, alle 15, da Firenze (via de’ Calzaiuoli), 
mentre l’arrivo del vincitore a Faenza (piazza del Popolo) è previsto 
intorno alle 21.45 del giorno successivo, dopo 100 km che si snoda 
lungo un percorso che toccherà ben 4 comuni: Firenze, Fiesole, 
Borgo San Lorenzo e Faenza. Per consentire lo svolgimento della 
manifestazione podistica sabato 25, dalle ore 15 e fino alle ore 
18.30, circa, la circolazione stradale nel comune di Fiesole 
subirà alcuni cambiamenti. In via Badia dei Roccettini sarà 
invertito il senso unico di marcia; in via Benedetto da Maiano il tratto 
compreso tra via Salviatino e via Angelico verrà chiuso al traffico; 
in piazza di San Domenico il transito sulla strada provinciale verrà 
deviato in via Badia dei Roccettini per la direzione Ponte alla Badia. 
In tutte le intersezioni alla strada provinciale, comprese tra il centro 
abitato di San Domenico e la località dell’Olmo, non sarà consentito 
l’accesso alla stessa strada provinciale. Via XXV Aprile, da Pian del 
Mugnone verso Fiesole, sarà chiusa al traffico in questo senso di 
marcia. In piazza Mino da Fiesole il transito sulla strada provinciale 
sarà deviato in via Duprè per la direzione di Pian del Mugnone. 
Infine, in via Ferrucci sarà vietato il transito in direzione di Fiesole.
Alla corsa, promossa da Consorzio Vini di Romagna, Società del 
Passatore e Uoei, collaborano i Comuni di Fiesole, Faenza, Firenze, 
Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE:
CENTRI MUSICALI ESTIVI 2013
Aperti a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 
anni, i Laboratori di orientamento musicale organizzati dalla 
Scuola di Musica di Fiesole. Nei giorni del corso, gli iscritti 
potranno conoscere e sperimentare, sotto la guida dei docenti, 
tutti gli strumenti musicali adatti alla loro età.
Oltre alla sperimentazione degli strumenti, gli iscritti parteciperanno 
alle lezioni di canto corale. 
I Laboratori sono in programma da giugno a luglio secondo 4 
periodi: 1° periodo, dal 10 al 14 giugno, 2° periodo dal 17 al 21 
giugno, 3° periodo dal 1 al 5 luglio e 4° periodo dal 8 a 12 luglio. 

Per informazioni
055.597851- segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it
www.scuolamusica.fiesole.fi.it. 

LIONS IN PIAZZA
PER LA PREVENZIONE SANITARIA 
Arriva anche in piazza Mino a Fiesole la campagna promossa dai 
Lions per la prevenzione sanitaria gratuita. Domenica 18, dalle 
10 alle 19, saranno effettuate, da parte di medici Lions e  anche 
dai non iscritti all’associazione, indagini cliniche e strumentali 
gratuite alla ricerca di alcune patologie a grande impatto socio 
sanitario.
I campi d’intervento riguarderanno la prevenzione del diabete, del 
glaucoma, delle patologie orali e del melanoma cutaneo.  
La giornata in piazza sarà, poi, implementata da un servizio in 
strutture attrezzate per l’individuazione delle patologie cancerose 
della sfera genitale femminile. 
L’ iniziativa ha il duplice obiettivo di sensibilizzare la popolazione 
in merito all’importanza della prevenzione e di rendere fruibile 
questo strumento anche a tutti coloro che non hanno la 
possibilità di sottoporsi periodicamente a screening sanitari.

APERTE LE ISCRIZIONI PER ASILI NIDO,
MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 
Quest’anno le iscrizioni all’asilo nido saranno aperte dal 2 al 31 maggio (non fa 
fede il timbro postale). Le domande potranno essere presentate all’U.R.P. del 
Comune (Piazza Mino 26, Fiesole) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00; il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Il giorno 4 maggio dalle 
9.30 alle 12.30 sarà possibile visitare gli asili nido di Fiesole e Compiobbi. Si 
ricorda a tutte le famiglie i cui figli cambiano ordine di scuola o si iscrivono per 
il primo anno alla scuola dell’infanzia, di presentare, se interessati, entro il 31 
maggio la domanda per i servizi di trasporto e refezione scolastica.
Per info: ufficio.scuola@comune.fiesole.fi.it o su www.comune.fiesole.fi.it 
(“servizi on-line “ – “indice A.Z” – “Scuola”)

I “FIORI E ALTRE PICCOLE COSE” DI TANO PISANO
In mostra una nutrita serie di acquerelli dove il tema dei fiori si libera dall’in-
gessatura del “genere” per ritrovare l’originaria freschezza di approccio a una 
particella viva di natura, a una forma in continua trasformazione. Fino al 2 giu-
gno nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino) è ospitata la mostra di 
taglio antologico di Tano Pisano “Fiori e altre piccole cose” curata da Marilena 
Pasquali ed Elena Francalanci. Le opere in mostra sono immagini al limite della 
dissoluzione, anche se colme di colore. E, accanto agli eterei fiori, stanno le 
“altre piccole cose” dell’artista: ciotole, boccali, pesci, vasi, melagrane, ciliegie, 
insetti...
 
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

LE TERRE DIMENTICATE DI MARCO FALLANI
Fiesole rende omaggio all’opera di Mario
Fallani con un’ampia rassegna (circa 20 opere) allestita nella Sala Costantini 
del Museo Archeologico (via Portigiani, 1) dal 6 al 30 giugno. La mostra, cu-
rata da Andrea Mello e Nicola Nuti, è intitolata “Terre dimenticate”, e propone 
i recenti dipinti di grandi dimensioni che caratterizzano l’attuale produzione 
dell’artista fiorentino. In catalogo si ripercorrono le tematiche principali 
dell’autore con immagini, contributi, testimonianze e un importante “testo 
a sorpresa”. Le terre dimenticate sono territori che hanno perduto la loro di-
mensione, nel presente e nella memoria. Il percorso espositivo è una sorta di 
discesa in un personale “Limbo” vegliato da grandi cipressi malati, grovigli di 
rami, campi dai confini incerti. La scena è inabitata, perfino quando compare 
la figura umana. Eppure, in questa struggente dichiarazione poetica ed este-
tica, affiora il tenace legame dell’artista con la terra, la speranza di un ritorno 
a una possibile armonia.
 
ORARI – tutti i giorni 10.00 - 19.00
INGRESSO – 10 euro intero, 6 euro ridotto - Il biglietto è cumulativo e com-
prende anche l’ingresso ai musei di Fiesole.
INFORMAZIONI - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3; Tel. 055.5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it
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VOCI daL COnSIGLIO

CEntrOSInIStra PEr FIESOLE
WELFarE: La CEntraLIta’ dEL SEttOrE
Sul sistema delle autonomie locali pesa il maggior carico di responsabilità nella 
garanzia degli attuali livelli di welfare, ma vi sono ormai molte criticità forse insu-
perabili nella sostenibilità del modello di sviluppo e di stato sociale che abbiamo fin 
qui conosciuto. Criticità strutturali che passano ben al di sopra dei Comuni e che 
rappresentano uno scoglio con cui fare i conti ad ogni bilancio. Il quadro in cui si 
opera è difficile: invecchiamento della popolazione e spesa previdenziale elevata, 
crisi fiscale dello Stato e politica di contenimento del deficit della finanza pubblica 
con interventi molto pesanti sulle risorse destinate alle politiche sociali, scarsa cre-
scita economica trasformatasi ormai in una recessione senza precedenti.
Di fronte a questo scenario, è evidente il rischio di un progressivo ritirarsi degli 
enti pubblici dal sistema di welfare, in particolare rispetto ai bisogni che ancora 
oggi rappresentano l’anello più debole della catena: non autosufficienza, contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale, sostegno alle famiglie in difficoltà, integrazione 
degli immigrati. La storia politica ed economica italiana degli ultimi anni ha sostan-
zialmente azzerato il finanziamento alle politiche socio assistenziali, raccontando 
per anni a cittadini ed enti locali di un fantomatico “federalismo”che avrebbe potuto 
spostare, in nome della sussidiarietà, le risposte da dare ai cittadini al livello più vi-
cino, dunque quello dei Comuni; ma ciò non è mai avvenuto, soprattutto per quanto 
riguarda la capacità di reperire le necessarie risorse dotando i Comuni di capacità 
di entrata adeguate al corrispondente azzeramento. Si è voluto per più di un de-
cennio far passare un messaggio ben preciso: i Comuni sono il luogo dello spreco, 
ricevono troppe risorse, sono parte del problema ma non sono parte della soluzione.
Noi, sinceramente, non ci sentiamo parte di alcuno spreco. Il Comune di Fiesole 
investe quasi un milione di euro nelle sue politiche socio assistenziali, ritenendo 
questo settore il più delicato, quello su cui “non si può arretrare”e che il Centro-
sinistra ha da sempre concepito come proprio tratto distintivo. Non abbiamo mai 
pensato, pur in un periodo ormai prolungato di difficoltà economico-finanziarie, di 
intervenire su capitoli di spesa (molto costosi) che riguardano proprio quell’anello 
debole della società che rischia concretamente di essere abbandonato a sé stesso. 
Abbiamo sostenuto con forza, per molto tempo, che non toccavamo, né avremmo 
toccato, alcun servizio sociale o di assistenza ai cittadini, se non per rinforzarne 
la portata. Ne sono prova i numeri degli ultimi anni. L’esempio più importante è 
rappresentato dalla Società della Salute (ci sia permesso: un grande esperimento di 
gestione, sul quale sarebbe stato importante continuare a credere), che nel 2009 ha 
erogato servizi per 630.000 euro, arrivando nel 2012 a 740.000 (cifra che probabil-
mente dovrà essere ulteriormente innalzata nel 2013).
Siamo ormai in procinto di elaborare (nella notevole incertezza sul quadro econo-
mico, dovuta fra le altre cose alla prolungata assenza di un indirizzo di governo) 
quello che sarà il bilancio preventivo, e ci sentiamo profondamente preoccupati per 
una situazione che non esitiamo a definire senza precedenti. Per la prima volta ci 
troveremo di fronte a servizi che non possono essere garantiti agli stessi livelli dello 
scorso anno. Stiamo combattendo con ogni mezzo per limitare al massimo even-
tuali interruzioni di servizi o diminuzione della loro qualità, ma il quadro in cui ci 
muoviamo è piuttosto disarmante: da un lato l’erosione dei fondi disponibili per le 
politiche socio-assistenziali, dall’altro l’aumento delle criticità vissute dalla popola-
zione. Aumentano infatti le richieste, si ingrossano le graduatorie per l’accesso ad 
agevolazioni (quella per le case popolari è raddoppiata nel 2012), si moltiplicano le 
emergenze abitative, prosegue la crisi di lavoro.
La domanda, dunque, pesante come un macigno, ma doverosa per qualsiasi ammi-
nistratore minimamente responsabile è: quanto riusciremo a fare quest’anno? La 
risposta, lo ripetiamo, non ci lascia tranquilli. Il timore di veder ridimensionata la 
capacità del Comune di riuscire a dare soluzione alle emergenze vecchie e nuove, 
è qualcosa di tangibile poiché già mantenere lo stesso livello di erogazione anche 
dei soli servizi più importanti significa in termini di bilancio un aumento di spesa 
consistente (circa il 10-15% in più).
In sostanza, cresce verso gli enti locali la domanda, diminuiscono gli strumenti con 
cui questi possano dare una risposta. È così da anni, ma ora più che mai siamo a 
chiedere un’inversione di rotta. Si impone una complessiva programmazione (pos-
sibilmente pluriennale) della politica sociale ad ogni livello. Il nostro è un grido 
disperato: i Comuni non ce la fanno più! È ora che la politica, e credeteci il nostro 
ragionamento esula dal colore, torni esclusivamente a occuparsi di questo. Ritenia-
mo i populismi pericolosi e li rigettiamo con forza; questo non vuol dire che con 
altrettanta forza non dobbiamo condannare chi e cosa ci ha portato in questo stato, 
e mai venendo meno alle nostre responsabilità rispondere coi fatti alle emergenze 
che ogni giorno bussano alla nostra porta.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CIttadInI
PEr FIESOLE
taGLI CHE 
COLPISCOnO I PIu’ 
dEBOLI: daI mEzzI 
PuBBLICI...
In una famiglia quando viene meno uno stipen-
dio o una qualsiasi altra entrata, si devono, ov-
viamente, ridurre le spese. E cosa si fa? Se ne 
discute, si valuta, numeri alla mano, quali sono 
quelle meno importanti o quelle di cui si può 
fare a meno senza grandi stravolgimenti e poi 
si procede a eliminarle.
In un Comune dovrebbe funzionare nello stesso 
modo: se le entrate sono minori, si dovrebbero 
prendere i numeri, fare statistiche per valutare 
quali sono le spese o i servizi che è possibile 
ridurre e poi agire in modo da avere il minore 
impatto possibile sui cittadini.
Spesso, purtroppo, non funziona così e, quindi, 
i tagli si decidono a tavolino, senza dati in mano 
e senza fare indagini sulle conseguenze.
E’ il caso, evidente, delle proposte sui tagli al 
Trasporto Pubblico Locale: due anni fa è toc-
cato al 7, che nell’indifferenza di tutti, non 
arriva più alla Stazione, ora toccherà al 14 
e al 21. 
Nessuno nega che i tagli al servizio di trasporto 
pubblico locale imposti dallo Stato e dalla Re-
gione non hanno precedenti nella nostra storia, 
ma appare evidente agli occhi di tutti che c’è 
modo e modo per ridurre i costi. 
Noi crediamo che il modo più corretto sia quello 
di “leggere i numeri”. Da questi si può vedere, 
ad esempio, quante persone prendono un 
mezzo anziché un altro, in quali orari ci sono 
corse di autobus che girano deserti, quali sono 
le corse che possono essere accorpate. 
Grazie all’impegno e alla mobilitazione di 
tanti cittadini sembra scongiurata la pro-
posta di togliere il capolinea del 14/A dal Gi-
rone, così come sembra che venga mantenuta 
l’istituzione del 34new che collegherà Ellera 
con Firenze, anche se non si è fatto abbastanza 
per modificare il punto di arrivo attualmente 
previsto in Via Spadaro. 
Ora dovremo vigilare sul mantenimento del-
le promesse fatte e lavorare anche sulla Valle 
del Mugnone per evitare che vadano avanti pro-
poste fatte senza un minimo studio delle abitu-
dini e dei bisogni delle persone. 
Ricordiamoci che l’impegno di tutti deve essere 
per un uso sempre più ampio del mezzo pub-
blico, che aiuta l’ambiente e … anche le tasche 
dei cittadini!!
...aLLa SanItà
Quando questo giornale arriverà nelle nostre 
case, altre stanze saranno vuote nell’ex Os-
pedale di Camerata ed un altro servizio avrà 
preso il volo: dopo molte promesse, infatti, 
sparisce anche il servizio di radiologia. La 
motivazione? Vogliono farci credere che i mac-
chinari sono obsoleti, ma poi scopriamo che 
non è così: il macchinario attualmente in uso 
a Camerata... sarà spostato negli ambulatori di 
Via D’Annunzio per continuare in quella sede 
il suo lavoro. Poiché, come abbiamo detto più 
volte, radiologia è strettamente legata al reparto 
di cardiologia... sarà il primo passo per togliere 
anche quel servizio, che è svolto in modo ottimo 
e a pieno ritmo dal gruppo di medici e infermi-
eri che ci lavorano? 
Quale è la vera ragione di questi trasferi-
menti? 
Perché la nostra Amministrazione, dopo tante 
promesse, ha accettato questo “esproprio”?

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LaBOratOrIO
PEr La SInIStra
rIFOndazIOnE 
COmunISta
È nECESSarIO un 
CamBIO dI rOtta 
radICaLE rIGuardO 
LE POLItICHE In 
matErIa dI tPL
L’accordo siglato dalle organizzazioni sin-
dacali di categoria dei trasporti il 27 feb-
braio scorso, con l’allora Assessore alla 
mobilità Luca Ceccobao, ancora una volta 
sposa appieno la volontà di liberalizzare e 
privatizzare il trasporto pubblico locale, 
nonostante sia ormai lampante il fallimento 
dell’attuale modello di sistema economico 
plasmato sul libero mercato, apparso ancora 
più evidente all’indomani del manifestarsi 
della crisi economica che ha palesemente di-
mostrato che l’autoregolazione dei mercati, 
la competizione sfrenata, nonché le gare, 
siano un fallimento totale di questo sistema.
A Firenze e nella zona centrale della Tos-
cana, si è attuata un’aggregazione attraverso 
la vendita di AtafGestioni ad una cordata fra 
FSBusitalia (70%), Cap (25%) e Autoguidovie 
(5%). Tutto ciò si è concretizzato, con forti 
ricadute sui lavoratori che si sono visti can-
cellare i vari contratti integrativi aziendali 
di provenienza, a grave discapito del loro 
salario nonché delle loro condizioni di lavoro 
(turni, orari, mobilità, ecc).
Aver permesso la privatizzazione di 
Ataf, ha comportato le conseguenze che 
già oggi conosciamo sull’occupazione, 
ma che si manifesteranno con ancora più 
forza nell’organizzazione del lavoro di chi è 
rimasto e avrà pesanti ripercussioni anche 
sul servizio offerto ai cittadini comportando, 
un ridimensionamento del servizio ed un 
aumento delle tariffe e dei titoli di viag-
gio.
I Cobas, intanto, hanno indetto uno sciopero 
di 4 ore l’8 aprile, lamentando il fatto che 
manca una strategia aziendale. La protesta, 
spiega una nota, è motivata, tra l’altro, dal 
fatto che «la nuova proprietà non ha mai 
presentato un piano industriale ma ha da 
subito manifestato l’intenzione di ristruttu-
rare la società mediante una forte riduzione 
dell’organico». Secondo il sindacato di base 
«senza una logica di sviluppo per il trasporto 
vi è soltanto l’interesse da parte aziendale di 
far profitto sulle spalle dei lavoratori, elimi-
nando gli integrativi aziendali o riducendo il 
personale direttamente».
L’azienda parla di razionalizzazione del 
servizio, ma in realtà siamo in presenza di 
scelte con forti ricadute in termini di taglio 
dei finanziamenti, di taglio dei km di percor-
renza, di corse annullate, di un forte peg-
gioramento delle condizioni di erogazione 
del servizio, unitamente al peggioramento 
degli orari e delle condizioni lavorative degli 
autisti. 
In questa situazione di deterioramento am-
bientale le scelte dovrebbero andare nel 
senso di attuare un riequilibrio del sistema 
di mobilità attraverso il potenziamento dei 
mezzi pubblici. Qui si fa l’esatto contrario e 
la ragione di questa scelta sta nella privatiz-
zazione. In considerazione di tale concezi-
one sta passando l’idea del trasporto non più 
come servizio, come diritto alla mobilità per 
i cittadini, ma come occasione di rimunera-
tività per l’azienda privatizzata. 
Noi crediamo sia necessario un cambio di 
rotta radicale riguardo le politiche in mate-
ria di trasporto pubblico locale.

www.cambiaresipuo.net

POPOLO dELLa 
LIBErtà/ FratELLI 
d’ItaLIa CEntrO 
dEStra nazIOnaLE
La CrISI mOrdE 
anCHE a FIESOLE. 
daL CEntrOdEStra 
una PrOPOSta 
a tutELa dELLE 
FamIGLIE E daLLE 
FaSCE PIù dEBOLI 
Un fondo di sostegno per le persone e le 
famiglie fiesolane in difficoltà finanziato 
con l’azzeramento delle fidejussioni, il 
dimezzamento dei fondi alle associazio-
ni e l’utilizzo di una parte dell’avanzo di 
amministrazione. E’ la proposta concre-
ta contenuta nella mozione firmata dai 
capigruppo del PdL e di Fratelli d’Italia 
Stefania Fuscagni e Alessandro Monnet-
ti, avanzata per far fronte all’emergere 
di situazioni di difficoltà testimoniate 
in particolare dall’impennata di sfratti 
esecutivi. “Un incremento la cui respon-
sabilità è anche dell’amministrazione 
comunale di Fiesole che ha pensato bene 
di applicare un’aliquota dell’1,06‰ sulle 
seconde case, talmente alta da determi-
nare un effetto recessivo che costringe i 
proprietari all’innalzamento dei canoni 
di locazione. Con le conseguenti difficol-
tà per le famiglie affittuarie nel sostenere 
gli aumenti. Di fronte ad una crisi econo-
mica che morde sempre più, anche a Fie-
sole, le istituzioni hanno il dovere di farsi 
carico di trovare soluzioni in grado di so-
stenere chi si trova in difficoltà, a partire 
dalle famiglie numerose, coppie o single 
con figli piccoli, nuovi disoccupati e per-
sone anziani con redditi bassi”, spiegano 
i due esponenti dell’opposizione, spe-
cificando che le categorie beneficiarie 
dovranno essere definite da un’apposita 
commissione in collaborazione con l’as-
sessore alle politiche sociali. “Non siamo 
soliti lanciare proposte campate in aria, 
e anche in questo caso la nostra proposta 
è concreta e sostenuta da un’ipotesi di 
reperimento delle risorse necessarie cui 
attingere per finanziare il fondo. Ne indi-
chiamo alcune, a partire dall’estinzione 
della fidejussione con il Fiesole-Caldine: 
70mila euro versati ogni anno perché 
la società sportiva non è in grado di far 
fronte al mutuo contratto per la ristrut-
turazione dell’impianto sportivo. A ciò 
si aggiunga il dimezzamento dei fondi 
destinati alle associazioni, ad oggi pari 
a 90mila euro l’anno, e la diminuzione 
delle spese legali che ammontano a più 
di 450.000 euro non certo una priorità 
in circostanze difficili quali quelle at-
tuali – e l’utilizzo di circa un terzo degli 
850mila euro presenti nel bilancio quale 
avanzo di bilancio. Da questi tagli e im-
pegni ricaveremmo un totale di circa 365 
mila euro: una somma non indifferente, 
in grado di sostenere i fiesolani che ver-
sano in condizioni di difficoltà, nell’atte-
sa che la crisi diminuisca la sua morsa”, 
concludono Fuscagni e Monnetti. 

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

Centro Destra Nazionale


