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ESTATE FIESOLANA 2013 66a EDIZIONE 21 GIuGNO - 31 LuGLIO
TERRY GILLIAM LA STAR INTERNAZIONALE 
DELLA 66a ESTATE FIESOLANA, VIVERE 
JAZZ, IL FESTIVAL SPAZI ARMONICI E uNA 
NuOVA SEZIONE DI TEATRO TRASFORMANO 
LA CITTA’ DI FIESOLE IN uN LABORATORIO 
CREATIVO CON OSPITI INTERNAZIONALI

Fra musica, cinema, teatro e danza la 66a edizione dell’Estate 
Fiesolana, dal 21 giugno al 29 luglio, torna in una veste rinno-
vata che, accanto a nomi come Terry Gilliam, Marco Paolini, 
Niccolò Fabi, Max Gazzé, Stefano Bollani, Irene Grandi, Pep-
pe Servillo e Ginevra di Marco, presenta una nuova sezione 
dedicata al teatro, intitolata Alchimie con spettacoli, stage e 
incontri. La città di Fiesole si trasforma in un laboratorio di 
creatività a cielo aperto, complice anche il festival dell’Orche-
stra Giovanile Italiana Spazi Armonici alla sua 2° edizione, 
con prove aperte e concerti. Attesa l’anteprima del 2 giugno 
con i Dead can Dance, la cult-band di Lisa Gerrard e Bren-
dan Perry nel nuovo tour dopo la pubblicazione dell’album 
Anastasis.

Grande protagonista il Cinema che vede sul palco del Teatro 
Romano (15/7) il genio assoluto di Terry Gilliam, Premio Fie-
sole ai Maestri del Cinema 2013. Tra i fondatori e animatori 
dei Monty Python, sta lavorando freneticamente al montaggio del 
suo ultimo film, The Zero Theorem, con Christoph Waltz e Tilda 
Swinton, un progetto di fantascienza orwelliana coltivato da tem-
po e girato in Romania. Non è escluso che a Fiesole se ne possa 
cogliere a sorpresa un’anticipazione.

Il Jazz è protagonista nella kermesse Vivere Jazz, coprodotta 
con Music Pool, con il trio statunitense dallo stile mai convenzio-
nale Medesky Martin & Wood, preceduto dal duo Guidi-Petrella 
(29/6) e con nomi italiani come Stefano Bollani e Irene Grandi 
(19/7), che ripropongono, dopo il successo della passata stagione, 
il duo nato da un disco ironico e divertente; Peppe Servillo e la 
sua band (3/7) nell’omaggio ad Adriano Celentano ci offrono un 
gioco per raccontare il mondo di oggi con brani come Una carezza 
in un pugno, Storia d’amore, Azzurro e tanti altri ancora; Ginevra 
di Marco presenta in prima assoluta (9/7) un originale progetto 
che la vede insieme alla celebre Orchestra di Piazza Vittorio. 

Tra i progetti speciali all’insegna della versatilità a firma del-
la Nem Nuovi Eventi Musicali: in prima assoluta The White 

Album dei Beatles, reinterpretato in versione integrale dal Col-
lettivo Angelo Mai di Roma, ensemble formato da artisti quali 
Niccolò Fabi, Andrea Pesce (Tiromancino), Roberto Angelini, Ro-
berto dell’Era (Afterhours), per un totale di 20 musicisti sul palco 
(21/6); unico anche l’appuntamento che vedrà gli ex CSI Fran-
cesco Magnelli, Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni suonare 
nuovamente insieme dopo 15 anni sulle immagini de Il Fantasma 
dell’Opera di Rupert Julian, capolavoro del cinema muto del 1925 
(28/6). 

Altri nomi in cartellone: Marco Paolini in un nuovissimo pro-
getto, un concerto teatrale con Lorenzo Mengozzi de I Mercanti 
di Liquore, una serata di musica e canzoni, parole e piccole sto-
rie (5/7); Max Gazzé con il suo nuovo album Sotto casa già Disco 
D’oro (2/7); l’australiano Tommy Emmanuel, due nomination ai 
Grammy Awards, ritenuto da molti il miglior chitarrista in asso-
luto nel “finger style” (8/7); Alexander Mironov, in un concerto 
per chitarra spagnola e russa che trascende il confine di epoca e 
stile, un appuntamento in collaborazione con il Festival Interna-
zionale Chitarrae (31/7).

Il Teatro torna all’Estate Fiesolana con spettacoli, stage e incontri 
nella rassegna Alchimie, organizzata dal Teatro Solare. Tre gli spet-
tacoli in programma alla Basilica di Sant’Alessandro: con il Teatro 
delle Albe, quattro attori della non-scuola ravennate diventano 
interpreti di una lettura pubblica di Elsa Morante (10/7); Marta 
Cuscunà, Premio Duse 2012, è autrice, regista e interprete (con 
lei, sul palco, cinque burattini e un pupazzo) di un monologo sulle 
speranze partigiane ispirato alla vita di Ondina Peteani (11/7); 
con la regia di Gabriele Vacis l’attrice Arianna Scommegna, 
Premio Hystrio 2011, dà voce al celebre monologo di Molly Bloom 
dall’Ulisse di Joyce (12/7). Completano la rassegna lo stage con 
Duccio Bellugi Vannuccini, attore del Théatre du Soleil (10-13/7) 
e gli incontri con i protagonisti della kermesse presso il Circolo 
il Girone.

Per la Musica Classica dal 10 al 26 luglio i ragazzi dell’Orchestra 
Giovanile ed i loro Maestri saranno protagonisti di lezioni, prove 
aperte e concerti nell’ambito del festival Spazi Armonici con ospi-
ti internazionali quali la pianista Elisso Virsaladze, il fagottista 
Marco Postinghel, la violista Danusha Waskiewicz, il musicat-
tore Luigi Maio. Altro ospite internazionale sarà il Mozarteum 
di Salisburgo che il 10 luglio salirà sul palco del Teatro Romano 
insieme all’OGI per eseguire musiche di Mozart e Luciano Berio 
nei 10 anni dalla sua scomparsa.

I Nem presentano una doppia rappresentazione scenica del Man-
fred di Lord Byron, su musiche di Schumann (4-5/7) e un concerto 
con il Quartetto Savinio che apre con l’esecuzione di Matteo Fossi 
ed Edoardo Rosadini di Lacrimae, capolavoro di Benjamin  Britten, 
un omaggio all’autore nel centenario dalla nascita (1/7). 

ARTE – I SOGNI MEDITERRANEI 
DI FRANCO MAuRO FRANCHI
“Sogni Mediterranei” è la mostra di Franco Mauro Franchi 
che raccoglie una trentina di opere di grandi e medie dimen-
sioni dello scultore livornese eseguite con varie tecniche: in 
bronzo, vetroresina e terracotta. Figure che richiamano la scul-
tura etrusca che influenza l’artista sin dai tempi della sua infan-
zia trascorsa a Tarquinia: quei personaggi dall’aspetto pacifica-
mente enigmatico in pose conviviali e appartenenti ad un passato 
molto lontano ora rivivono nell’interpretazione dell’artista, nella 
straordinaria cornice dell’Area Archeologica di Fiesole.
Da sabato 1 giugno - apertura tutti i giorni ore 10 - 19

InFO E IL prOGramma COmpLEtO:
www.EStatEFIESOLana.It 
INFORMAZIONI E PREVENDITE
BIGLIETTERIA DEL TEATRO ROMANO, via Portigiani 3, Fiesole, 
tel. 055 5961293 (ore 10.00-18.30) 
Circuito regionale Box office www.boxol.it 
www.ticketone.it 
Vendita dei biglietti alla biglietteria del Teatro Romano la sera 
stessa dello spettacolo (dalle ore 20.30)

Con il contributo di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Regione Toscana, Provincia di Firenze, Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze.
In coproduzione con: Associazione Music Pool, Associazione 
Nuovi Eventi Musicali, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, 
Fondazione Sistema Toscana, Sindacato Nazionale Critici Cinema-
tografici Italiani.
In collaborazione con: Comune di Firenze - Assessorato alla 
Cultura, Festival Internazionale Chitarrae, Fondazione Fabbrica 
Europa, Prg, Teatro Puccini Associazione Culturale, Teatro Solare.
Main sponsor: Tenuta Monteloro.
Con il sostegno di: Coop Unicoop Firenze, Proraso, Toscana Ener-
gia, Volkswagen Firenze, Il Salviatino, J.K Place Firenze, Villa San 
Michele, Ristorante I’Polpa, Ristorante La Reggia degli Etruschi, 
Ristorante Terrazza 45, Trattoria Tullio, Amici Estate Fiesolana.



RADuNO DI “MINI” A FIESOLE
PER SOSTENERE IL CAMPANILE
Arriva il primo raduno di Mini a Fiesole. Domenica 23 giugno, 
dalle 10 alle 18, in piazza Mino sosteranno numerose autovetture 
simbolo del “British Style”. Per quest’occasione i motori sposano 
la beneficenza: il ricavato dell’iniziativa, infatti, verrà devoluto 
al parroco di Fiesole per i lavori di restauro del campanile della 
Cattedrale di San Romolo. Un centinaio di Mini arriveranno sul 
Colle Etrusco e alcune di queste dalla piazza centrale del capoluogo 
partiranno alla volta di Piazzale Michelangelo per poi tornare al pun-
to di partenza. E, lasciato il volante, dalle 15 alle 17, in piazza Mino 
prenderà il via anche la degustazione di vini off erti dalla Fattoria 
di Montereggi. Sempre nel pomeriggio si terrà anche la cerimonia 
di premiazione delle cinque vetture ritenute più “particolari”.
L’iniziativa viene realizzata anche grazie al contributo di: 2P, I Fie-
solani, Sarallo Sport, Pensione Villa Sorriso, Hair Stylist Art 44 e Il 
Bobolino.
Per Informazioni: Lucia 331.6115068. 

CENTENARIO MuSEO BANDINI: 
CONFERENZA E VISITE GuIDATE
Sabato 8 giugno ultimo incontro della serie di conferenze organiz-
zate in occasione del centenario del Museo Bandini, inaugurato 
nel 1913 che custodisce un eccezionale patrimonio di opere d’arte 
collezionate dal canonico Angelo Maria Bandini: dipinti toscani 
dal Duecento al Quattrocento e le sculture in terracotta inve-
triata policroma della bottega dei Della Robbia. “Giuseppe Ca-
stellucci. Un architetto per il Museo” è il titolo della conferenza 
– ore 16 Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3) - coordinata da 
Alessandra Marino e che prevede gli interventi di Francesco Gurrieri 
con “Giuseppe Castellucci apostolo del tardo eclettismo (Dal Museo 
Bandini alla Toscana intera)” e Bruno Santi con “Giuseppe Castelluc-
ci e la cappella interna del Convitto della Calza”. Al termine dell’in-
contro i partecipanti verranno accompagnati dai relatori lungo una 
visita guidata (gratuita) proprio al Museo Bandini. Inoltre, il 2 e 9 
giugno all’interno dell’iniziativa le “Domeniche ai Musei” e in col-
laborazione con il Teatro Solare di Fiesole e il Teatro dell’Elce, 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.fi esole.fi .it - www.museidifi esole.it.

IN MOSTRA
L’ARTE DI LAVORARE LA PAGLIA
Un omaggio all’arte di lavorare la paglia che nel passato ha visto 
Fiesole sede delle lavorazioni più prestigiose e innovative. “A suon 
di paglia tra la piana e la collina Fiesole, Signa, chapeaux en 
paille, leghorns e...” è il titolo della mostra – promossa dai Comuni 
di Fiesole e Signa e curata dal Museo della Paglia e dell’Intreccio Do-
menico Michelacci insieme al Centro Signa Arti e Mestieri – CIMA 
– ospitata nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino – 
Fiesole) dall’8 al 24 giugno (orario: sabato e festivi 10 -19, feriali 
15.30-18.30 – ingresso libero). L’esposizione verrà inaugurata 
sabato 8 giugno alle ore 17 e nell’occasione si terrà un concerto 
delle Filarmoniche di Fiesole e di Signa e una sfilata di abiti, 
cappelli e accessori di moda a cura del Liceo Artistico Umberto 
Brunelleschi - Indirizzo Moda e Design di Montemurlo (Prato). 
La mostra permetterà di ammirare macchine per la lavorazione del-
la paglia, forme per cappelli in vari materiali, materie prime, trecce 
di fi bre vegetali e artifi ciali sia del passato sia attuali, campionari di 
trecce e bigherini di produzione fi esolana, vari manufatti in paglia e 
fi bre e uno stendardo in velluto e paglia della Filarmonica di Fiesole 
donato alla Filarmonica di Signa. L’iniziativa è realizzata grazie al 
sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

WALKING E YOGA
NELL’AREA ARCHEOLOGICA
Camminare lungo le mura etrusche e le terme romane o fare yoga 
aspettando il calar del sole con il Teatro romano che fa da cornice in 
armonia del proprio corpo.
Una data, due appuntamenti, all’interno dell’Area Archeologica 
di Fiesole (via Portigiani, 1), all’insegna del benessere fi sico e dello 
spirito. 
Sabato 15 giugno si inizia alle 9 con il primo walking tra natura 
e cultura: una camminata guidata dalla campionessa mondiale di 
marcia Milena Megli per un percorso misto di 4 Km. 
Si prosegue il pomeriggio, alle 17.30, con una lezione di yoga con-
dotta da Andrea Lisi, in una full immersion nelle testimonianze della 
storia nella magia del tramonto.
Per informazioni e prenotazioni: Uffi  cio Informazioni Turistiche 
del Comune di Fiesole, Via Portigiani, 3 (Fiesole) – Tel. 055.5961311 
- info.turismo@comune.fi esole.fi .it.
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TuRNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio 
fi esolano: 
Farmacia magonio, Girone, via Aretina 10, tel. 
055.6594233 – GIUGNO: domenica 2, sabato 8, domenica 
16, sabato 22 e domenica 30.
Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, tel. 
055.6594878 – GIUGNO: sabato 1, domenica 9, sabato 15, 
domenica 23 e sabato 29.
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, Fiesole, Piazza Mino 15, tel. 
055.59214 – GIUGNO: sabato 1, domenica 2, sabato 15, do-
menica 16, sabato 29 e domenica 30. La farmacia è aperta 
tutti i sabato mattina eccetto le chiusure per festa.

PAESAGGI SEGRETI CON LE
“VISITE AI GIARDINI
DELLE VILLE DI FIESOLE E VAGLIA”
Villa S.Michele, Villa Peyron, Villa Schifanoia e Villa Rinucci-
no sono gli appuntamenti di giugno nel calendario dell’iniziativa 
“Visite ai Giardini delle Ville di Fiesole e Vaglia”, organizzata 
all’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia con la collaborazione dei 
Musei di Fiesole e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettu-
ra del Paesaggio).
L’iniziativa dà la possibilità di visitare giardini e paesaggi solita-
mente chiusi al pubblico. I visitatori sono accompagnati da un 
architetto paesaggista dell’AIAPP che spiega 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 fi no a 6 anni. Il numero dei posti è limitato.
Di seguito le visite di giugno, per il calendario completo con-
sultare www.fiesoleforyou.it.
Giugno: 6, ore 16, Villa S.Michele - 13, ore 15, Villa Peyron - 20, 
ore 16, Villa Schifanoia - 27, ore 16, Villa Rinuccino.

TOSCANA 2013   22-29 settembre
CiTTà deL mONdiALe di CiCLiSmO

FIESOLE

vi scrivo per iniziare a presentarvi una grande sfida che 
la città e l’amministrazione dovranno affrontare nel 
2013: i Mondiali di Ciclismo, che si disputeranno in terra 
toscana dal 22 al 29 settembre e di cui Fiesole ne sarà 
protagonista a tutti gli effetti.
Nel mese di maggio abbiamo organizzato una prima 
serie di incontri con voi cittadini e con alcune categorie 
di esercenti per iniziare a illustrare i cambiamenti che 
riguarderanno Fiesole in occasione dell’importante 
manifestazione sportiva.
I Mondiali di Ciclismo rappresentano una grande 
opportunità per tutti noi, anche se è naturale prevedere 
che, già da ora e poi durante i giorni dell’iniziativa, la 
città dovrà affrontare alcuni disagi, soprattutto per 
quanto riguarda il traffico.
Tale occasione permetterà di riasfaltare molte strade 
del nostro territorio. Tali lavori che mi rendo conto 
porteranno durante il loro svolgimento problemi alla 
viabilità anche se verranno fatti in modo da creare meno 
difficoltà possibili a tutti.
I Mondiali di Ciclismo rappresentano un grande 
momento per Fiesole non solo in termini di “pura” 
visibilità, in quanto a diffusione della propria immagine 
nel mondo - per nove giorni la città sarà al centro dell’attenzione di milioni di persone - 
quanto, anche, di possibile ricaduta in termini economici, sia nel momento del passaggio 
delle due ruote sia nel futuro per l’afflusso turistico che può nascere dalla promozione del 
nostro territorio e del suo patrimonio storico-artistico.
Questo evento riguarderà tutti noi e per questo chiedo pazienza e collaborazione per 
sostenere Fiesole durante l’importante appuntamento con i Mondiali di Ciclismo

Cari fiesolani, 

Ecco nel dettaglio le strade regionali, provinciali e comunali sul 
territorio fiesolano dai lavorii:

Lotto 2 / SP 53 ”San Domenico-Fiesole” (via Mantellini/via Angelico): 

dal km 0+000 al km 2+500, dal confine comunale con Firenze, loc. San Domenico fino a 
Piazza Mino all’interno del centro abitato di Fiesole. Lavori per un importo di € 339.348,62 
Interventi previsti: ripristino e miglioramento della pavimentazione bituminosa, anche 
mediante interventi di risanamento profondo fino a 14 cm, stesa di binder per uno 
spessore pari a 10 cm e tappeto fonoassorbente di 4 cm;  interramento tubo esistente 
dell’acquedotto; rifacimento della segnaletica orizzontale; manutenzione del verde 
esistente.

Lotto 3-4-5-6 / Strade Comunali di Fiesole: 

Via Duprè, via Primo Conti, via Andrea Costa, via XXV Aprile, via Fontalla e via 
Polveriera. Lavori per un importo di € 403.588,93 Interventi previsti: sistemazione 
delle banchine; ripristino e miglioramento della pavimentazione bituminosa, anche 
mediante interventi di risanamento profondo fino a 14 cm, stesa di binder per uno 
spessore pari a 10 cm e tappeto fonoassorbente di 4 cm;  rifacimento marciapiedi; 
Rifacimento parcheggio via Duprè; rifacimento della segnaletica orizzontale; 
manutenzione del verde esistente.

via Portigiani, via Pascoli, via Verdi, via Santa Chiara, via Santa Maria. 
Lavori per un importo di € 36.541,97. Interventi previsti: ripristino e miglioramento 
della pavimentazione bituminosa mediante la stesa di tappeto fonoassorbente di 4 cm.  

via San Francesco, via Angelico. Lavori per un importo di € 39.296,18. Interventi 
previsti: smontaggio e rimontaggio dei selciati al fine di eliminare le sconnessioni 
presenti e rendere sicuro il piano di calpestio, consolidamento e recupero dei muretti 
lato strada. 
via delle mura etrusche, via del cimitero, via Duprè e via Andrea Costa. 
Lavori per un importo di € 23.014,00. Interventi previsti: - intervento di riordino 
colturale della vegetazione esistente.

I lavori sono realizzati dagli uffici tecnici del Comune di Fiesole e della Provincia di 
Firenze - Direzione Viabilità (stazione appaltante) a seguito della sottoscrizione di 
apposita convenzione.

Cari fiesolani, Cari fiesolani, 

Lotto 7-8 / S.R. 302  “Brisighellese – Ravennate” (via Faentina): 

a partire dal Km 4+815 in direzione Olmo e della S.P. 54  a partire dal Km 0 + 000 in 
direzione Olmo. Lavori per un importo di € 222.328,50. Interventi previsti: ripristino 
e miglioramento della pavimentazione bituminosa, anche mediante interventi di 
risanamento profondo fino a 14 cm, stesa di binder per uno spessore pari a 10 cm e 
tappeto fonoassorbente di 4 cm; rifacimento della segnaletica orizzontale.

Lotto 9/ SP 53 ”San Domenico-Fiesole” (via Mantellini/via Angelico): 

dal km 0+000 al km 2+500, dal confine comunale con Firenze, loc. San Domenico 
fino a Piazza Mino a Fiesole. Lavori per un importo di € 25.750,00 Interventi previsti: 
sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con lampade a led ad alto rendimento.  



SuL TETTO DI FIESOLE LuNGO
LA STRADA DI ANNIBALE
Arrivare sul punto più alto di Fiesole: Poggio Pratone (702 
metri), passando da Montececeri, Monte Fanna e San Cle-
mente. È l’escursione “Sul tetto di Fiesole”, che rientra nel 
calendario dell’iniziativa “Fiesole: escursioni tra natura 
e cultura” organizzata dal Comune di Fiesole (Progetto 
Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”), in pro-
gramma domenica 9 giugno dalla mattina al pomeriggio 
(orario: 9 – 16 circa. Richiesto pranzo a sacco).
Un percorso immerso in un paesaggio pre-appenninico da 
cui si gode una vista a 360° sul territorio non solo fieso-
lano, ma anche fiorentino e dei comuni limitrofi. Durante 
la passeggiata è possibile ancora osservare i resti di una 
strada romana che la storia popolare vuole solcata da 
Annibale nella sua marcia verso Roma. In questo luogo 
era solito recarsi a passeggiare e meditare lo scrittore fio-
rentino Bruno Cicognani al cui ricordo è posta una stele.
L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione 
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 
ai numeri 055.5961311 e 055.5961296 oppure registran-
dosi presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di 
Fiesole, Via Portigiani, 3 – Fiesole.
per il calendario completo di tutte le escursioni in pro-
gramma fino a novembre consultare www.fiesoleforyou.it. 
per ulteriori info: info.turismo@comune.fiesole.fi.it.

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO
E DEL FuMETTO uSATO
Torna la Mostra-mercato del Libro e del Fumetto usato a 
Fiesole. Domenica 9 giugno, piazza Mino, dalle 8 di mat-
tino e fino al tramonto, si anima di banchi che presentano 
una vastissima gamma di fumetti e di libri: dai romanzi ai 
fantasy, dai gialli ai libri storici o scientifici, dai manga ai 
cartoons.  
Durante la giornata saranno esposte le opere realizzate 
dagli Artisti Fiesolani e alle 17 si svolgerà il flash mob 
poetico “La voce dei libri” a cura di Matteo Rimi: per entra-
re a far parte della poesia basterà presentarsi con un libro.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiesole, è organizza-
ta dagli Amici della Biblioteca di Fiesole e dall’Associazione 
Artisti Fiesolani. 
per informazioni: 339.1834218

SOFFITTE IN PIAZZA, 
IMPROVVISARSI MERCANTI
PER uN GIORNO
Domenica 16 giugno, dalle 9 in poi, in piazza Mino si terrà 
“Ripuliano soffitte e cantine”, che permette ai fiesolani di 
improvvisarsi mercanti per un giorno. L’iniziativa, orga-
nizzata da Fiesole Attiva, permette ai cittadini di esporre 
e mettere in vendita oggetti e quant’altro. Girando tra i 
banchi si potrà trovare di tutto: dalle monete antiche ai ve-
stiti usati passando per lampade e mobilia di ogni epoca e 
genere. Aperto gratuitamente a tutti i residenti di Fiesole il 
mercatino dell’usato mette a disposizione dei partecipanti 
tavoli e sedie (fino ad esaurimento) per esporre gli oggetti.
per informazioni: 055.597536 - 338.3932302.

L’ANTIQuARIATO PROTAGONISTA
IN PIAZZA MINO
Torna il tradizionale “Mercato del Piccolo Antiquariato” 
domenica 2 giugno in piazza Mino, dalle 9 alle 19. La 
piazza si anima di bancarelle per la gioia di collezionisti, 
amanti dell’antiquariato o per semplici curiosi. 
Un “teatro di oggetti” dove è possibile trovare mobili anti-
chi, ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e rivi-
ste vecchie, bambole antiche e molto altro.

“HOME CARE PREMIuM”:
CRESCE L’ASSISTENZA
DOMICILIARE SuL TERRITORIO
Aumenta l’assistenza domiciliare per persone non au-
tosufficienti e fragili grazie al progetto “Home Care Pre-
mium” della Società della Salute (SdS) della Provincia, al 
quale ha aderito anche la Società della Salute Zona Fioren-
tina Nord Ovest, finanziato dall’Inps ex gestione Inpdap.

Il progetto è rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici 
ex Inpdap e ai loro parenti di primo grado.
Anche per Fiesole e così per gli altri comuni appartenenti 
alla SdS Nord Ovest, il progetto consisterà o in un contri-
buto mensile dell’Inps alla persona non autosufficiente 
o nell’offerta di servizi da parte della SdS Nord Ovest.
In una seconda fase sarà un assistente sociale ad accerta-
re la presa in carico. Sarà poi l’Inps a valutare le modalità 
d’intervento.
Requisito indispensabile perché la domanda di adesione a 
“Home Care Premium” possa essere accettata è il possesso 
dell’Isee in corso di validità del nucleo familiare di chi 
andrà a beneficiare e la presenza dello stesso benefi-
ciario nella Banca Dati Inps (l’iscrizione dati può essere 
fatta tramite procedura on-line su www.inpdap.gov.it). Per 
chi non vuole/può utilizzare la procedura on-line, la SdS 
Nord Ovest mette a disposizione degli sportelli nella zona 
di competenza (a Fiesole, Vaglia, Sesto Fiorentino, Campi 
Bisenzio e Scandicci) in modo da fornire aiuto nella compi-
lazione della domanda.
Gli orari e i giorni degli sportelli di Fiesole e Vaglia 
sono:
Fiesole, via Portigiani, 27 - Dipartimento Servizi alla Per-
sona: martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14 
alle 18.30. Tel. 055.5961314. 
Vaglia, via Bolognese, 1126 - Palazzo Comunale: martedì 
e giovedì dalle 8 alle 13, martedì dalle 15 alle 18 e giovedì 
dalle 15 alle 17. Tel. 055.5002464.
tutte le informazioni sul sito www.sds-nordovest.fi.it.
Progetto “Home Care Premium” per Società della Salute 
Nord Ovest – cell. 3351428688 – e-mail: homecare.sdsnor-
dovest@asf.toscana.it. 

CENTRI ESTIVI:
DA GIuGNO APERTE LE ISCRIZIONI
Dal mese di giugno sono aperte le iscrizioni ai centri esti-
vi per bambini e ragazzi.
Le attività dei centri si svolgeranno per i piccoli nei lo-
cali delle scuole dell’infanzia di Fiesole e di Caselline, 
mentre per i ragazzi della scuola primaria e per quelli che 
frequentano il 1° e 2° anno della scuola secondaria di pri-
mo grado nei locali della scuola primaria di Barellai (Pra-
tolino).
Le iscrizioni possono essere presentate con le seguenti 
modalità: martedì 4 giugno presso i Servizi Educativi del 
Comune di Vaglia, dalle 15 alle 19; giovedì 6 giugno presso 
i Servizi Educativi del Comune di Fiesole, dalle 15 alle 19; 
venerdì 7 giugno presso il Centro Incontri di Compiobbi, 
dalle 15 alle 19 e martedì 11 giugno presso la Biblioteca di 
Pratolino, dalle 15 alle 19.

“R... ESTATE A TEATRO!”
CENTRI ESTIVI DI ASCARE’
Laboratorio di mimo, inglese giocato, Tai chi junior, fotogra-
fia, yoga per bambini, teatro, musica, cucina, pittura, scul-
tura e decorazioni, danza e giardinaggio. Sono solo alcune 
delle tante attività proposte da “R … Estate a Teatro!” i cen-
tri estivi dell’associazione culturale Ascarè.
Quello offerto è un servizio per l’infanzia nel quale si realiz-
zano gli obiettivi fondamentali dell’educazione motoria e 
artistica mirando a soddisfare la socializzazione. I centri 
estivi Ascarè sono aperti anche a bambini con bisogni 
speciali. 
I centri si terranno da giugno a settembre (chiusi ad ago-
sto) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16 presso la Sala 
Graziella Stecchi della parrocchia di San Bernardino a 
Borgunto (via F. Colzi 3 – Fiesole). Gli operatori sono qua-
lificati OSA infanzia.
per maggiori info: http://blog.ascare.it/  

ATTIVITÀ CIRCENSI, LABORATORI, 
ESCuRSIONI E TANTO ALTRO
CON I CENTRI ESTIVI ALLA PVM
Il Circo Tascabile in collaborazione con l’associazione Il 
Cappello dei Desideri organizza e promuove diversi turni 
di centri estivi circensi nei locali offerti dalla Polisportiva 
di Valle del Mugnone. Da giugno ad agosto vengono pro-
poste attività circensi, ludico-motorie, laboratori creati-
vi e, inoltre, escursioni con pranzo al sacco per i bambini e 
ragazzi dai 5 ai 12 anni.
I centri estivi sono di durata settimanale nei mesi di giugno 
e luglio, mentre, per il mese di agosto i turni verranno orga-

nizzati in base alla richiesta dei partecipanti (ad esclusione 
della settimana che va dal 12 al 17 agosto). All’interno dei 
gruppi potranno essere inclusi da 1 a 3 partecipanti diver-
samente abili integrando i bisogni di ogni soggetto con le 
finalità del progetto.
Le attività si svolgeranno nella struttura denominata “Casi-
na Rossa” a Caldine (via Bugia), con la presenza costante 
degli operatori del centro estivo. 
per informazioni:
centriestivipvm@gmail.com - Tel: 055.541290.

GRuPPO SCOuT
“VAL DI MuGNONE 1”: 1993 – 2013
DA VENT’ANNI NELLA VALLE
Il gruppo scout “Val di Mugnone 1” spenge 20 candeli-
ne e festeggia, insieme a tutta la popolazione del territorio 
fiesolano, questo importante compleanno con una mostra 
fotografica che ripercorrere il cammino fatto dal 1993 
al 2013.
La sede scout in via della Libertà a Caldine (civico 10) 
ospita dal 3 al 9 giugno (orario apertura 17 - 23) l’esposi-
zione fotografica che raccoglie circa 1500 immagini: scatti 
che fanno rivivere i vent’anni di attività con i ragazzi, di 
gioco, avventure, scoperte ed emozioni, oltre alla nascita e 
alla crescita del gruppo.  

VIAGGIARE
CON LA CARTA D’IDENTITÀ
Viaggiare all’estero con la carta d’identità si può, ma con 
alcune accortezze e non ovunque. 
Si ricorda, infatti, che alle frontiere o agli aeroporti di alcuni 
paesi è possibile riscontrare delle difficoltà per chi si pre-
senta con la carta d’identità recante il timbro di proroga 
(Circolare Ministero Interno n. 23/2010).
Per scongiurare respingimenti o complicazioni di questo 
tipo si consiglia a chi vuole viaggiare utilizzando la car-
ta d’identità come documento valido per l’espatrio, di ri-
chiederne una nuova (valida per 10 anni).
Si ricorda che la carta d’identità è titolo valido per l’espatrio 
in tutti i paesi dell’Unione Europea e, anche, in altri extra-
europei, ma solamente per i cittadini italiani. 
Per questo è buona regola, prima di recarsi in paesi esteri, 
di informarsi a questo riguardo presso le Rappresentanze 
dei diversi Stati. 
Per conoscere l’elenco dei paesi che accettano la carta 
d’identità italiana come documento valido per l’ingresso, 
consultare il sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.
it) oppure il sito del Ministero degli Esteri (www.viaggia-
resicuri.it).
prOrOGa dELLa Carta d’IdEntItÀ
Essendo la carta d’identità il documento che consente 
l’identificazione personale, il timbro di proroga ha scaden-
za quinquennale, ma deve esser tenuto conto che non è 
assolutamente possibile prorogare tali documenti una 
seconda volta.
Per informazioni su orari e modalità di rilascio e/o rinno-
vo del suddetto documento è possibile consultare il sito del 
Comune di Fiesole nella sezione dalla A-Z alla voce Carta 
d’Identità.

MOBILITÀ GRATuITA: GRAZIE A CHI 
HA SOSTENuTO IL PROGETTO
Un “grazie” sentito da parte del Comune di Fiesole a tutte 
quelle realtà che hanno sostenuto il progetto “Mobilità 
Gratuita”. Con il loro contributo l’amministrazione comu-
nale dispone ora di un nuovo mezzo attrezzato per il tra-
sporto delle persone diversamente abili.
Grazie, quindi, a: Ag. Autoscuola Le Cure, Arriccia & Spiccia, 
Bar Pasticceria Alcedo, Bartoli Silvano Srl, Bellandi Spa, Benelli 
Snc, C.S.E. Termoidraulica Srl, Calcinai Marco, Camping Inter-
nazionale Firenze Srl, Cantina Balloni Riccardo, Castel Di Pog-
gio Srl, Cerbai Marino Giovanni, Ditta Modi di Giannelli Luigi, 
Holidays Village Srl, I’ Vetraio di Giacometti Emanuele, Il Mugel-
lo Srl, Istituto Prosperius Spa, Istituto Prosperius Tiberino Spa, 
Italmode Srl, La Martellina Bed & Breakfast, L’ecologica Srl, Lo-
renzini Costruzioni Snc, Manifattura Emmetex Spa, Mitola Dott. 
Marco, Moda Mania Srl, Nesti Sas Di Nesti L. E S. & C., Officine 
Mario Dorin Spa, Rossi Ancillotti Manola Srl, San Domenico Di 
Anna Magonio Pontello, Stamperia Fiorentina Srl, Stefano Ricci 
Spa, T.R.T. di Faini Andrea & C. Snc. Si ringrazia inoltre il Caffè 
Teatro Romano di Fini Alvaro.
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VOCI daL COnSIGLIO

CEntrOSInIStra pEr FIESOLE
una SCELta da SOStEnErE
In questo spazio, che abbiamo sempre evitato di utilizzare per rispondere agli ar-
ticoli delle altre forze politiche, vorremmo in quest’occasione riallacciare il ragio-
namento sull’Unione di Comuni Fiesole – Vaglia, dal momento che di recente tale 
Ente è stato oggetto di critiche frutto a nostro avviso di scarsa elaborazione politica, 
e bollato semplicisticamente come “spreco di denaro pubblico”. Non sfuggiamo alla 
discussione, anzi la vogliamo tenere viva sui contenuti reali, e ci permettiamo di in-
vitare a questo tutte le forze politiche, senza sventolare le seppur facili (e forse elet-
toralmente più remunerabili) bandiere del qualunquismo. Dopo un anno e mezzo 
dalla sua nascita, vogliamo dunque provare a spiegare perché l’Unione dei Comuni 
Fiesole - Vaglia sia stata e continui ad essere una scelta da sostenere.
Non c’è dubbio che l’avvio di questo percorso presenti ad oggi delle criticità, ed è 
altrettanto certo che tali criticità vadano aff rontate e risolte, in primo luogo attraver-
so l’azione del vertice delle due amministrazioni comunali e di quello dell’Unione 
dei Comuni. A ciò si aggiunga anche il fatto che come maggioranza ci assumiamo la 
responsabilità, qualora vi siano, di tali criticità; che riteniamo comunque naturali 
nella fase di passaggio che stiamo vivendo e all’inizio di un percorso storico quale 
questo. 
Ma a fronte di queste premesse, noi sentiamo il bisogno di fare di più, e meglio, 
affi  nché la nostra Amministrazione possa vivere l’esperienza del governo congiunto 
attraverso l’Unione dei Comuni come un’opportunità di crescita, di miglioramento, 
di evoluzione del governo del territorio.
La direzione lungo la quale si muove la produzione di leggi (a livello comunitario e, 
a caduta, nazionale e regionale) è ormai da tempo piuttosto chiara ed anche piutto-
sto semplice: nell’ottica di un risparmio di costi conseguente ad una maggiore or-
ganizzazione ed alle economie di scala, vengono privilegiati e sostenuti quegli enti 
territoriali di piccole dimensioni che decidono di unire le proprie funzioni. Si tratta 
di una linea su cui, almeno nella sua impostazione logica , crediamo si possa essere 
tutti d’accordo. Naturalmente il problema reale è come si possa rendere attuale e 
virtuosa questa buona idea, ed è materia su cui gli enti locali si sono misurati in 
vario modo con gli strumenti di volta in volta a loro concessi (si pensi anzitutto alle 
comunità montane, o ai consorzi, o ancora all’idea mai realizzata delle città metro-
politane), così come crediamo ci si debba misurare fi no in fondo anche stavolta.
Alcuni dati per fare chiarezza. L’Unione dei Comuni, a diff erenza di altri esperimen-
ti di gestione consorziata, è un ente di secondo grado che non produce alcun costo 
aggiuntivo: non vi sono dipendenti (i dipendenti sono gli stessi dei due Comuni, 
che spendono parte del loro tempo a servizio dell’Unione) e gli organismi politici 
non prevedono alcun tipo di compenso o rimborso. L’Unione dei Comuni permette 
di progettare e gestire in maniera associata alcuni ambiti di attività dei due Comuni 
(servizi generali, servizi alla persona, polizia municipale), mentre i due Consigli 
comunali continuano a stabilire in sede di bilancio l’entità dei fi nanziamenti a tali 
settori.
Perché, dunque, si avverte una particolare ostilità politica da parte di alcuni gruppi 
consiliari verso la scelta dell’Unione dei Comuni, assoggettati alla categoria ormai 
di gran moda degli “inutili sprechi”? Crediamo sia del tutto naturale che forze po-
litiche diverse si approccino in maniera diff erente ad uno stesso problema, ed è 
evidente che nel governare e nello scegliere si lasciano fuori inevitabilmente tante 
possibilità (che, appunto, non vengono scelte), ma se riteniamo che la direzione di 
massima sia condivisa sarebbe bello provare a farne un laboratorio per il futuro.
Si tratterebbe di vincere una scommessa: investire su un rapporto duraturo con una 
realtà a noi simile e vicina (molto più di quanto non possano essere altri Comuni del 
circondario fi orentino), provare ad immaginare i due Comuni anche come qualcosa 
di unito non soltanto in questo momento contingente ma anche nel futuro, e dunque 
iniziare fi nalmente a programmare un’azione amministrativa congiunta. Si tratte-
rebbe di portare nell’Unione dei Comuni una dimensione politica, aff rancandola 
da un ruolo puramente amministrativo. Si tratterebbe, in sostanza, di ragionare 
concretamente sulla direzione che vogliamo far prendere al nuovo ente, partendo da 
un punto fermo: comunque la si pensi, la gestione associata dei servizi è una strada 
importante e oggi diffi  cile da rimettere in discussione.
Seneca scriveva “non esiste buon vento per il marinaio che non sa dove andare”. 
Nostro compito è dare una linea politica, immaginando e disegnando la società di 
domani. Ci stiamo provando e crediamo, richiamando tutti all’impegno, sia la strada 
giusta.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfi esole@gmail.com

CIttadInI
pEr FIESOLE
IL BILanCIO 
COmunaLE tEnGa 
COntO dELLa CrISI!
E’ diffi  cile parlare di problemi fi esolani in un 
momento come questo, con la crisi che col-
pisce  senza salvare nessuna categoria e con 
la sensazione di annaspare inutilmente in un 
mare con una corrente che porta sempre più 
giù. Recessione, disoccupazione, cassa inte-
grazione sono parole ormai entrate nel gergo 
quotidiano e ognuno di noi vive in prima per-
sona o vede accanto a sé situazioni di disagio 
diffi  cilmente risolvibili nell’immediato.

Ma la nostra missione, come lista civica, è quel-
la di osservare, capire e cercare di risolvere i 
problemi della nostra città. Problemi che oggi 
si legano strettamente con quelli nazionali.

E allora ecco aff acciarsi anche qui, in quella che 
credevamo un’isola felice, quei problemi sociali 
che fi no a qualche anno fa non conoscevamo: 
le diffi  coltà economiche dovute alla perdita del 
lavoro o all’impossibilità di trovarlo, che por-
tano non solo all’impossibilità di pagare affi  tti, 
mutui o altre rate di fi nanziamenti, ma anche 
alla diffi  coltà negli acquisti quotidiani. Sem-
pre di più ci troviamo a controllare i prezzi dei 
prodotti, spesso, purtroppo, a scapito della qual-
ità, oppure a preferire una cucina povera, evi-
tando di acquistare il pezzo di carne più costoso 
o il pesce più pregiato. Andiamo a ricercare i 
vecchi piatti della tradizione, fatti dalle verdure 
di stagione che si trovano a prezzi minori e ci 
insegnano persino l’utilizzo del pane avanzato 
il giorno prima, non per una ricerca sofi sticata 
o per moda, ma semplicemente per necessità.

A tutte queste situazioni anche 
l’Amministrazione locale deve porre la mas-
sima attenzione.

E’ il momento in cui la Giunta sta preparando 
il bilancio preventivo per il 2013, il momento 
in cui le scelte politiche si intrecciano stretta-
mente con quelle amministrative, oseremmo 
quasi dire “il momento della verità”, in cui si 
decide dove e come spendere i soldi dei citta-
dini.
Noi crediamo che le poche risorse che ci sono 
nelle casse del Comune debbano essere usate 
meglio. Serve un piano per le politiche sociali, 
per il contrasto alla povertà, servono effi  caci 
strategie di sostegno sociale. A noi piacerebbe 
che l’Amministrazione riuscisse a dare un seg-
no concreto della volontà di essere dalla parte 
dei cittadini, dalla parte dei più deboli, met-
tendo più fondi a disposizione delle politiche 
sociali, del disagio, e tagliando invece su tante 
spese che ci sembravano importanti in epoche 
migliori e oggi appaiono veramente inutili. 
Speriamo che anche la Giunta e la maggio-
ranza sentano questa esigenza!

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfi esole.org

LaBOratOrIO
pEr La SInIStra
rIFOndazIOnE 
COmunISta
aumEnta IL dIVarIO 
tra rICCHI E pOVErI 
E IntantO La 
VIOLEnza COntrO 
LE dOnnE dIVEnta 
un BOLLEttInO dI 
GuErra…
Lo dice l’Ocse in un’indagine sulle conseg-
uenze dei tagli alla spesa pubblica e del 
rigore di bilancio. Le disuguaglianze tra i 
redditi sono cresciute dal 2007 al 2010 più 
che nei 12 anni precedenti. In Italia, alla 
fi ne del 2010, il 10% della popolazione più 
ricca poteva contare su un reddito 10,2 volte 
superiore rispetto al 10% più povero. Nel 
2007 questo rapporto era fermo all’8,7%. Per 
l’organizzazione internazionale le politiche 
dell’austerità hanno un doppio effetto: da 
un lato allargano la frattura tra i ricchi e 
i poveri, dall’altro lato non permettono ai 
poveri di lavorare e guadagnare di più. 
Non solo l’austerità aumenta le disegua-
glianze classiche tra chi ha un patrimonio 
e chi non ha nulla se non il proprio reddito 
da lavoro, ma incide anche sulle diff erenze 
generazionali. Il prezzo della diseguaglianza 
è sia economico che generazionale. Il suo 
principale eff etto è quello di scatenare una 
guerra tra poveri con redditi, età e generi 
diversi: disoccupati di lunga durata contro 
quelli congiunturali, precari contro parasu-
bordinati garantiti ancora per poco, giovani 
contro anziani. In base ai dati Ocse è possi-
bile osservare questa situazione anche sul 
tasso di disoccupazione. In Italia è all’11,5%, 
e la disoccupazione giovanile è salita al 
38,4% a marzo (contro il 37,8% di febbraio). 
Di solito a questi ragionamenti condotti sugli 
indicatori del mercato del lavoro sfugge più 
di qualcosa, ma almeno un dato può es-
sere considerato: in Italia la disoccupazione 
giovanile è il triplo di quella di chi ha una 
posizione lavorativa stabile. La crescita ri-
duce il defi cit e migliora l’equità tra i redditi. 
Senza una radicale messa in discussione del 
sistema, gli unici vincitori della depressione 
saranno i ricchi.
In questa situazione, ogni giorno non fac-
ciamo altro che sentire di nuovi casi di 
violenza su donne e bambini, stupri e omi-
cidi. Un “bollettino di guerra”, lo chiamano 
“femminicidio”, ma è soltanto la punta 
dell’iceberg: secondo i dati di Telefono Rosa, 
nel 2012 sono state 124: 1 donna uccisa 
ogni 2/3 giorni in nome di un “amore” ma-
lato e assassino. Morti che spesso sono solo 
l’ultimo atto dopo anni, talvolta decenni di 
violenze e maltrattamenti.
I dati delle violenze sulle donne denunciate 
dall’associazione nel corso del 2012, sono 
gli unici numeri che abbiamo in Italia sul 
fenomeno e confermano che la violenza si 
scatena quasi sempre tra le mura domes-
tiche, all’interno di un rapporto aff ettivo o 
sentimentale.
L’autore, un uomo tra il 35 e i 54 anni (61%), 
impiegato (21%), istruito, non fa uso partico-
lare di alcol o di droghe (63%), un uomo nor-
male. Così come normale è la vittima: una 
donna di età compresa fra 35 e 54 anni, con 
la licenza media superiore (53%) o la laurea 
(22%), con fi gli (82%). La maggior parte delle 
violenze continuano ad avvenire in casa, in 
una famiglia normale. 

www.cambiaresipuo.net

pOpOLO dELLa 
LIBErtÀ/ FratELLI 
d’ItaLIa CEntrO 
dEStra nazIOnaLE
FIESOLE E 
VaGLIa, QuEStO 
matrImOnIO 
nOn S’Ha (E nOn 
S’aVEVa) da FarE 
Un matrimonio buff o, quello tra Fiesole 
e Vaglia, con gli sposi che non riescono 
a mettersi d’accordo su chi dovrà essere 
il capofamiglia, nonostante sia passato 
ormai qualche anno dal “fi danzamento 
uffi  ciale”. Fuor di metafora, i Comuni 
di Fiesole e Vaglia avrebbero dovuto in-
dicare il presidente dell’Unione dei due 
Comuni. La riunione – in calendario ne-
gli ultimi giorni di aprile – si è conclusa 
con un nulla di fatto perché al momento 
della votazione il Pd non è stato in grado 
di garantire neppure la presenza minima 
per votare uno dei due Sindaci. Risulta-
to? Tempo perso e ennesima riprova del 
caos amministrativo che regna a Fiesole. 
Un caos prevedibile, tenuto conto che 
questa Unione è nata in maniera surre-
ale solo per racimolare dalla Regione un 
po’ di soldi e, ancora peggio, né il Comu-
ne di Fiesole né quello di Vaglia hanno 
la minima idea di quale indirizzo dare 
a questa nuova struttura che in questo 
caso è solo una complicazione burocra-
tica.   Per comprendere meglio facciamo 
un salto indietro di un paio d’anni: 2011, 
la Regione incentiva la costituzione delle 
Unioni dei Comuni che si costituiranno 
entro il novembre del 2011. Un “pre-
mio” che andrà a tutti anche a chi, come 
il Comune di Fiesole, non è obbligato a 
fare le Unioni. Ma la Giunta – motivata 
essenzialmente dalla necessità di far cas-
sa - insiste per fare l’Unione con Vaglia. 
Tante le perplessità che scaturiscono 
da questa scelta: le Unioni si fanno con 
Comuni vicini non solo geografi camen-
te. Ci sfuggì allora – e ci sfugge tutt’ora 
-   la bontà di “spingere” Fiesole verso 
il Mugello quando la sua vocazione do-
vrebbe essere quella di raff orzarsi come 
Comune dell’area metropolitana; inoltre 
la Giunta vuole l’Unione, ma non porta 
nessun prospetto che, numeri alla mano, 
dimostri che per Fiesole questa Unione è 
un vantaggio duraturo e durevole; infi ne, 
la Regione aff erma chiaramente che dal 
secondo anno di vita il “premio” lo pren-
dono le Unioni che erogano servizi di ec-
cellenza e di qualità. I fatti dimostrano 
che in questi due anni niente è stato fat-
to, e i conti del Comune languono anco-
ra. Ecco che quello che, nelle intenzioni 
della Giunta Incatasciato, doveva essere 
un matrimonio felice e redditizio per il 
Comune si è rivelato un fi danzamento 
privo di benefi ci per i fi esolani. E per di 
più tormentato, talmente tormentato da 
rendere impossibile anche la semplice 
indicazione di chi uffi  cialmente “coman-
da”. 
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