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FIESOLE PROTAGONISTA 
DEI MONDIALI DI CICLISMO 
TOSCANA 2013

È ormai alle porte il Mondiale di Ciclismo su strada che bacerà la Toscana dal 22 al 
29 settembre. 
Fiesole è al centro del circuito iridato con la salita di San Domenico, che porta fino 
in piazza Mino e con lo strappo di via Salviati e la valle del Mugnone. Ed è proprio su 
queste strade - anche a detta degli esperti delle due ruote - che si decideranno le sorti 
di questi Mondiali. La città sarà, quindi, protagonista della manifestazione iridata in-
fondendo un valore straordinario all’evento Toscana2013 grazie alle caratteristiche dei 
suoi percorsi. A Fiesole sono previste una giornata di prove il 26 e tre giornate di 
gara il 27, 28 e 29. Un grande evento sportivo che mobiliterà centinaia di migliaia di 
appassionati che arriveranno per assistere alle gare. 
Gli elite uomini prenderanno il via da Lucca, gli under 23, donne elite e uomini junior 
da Montecatini le donne junior da Firenze. Ad eccezione di quest’ultima categoria tutte 
le altre competizioni prevedono l’attraversamento del centro storico di Firenze fino alla 
Mandela Forum da dove inizia il circuito finale che da Firenze raggiunge Fiesole per 
tornare poi alla zona traguardo.
Nei tre giorni di gare in linea, dal 27 al 29 settembre, il circuito di gara sarà percorso 
ben trentuno volte: dieci volte dagli uomini elite, sette volte dagli uomini U23, cinque 
volte dagli uomini junior e dalle donne elite, quattro volte dalle donne junior.
Il circuito di Firenze-Fiesole invita al sogno più suggestivo: dal Mandela Forum di 
Firenze si percorre infatti via Calatafimi e via San Domenico da dove inizia l’ascesa. Si 
pedala per 4370 metri con pendenza che va dal 5,2 al 9 per cento con lo spettacolare 
tornante di bivio Maiano che segna il momento di maggiore sforzo e tensione sportiva. 
Da piazza Mino inizia la discesa che in poco meno di cinque chilometri conduce in via 
Salviati; sono seicento metri, dal km 10,950 del circuito al km 11.550, che mettono pau-
ra o suscitano il sorriso, secondo caratteristiche tecniche, a tutti i corridori protagonisti 
delle gare su strada e da migliaia di cicloamatori che da mesi l’hanno inserita nel loro 
programma di allenamento più selettivo. La pendenza, infatti, è di quelle molto impor-
tanti, dal 10,2 fino al 16 % di dislivello. Superata la difficoltà di via Salviati, i successivi 
cinque chilometri offriranno l’occasione per il recupero oppure per lo spunto finale dei 
migliori in gruppo.

Ci siamo: ancora qualche giorno e Fiesole sarà protagonista con la Tosca-
na di uno dei più grandi eventi sportivi dell’anno. I Mondiali di Ciclismo 

su strada sono uno scenario internazionale, che mette assieme, atleti gio-
vani, donne e uomini, visitatori e appassionati di tutte le parti del mondo, 
marchi sportivi e speranze di grande livello.
Siamo di fronte allo scenario di visibilità e promozione più importante che 
Fiesole abbia avuto negli ultimi trent’anni. Quando Firenze con Pistoia, Luc-
ca e Montecatini avanzò la candidatura, fu chiaro che le nostre strade e il 
declinare delle colline che ci circondano sarebbero potute divenire protago-
niste. Perché alla fine, nonostante sia in primo piano la Toscana, è chiaro 
che sarà proprio sulle nostre strade che la competizione avrà il suo snodo 
più importante.
Quindi arriviamo alla fine di un lungo lavoro che abbiamo portato avanti 
negli ultimi tre anni: molte riunioni con gli operatori economici e i cittadini 
interessati, oltre un milione di lavori sulle strade fiesolane, diversi luoghi 
recuperati (parcheggio di via Dupré e Mura etrusche su tutti), presenza sul 
territorio di molti operatori che promuoveranno ciclismo e prodotti. 
Le attività ricettive sono esaurite e molte associazioni fiesolane, che ringra-
ziamo per l’enorme aiuto e sostegno, si sono mosse per organizzare acco-
glienza, parcheggi e volontari. 
Il ciclismo è d’altronde uno sport diverso da tutti gli altri: non si svolge in 
un impianto o in uno stadio, non si paga il biglietto per vederlo (saranno 
organizzate solo alcune tribune e alcuni tratti di strada a pagamento, ma il 
circuito è libero) ci si può muovere a piedi mentre la gara è in corso. In questo 
è sempre stato popolare, più rurale che urbano, aperto a tutti. 
Ora tocca a noi, a noi fiesolani intendo: verranno a visitarci migliaia di per-
sone da ogni parte del mondo, cercheremo di farci trovar pronti, ma è inutile 
nasconderlo, in quei giorni, dal 22 al 29 settembre e soprattutto negli ultimi 
tre, vi saranno disagi. Sarà praticamente impossibile prender l’auto e per 
questo verrà rafforzato il numero dei treni, molte strade, soprattutto a Fi-
renze saranno chiuse e vi saranno orari di accesso e apertura ben definiti. 
Il numero di Fogli di Fiesole serve proprio come vademecum per sapere tutto 
quello che ci aspetta, cercando di fornire un servizio utile e rimanendo diret-
tamente a disposizione per ogni chiarimento.
La soddisfazione di ospitare sulle nostre strade la manifestazione è ancora 
più grande se si pensa che è la prima volta in 82 anni che i Mondiali di Cicli-
smo si svolgono nella terra che ha dato i natali ai più grandi campioni del ci-
clismo, quali Bartali, Nencini, Magni e Ballerini e che proprio a quest’ultimo 
sono dedicati. Fiesole diventa, quindi, protagonista di una manifestazione 
che, proprio questa volta, può vantare una serie di record quali - un esempio 
per tutti -, essere il primo Mondiale che si disputa tra monumenti con oltre 
duemila anni di storia. A Fiesole gli atleti impegnati nella corsa vengono, 
infatti, salutati dal campanile della Cattedrale di San Romolo e poi scendo-
no costeggiando l’Area Archeologica che racchiude al suo interno il Teatro 
romano (I sec. d.C.), il Tempio etrusco (IV sec. a.C.) e le Terme, anch’esse del 
primo periodo imperiale.
I Mondiali di Ciclismo Toscana 2013 rappresentano, quindi, una grande fe-
sta, ma non solo dello sport. Fiesole si appresta a salutare l’evento con un 
grande abbraccio virtuale e con una serie di iniziative che spaziano dalla 
cultura all’enogastronomia, con l’intento di creare una “festa nella festa” e 
di coinvolgere tutti.
Condividiamo assieme il piacere di far parte di questa avventura mondiale 
augurandoci vi sia per tutti lo spazio della passione sportiva e del diverti-
mento.

Fabio Incatasciato
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“TOSCANA2013”: 
COSA CAMBIA IN CITTÀ
Toscana2013 sarà un grande evento sportivo che mo-
biliterà centinaia di migliaia di appassionati che arrive-
ranno per assistere alle gare. Nei quattro giorni che 
vedranno Fiesole direttamente coinvolta dal Mondia-
le di Ciclismo (26 prove - 27, 28 e 29 gare) la mobili-
tà sarà fortemente condizionata sia dai percorsi che 
attraverseranno Fiesole e la vicina Firenze, che dalla 
grande quantità di visitatori. Al fine di garantire la sicu-
rezza delle percorrenze, sono state studiate limitazioni 
di viabilità a fronte delle quali sono state introdotte so-
luzioni al sistema viario su vari livelli quali ad esempio 
variazioni di sensi di circolazione, bypass dei percorsi, 
parcheggi, ecc.

STRADE
Le strade sulle quali si snoderà il percorso - piazza 
San Domenico, via Mantellini, via Beato Angelico, piaz-
za Mino, via Duprè, via Primo Conti, via Andrea Costa, 
via XXV Aprile, via Fontalla, via della Polveriera e via 
Faentina - saranno messe in sicurezza e non saranno 
percorribili dall’inizio alla fine delle gare. Al termi-
ne delle competizioni della giornata il percorso di gara 
verrà riaperto al transito delle auto fino all’inizio delle 
gare del giorno successivo. Vigerà, quindi, il divieto di 
transito veicolare nelle strade interessate dal circu-
ito giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 7.30 alle 18, 
sabato dalle 8.30 alle 18, mentre domenica dalle 11 
alle 17.30. Per i residenti delle strade che rientrano nel 
tracciato dei Mondiali è prevista una finestra di aper-
tura al transito che verrà comunicata direttamente dal 
Comune tramite lettera.Si raccomanda tuttavia se non 
indispensabile di limitare l’uso dei mezzi privati. 
Inoltre, per quanto riguarda i sensi unici da giovedì a 
domenica via del Salviatino sarà a senso unico a salire 
verso Fiesole, via Benedetto da Maiano (tratto a scende-
re verso Firenze) a senso unico in direzione Firenze, via 
Basciano a senso unico a salire direzione via Bolognese 
e via Sant’Andrea a Sveglia senso unico a scendere.
Per consentire gli allestimenti necessari per l’evento e 
il suo regolare svolgimento, nelle strade dei Mondiali 

a partire dalle ore 9 di lunedì 23 fino alle ore 19 di 
domenica 29 sarà istituito un divieto di sosta con ri-
mozione forzata su entrambi i lati. 
Per ovviare ai disagi derivanti dai divieti sosta saranno 
previsti parcheggi riservati ai residenti: due in zona 
Fiesole capoluogo (parcheggio Bastianini e area arti-
gianale ex campo sportivo) e uno in zona Caldine (via 
del Bersaglio/via di Basciano).
Nelle 4 giornate indicate sarà comunque garantito 
24/24 h l’intervento d’urgenza da parte dei mezzi di 
soccorso su tutto il territorio comunale. Allo scopo di 
agevolare l’intervento del personale di soccorso si invita 
il cittadino che si trovi costretto a contattare le centrali 
di soccorso (118, 115 e forze di polizia) a mantenere per 
quanto possibile la calma e ad indicare in maniera pre-
cisa e chiara il proprio indirizzo. 
Durante lo svolgimento delle gare in caso di necessità 
sarà possibile attraversare a piedi il percorso di gara 
in punti individuati e sorvegliati.

SCUOLE
Gli asili nido e le scuole del territorio saranno rego-
larmente aperte da lunedì 23 a giovedì 26. Giovedì 
26 nelle scuole dell’infanzia S. Apollinare Fiesole, Pian 
di Mugnone, Caldine, Pian di San Bartolo e asilo nido 
“Nadia e Caterina Nencioni” di Fiesole l’accesso sarà 
consentito entro le ore 9 a causa delle chiusure delle 
strade e degli accessi per le gare ciclistiche.
Per quanto riguarda la giornata di venerdì 27 saranno 
chiuse le seguenti scuole: secondaria di primo grado 
(medie) “Mino da Fiesole” Borgunto, primarie (elemen-
tari) “Teodoro Stori” Borgunto e “Luigi Casini” Pian di 
Mugnone, infanzia S. Apollinare Fiesole, Pian di Mugno-
ne, Caldine, Pian di San Bartolo e asilo nido “Nadia e 
Caterina Nencioni” Fiesole.

RACCOLTA RIFIUTI
Sul circuito dei Mondiali di Ciclismo, in occasione 
delle gare, saranno rimossi tutti i cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata che 
sarà effettuata con il sistema “porta a porta con sacchi 
” o “di prossimità” . 

Gli utenti delle zone interessate saranno informati suc-
cessivamente sulle modalità di raccolta.

FIESOLE PEDALA 
SU 13 KM DI “NUOVE” STRADE
I Mondiali di Ciclismo 2013 portano a Fiesole circa 13 
km di “nuove” strade, oltre a una nuova segnaletica, 
verde e impianti semaforici e di illuminazione.
Ecco nel dettaglio le strade regionali, provinciali e co-
munali oggetto del passaggio delle gare del Mondiale 
che sono state interessate dai lavori.

SP 53 “San Domenico - Fiesole”: 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. Strade 
Comunali di Fiesole: via Duprè, via Primo Conti, via Andrea 
Costa, via XXV Aprile, via Fontalla, via Polveriera, via Por-
tigiani, via Pascoli, via Verdi, via Santa Chiara, via Santa 
Maria, via San Francesco, via Angelico, via delle Mura Etru-
sche e via del Cimitero. S.R. 302 “Brisighellese - Ravennate” 
a partire dal Km 4+815 in direzione Olmo e della S.P. 54 a 
partire dal Km 0 + 000 in direzione Olmo.

COME DIVENTARE VOLONTARI 
ED ESSERE PROTAGONISTA 
DI TOSCANA2013
Tutti possono diventare protagonisti attivi dell’evento 
sportivo più importante in Italia nei prossimi 15 anni, 
unico requisito è aver compiuto i 18 anni di età. Per 
dare il proprio contributo come volontario lungo il 
circuito di Fiesole basta chiamare l’Ufficio Segreteria 
del Sindaco (055 5961227 - 055 5961315 - 055 5961250). 
È prevista un’attività di formazione.

INFO: UN SITO PER FIESOLE 
DEDICATO AI MONDIALI
Poiché molte gare transiteranno su strade del comune 
di Fiesole si invita la cittadinanza a consultare anche 
il sito del Comune di Fiesole dedicato a Toscana2013 
www.fiesolemondiale.it dove oltre alle news e gli eventi in 
programma nel periodo della manifestazione è possibile 
trovare tutte le informazioni utili per il cittadino.
Suggeriamo di consultare, spesso e sempre prima di 
ogni spostamento, le mappe dove si trovano tutte le stra-
de di Fiesole e Firenze su cui passeranno i Mondiali di 
Ciclismo, i percorsi suggeriti per muoversi in città e tut-
te le informazioni di pubblica utilità.

Inoltre per qualsiasi domanda è possibile 
scrivere a: fiesolemondiale@comune.fiesole.fi.it. 
Per info sul mondiale di Ciclismo:
www.toscana2013.it. 

SPORT E CULTURA INSIEME CON 
LA BICICLETTA DI PRIMO CONTI
Le due ruote a Fiesole si uniscono all’arte. In occasio-
ne dei Mondiali di Ciclismo la bicicletta appartenuta 
a Primo Conti, artista futurista fiorentino in contatto 
con tutti i grandi del Novecento, sarà esposta nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico (via Portigiani, 1). 
A corredo dell’iniziativa verranno messi in mostra, per 
la prima volta, documenti manoscritti inediti, tratti 
dall’Archivio Conti, relativi all’opera Vecchia biciclet-
ta nuova, che fu pubblicata nel 1980 con Scheiwiller Edi-
tore. La mostra verrà inaugurata venerdì 13 settem-
bre alle ore 17.30 e resterà aperta fino al 29 settembre 
tutti i giorni dalle 10 alle 19.
L’iniziativa è organizzata dal Comune insieme alla Fon-
dazione Primo Conti e ha il patrocinio della Regione To-
scana, della Provincia di Firenze, del Comune di Firenze 
e del Comitato Organizzatore Mondiali di Ciclismo To-
scana 2013.
Nell’occasione verranno presentate anche cinque ope-
re pittoriche di proprietà del Museo Primo Conti: Au-
toritratto con accappatoio al mare, 1915; Simultaneità di 
ambienti, 1917; Baci Italiani, 1919; Bambina con coniglio 
di gomma, 1933 e Ritratto della moglie 1933-1934.
InFOrmazIOnI - Biglietteria dei Musei - Via Portigiani, 3
Tel. 055 5961293 - Fax 055 5961280
www.museidifiesole.it - infomusei@comune.fiesole.fi.it
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InGrESSO - 12 euro intero - 8 euro ridotto - venerdì, sabato 
e domenica comprensivo dell’Area Archeologica, del Museo 
Civico Archeologico e del Museo Bandini; 10 euro intero - 6 
euro ridotto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (con Museo 
Bandini chiuso).

L’ARTE DEL MONDIALE PER LE 
STRADE E NEI LUOGHI DELLA CITTÀ
Da metà settembre tutta Fiesole verrà coinvolta da in-
stallazioni artistiche, sculture grandi e piccole, di-

pinti e fotografie dedicate al Mondiale di Ciclismo, 
che verranno presentate in più luoghi, coinvolgendo 
anche le attività ricettive e commerciali della Città.

CRONOSCALATA 
PIAN DEL MUGNONE - FIESOLE
Torna Sportissimo Fiesole il 14 settembre con la cro-
noscalata a livello amatoriale Pian del Mugnone - 
Fiesole, valida come ultima delle prove del Campiona-
to Toscano UISP.

Con partenza (ore 15) da via Polveriera angolo via 
Faentina partiranno i giovani atleti suddivisi in sette 
categorie. Da qui proseguiranno per via Fontalla, via 
XXV Aprile, via Andrea Costa, via Primo Conti fino a 
via Duprè e poi piazza Mino per un totale di 3 km. 
Saranno premiati i sette atleti (uno per categoria) 
che impiegheranno il minor tempo a ultimare il per-
corso.
Manifestazione organizzata da Comune di Fiesole, 
Sportissimo Fiesole e S.C. Gastone Nencini. 

InFOrmazIOnI: Tel. 339.4445535 o Tel. 338.6374562.

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE: 
C’È TEMPO FINO AL 20 SETTEMBRE 
PER PRESENTARE OSSERVAZIONI
Fino al 20 settembre è possibile presentare eventuali 
contribuiti alla variante al Piano Strutturale. La varian-
te, il cui procedimento è stato avviato dalla giunta, è finaliz-
zata a prendere atto delle controdeduzioni alle osservazioni 
comunali al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale - PTCP - approvato dal consiglio provinciale 
all’inizio del 2013.
La deliberazione della giunta comunale, contenente l’av-
vio del procedimento e i suoi allegati è resa disponibile in 
via telematica sul sito istituzionale del Comune di Fie-
sole www.comune.fiesole.fi.it (finestra in home-page “procedi-
menti urbanistici in corso”) o può essere consultata presso 
il Dipartimento Urbanistica (via San Francesco, 3 - orario: 
martedì e giovedì 10 -12).
Eventuali osservazioni, segnalazione e proposte for-
mulate da altri soggetti pubblici e privati interessati 
dovranno pervenire entro le ore 13 del 20 settembre 2013 
all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza Mino,24 dal lune-
dì al venerdì 8.30 - 13) oppure inviate tramite PEC comune.
fiesole@postacert.toscana.it. 
La variante è limitata ad alcuni temi, particolarmente rile-
vanti, che riguardano l’area collinare fiesolana e il borgo 
di Maiano. 

ERS DESTINATA ALLA VENDITA: 
PUBBLICATO IL BANDO PER LA 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fino a martedì 29 ottobre alle ore 13 - è possibile presenta-
re la richiesta per entrare nella graduatoria dei soggetti 
interessati all’assegnazione in proprietà degli alloggi di 
edilizia residenziale sociale che verranno realizzati sul 
territorio comunale.
La graduatoria verrà messa a disposizione dei soggetti 
attuatori degli interventi di trasformazione urbanistica, 
che provvederanno all’assegnazione in proprietà degli al-
loggi destinati all’edilizia residenziale sociale (nel rispet-
to del Regolamento per l’applicazione dell’art. 16bis delle 
Norme del secondo Regolamento Urbanistico in materia 
di edilizia residenziale sociale, approvato con Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 78 del 29.11.2012).
Il bando è consultabile sul sito del Comune www.comune.
fiesole.fi.it nella pagina “Bandi - Gare - Avvisi”.
Possono presentare richiesta per l’inserimento in graduato-
ria i singoli cittadini o il Comune e gli altri Enti pubblici o 
loro aziende/società istituzionalmente operanti nel settore 
della casa.
Le domande dovranno essere compilate su apposito mo-
dello da ritirare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune (Municipio, piazza Mino) o scaricare dal sito 
web istituzionale. Queste dovranno poi essere consegnate 
entro e non oltre le ore 13 del giorno martedì 29 ottobre 
2013 (non farà fede il timbro postale) al Protocollo del Co-
mune o spedite tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo comune.fiesole@postacert.toscana.it da casella di 
posta elettronica certificata governativa assegnata ai citta-
dini ed intestata al richiedente oppure a mezzo “raccoman-
data postale” o corriere autorizzato.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzio-
nale del Comune di Fiesole nella sezione “Bandi - Gare - 
Avvisi”. 
Le prime case di edilizia sociale destinate alla vendita 
arriveranno a fine 2013: sono infatti in corso di realizza-
zione quattro alloggi a Ellera. A seguire verranno destinate 
18 abitazioni di nuova costruzione a Mimmole.
Verranno garantiti prezzi di vendita inferiori rispetto a 

quelli del mercato, il 20% in meno del valore stimato secon-
do i criteri dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI 2013
Le Associazioni aventi sede nel comune di Fiesole, o comun-
que che qui hanno una propria articolazione territoriale, in-
teressate ad iscriversi all’Albo comunale delle Associazio-
ni del Comune di Fiesole possono presentare la domanda 
entro il 30 settembre 2013.
Per entrare a far parte dell’Albo è necessario che l’Associazio-
ne abbia i requisiti richiesti dal regolamento dell’Albo stes-
so (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 
22.04.2009).
Le Associazioni già iscritte devono, invece, presentare, 
sempre entro il 30 settembre 2013, la documentazione 
richiesta all’art. 5 del suddetto regolamento. 
Sul sito Internet del Comune www.comune.fiesole.fi.it sono di-
sponibili i moduli “Adempimenti per nuova iscrizione” e 
“Adempimenti per Associazione già iscritta”. La documen-
tazione potrà essere inviata al Comune di Fiesole per posta 
all’indirizzo, piazza Mino, 26 - 50014 Fiesole (FI) o per posta 
elettronica certificata a comune.fiesole@postacert.toscana.it, op-
pure consegnata a mano all’Urp del Comune (piazza Mino 
26. 

OrarIO: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il 
giovedì anche dalle 14 alle 18).
Per eventuali chiarimenti: 
Servizio Autonomo Segreteria Generale del Comune 
di Fiesole
Responsabile: Dott. Gabriele Rubino 
Tel. 055.5961255/222 - Fax 055.5961300.

TANTE ESCURSIONI, TRE TEMI:
FONDAZIONI, TREKKING E ARTE
Il piacere di scoprire Fiesole attraverso percorsi immersi nel-
la natura o visitando le Fondazioni, testimonianza delle nu-
merose istituzioni 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 organizzati dal Comune di Fiesole che por-
tano a conoscere paesaggi naturali e culturali di Fiesole. 
Tanti percorsi, tre temi. Paesaggi culturali con le visite 
alle Fondazioni che portano a conoscere uno fra i tanti pre-
gevoli elementi dell’ampio e variegato patrimonio di Fiesole. 
Sono in programma le visite alla Fondazione e al Museo Pri-
mo Conti a Villa “Le Coste” (14 settembre), alla Fondazione 
Giovanni Michelucci con sede a Villa “Il Roseto” (5 ottobre) 
e alla Georgetown University a Villa “Le Balze” (26 ottobre). 
Camminare a Fiesole, percorrere i numerosi sentieri im-
mersi nella natura: ecco il trekking. Muoversi seguendo le 
tracce degli Etruschi a scoprire mura, tombe e altre testimo-
nianze che ricordano la potenza e la gloria di Fiesole nell’an-
tichità (15 settembre) o visitare il Convento di Santa Maria 
Maddalena (8 settembre). Oppure passeggiare lungo l’argine 
dell’Arno, nella vecchia zona dei renaioli oggi trasformata in 
piacevoli giardini, passando dalle Gualchiere del Girone (13 
ottobre) o percorrendo vecchie e solitarie stradine ricche di 
storia (27 ottobre). E, inoltre, addentrarsi nel Parco di Mon-
tececeri che mostra i segni dell’antico lavoro del cavatore e 
dello scalpellino con le sue cave di pietra serena (6 ottobre), 
oppure andare alla scoperta di Villa Peyron e del suo giardi-
no (20 ottobre).

A ottobre riprendono anche le visite che portano alla scoper-
ta dei capolavori nascosti attraverso i “Mai visti dell’arte 
sacra”. Tutte le visite sono gratuite, 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 

registrandosi presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Co-
mune di Fiesole, Via Portigiani, 3 - Fiesole.

Per il calendario completo
di tutte le escursioni in programma
fino a novembre consultare il sito
www.fiesoleforyou.it. 
Per ulteriori info potete chiamare i numeri 055.5961311, 
055.5961323, 055.5961256 oppure scrivere a info.turismo@
comune.fiesole.fi.it.

“IL FERRO LA FORMA LO SPAZIO” 
MOSTRA DI GIAMPIERO NICCOLI
Sono circa venti le opere in ferro che danno vita alla mo-
stra di Giampiero Niccoli “Il Ferro la Forma lo Spazio” 
ospitata dal 7 al 22 settembre nella Sala del Basolato del 
Municipio (piazza Mino).
L’esposizione, curata da Gigliola Melani Paciscopi, verrà 
inaugurata sabato 7 alle 17.30. Le opere, esposte per la 
prima volta, sono il frutto di un nuovo percorso intrapreso 
da Niccoli nella lavorazione del ferro.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 
alle ore 18, ingresso libero.

ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI 
SEGRETI CON LE VISITE AI GIARDINI 
DELLE VILLE DI FIESOLE E VAGLIA
Alla scoperta di luoghi di grande fascino, come Villa Le Bal-
ze o Villa Medici. Dopo la pausa estiva torna l’appuntamen-
to con l’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’A-
IAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). 
Fino a ottobre sono in programma una serie di visite che 
portano alla scoperta di giardini e paesaggi solitamente 
chiusi al pubblico, inoltre durante l’appuntamento del 12 
settembre a Villa Rondinelli si terranno anche delle lettu-
re a cura dell’Associazione Culturale Ascarè. I visitatori 
sono accompagnati di volta in volta da un architetto pae-
saggista dell’AIAPP che spiegherà loro i segreti e le carat-
teristiche dei luoghi.

Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì anteceden-
te 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:
Settembre: 12 (ore 16) Villa Rondinelli; 19 (ore 15) Villa Le 
Balze; Ottobre: 3 (ore 16) Villa Medici; 10 (ore 16.30) Villa 
Nieuwenkamp. Si comunica che la visita a Villa San Miche-
le inizialmente in programma per il 26 settembre è stata 
annullata per il passaggio dei Mondiali di Ciclismo e verrà 
recuperata nel mese di ottobre in data da definire.

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
BUONI SERVIZIO PER L’ASILO NIDO
Le famiglie rimaste in lista d’attesa per i nidi comunali, 
che hanno iscritto i propri figli in nidi privati accreditati, 
possono presentare la domanda per accedere alla gra-
duatoria per la concessione di buoni servizio regionali. 
La modulistica, disponibile sul sito del Comune - www.comu-
ne.fiesole.fi.it - deve essere presentata entro il 20 settembre 
all’Urp - piazza Mino.
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CEntrOSInIStra PEr FIESOLE
a SaLdO InVarIatO?
“A saldo invariato” è una dicitura ormai di uso corrente che caratterizza i flussi 
economici tra Stato Centrale ed Enti Locali. In varie occasioni in cui è stata modifi-
cata l’imposizione fiscale per i cittadini contribuenti, lo Stato ha stabilito che niente 
dovesse cambiare in quanto a entrate di bilancio per gli Enti Locali. L’esempio più 
recente di “saldo invariato” riguarda l’IMU. Sia quando è stata maldestramente eli-
minata nel 2008 dal governo di Centrodestra, sia quando è stata reintrodotta dallo 
stesso Centrodestra (che evidentemente crede che gli unici saldi invariati che conti-
no siano quelli elettorali!) per mano del governo Monti, alle finanze degli Enti Locali 
non è cambiato niente: saldo invariato. Ovvero, quando la tassa è stata eliminata la 
parte mancante di introiti derivanti dall’IMU per il nostro Comune è stata pari a 
quanto lo Stato Centrale ha aggiunto come “trasferimento” dalle casse dello Stato al 
nostro Comune. Quando nel 2012 è stata reintrodotta, quanto incassato dal nostro 
Comune per l’IMU è stato oggetto di un corrispondente taglio di trasferimenti dallo 
Stato Centrale. Insomma, in questo mondo ideale del “saldo invariato” è lo Stato 
Centrale che decide il livello impositivo necessario per le proprie decisioni di spesa, 
mentre per gli Enti Pubblici Locali niente viene a modificarsi. Ovviamente molti 
interessanti commenti possono essere proposti anche con invarianza di entrate per 
gli Enti Locali per quanto riguarda il “concetto-progetto” di federalismo fiscale che, 
ovviamente vedrebbe tanto più il suo compimento, quanto maggiore fosse il rappor-
to diretto tra tributi e spesa locali, ovvero quanto più un Ente Pubblico Locale potes-
se decidere in modo autonomo sull’imposizione fiscale della propria cittadinanza 
per fornire quei servizi che la stessa cittadinanza richiede, con un ovvio bilancia-
mento tra pressione fiscale e servizi erogati. Questa sarebbe la strada reale (e non 
solo un’effimera bandiera elettorale) verso una nuova e migliore modalità di relazio-
ne tra cittadini e amministratori, legati da un sempre più stretto vincolo di mandato 
e di controllo. In questa ottica, quindi, le decisioni sull’IMU dovrebbero prendere 
avvio da un’adeguata legislazione nazionale, che permetta ai Comuni modulazioni 
rispondenti al patto fiscale che si intendesse stabilire con la propria cittadinanza. 
Questo non è il mondo dei sogni, ma ciò che dal nostro piccolo osservatorio vediamo 
e sentiamo come necessario per poter una volta per tutte depurare questo ragiona-
mento da misere logiche di fazione e metterle davvero al servizio del bene comune.
Purtroppo il finale del racconto non prevede colpi di scena perché, come si può facil-
mente immaginare, ad ogni rivisitazione della fiscalità (ma non solo) e quindi anche 
in concomitanza di eliminazione e reintroduzione dell’IMU, lo Stato Centrale trova 
sempre il modo che il saldo non sia invariato ma, decisamente a proprio vantaggio e 
a discapito degli Enti Locali. Sì, è vero, ci sono delle eccezioni a questo schema che 
riguardano Enti Pubblici con le proprie finanze gravemente compromesse, di cui 
esempi recenti ben noti riguardano il secondo (per dimensioni) comune siciliano, 
il sistema sanitario di importanti regioni e l’elenco potrebbe essere dettagliato e 
proseguito, senza che ciò aggiunga forza alle nostre argomentazioni. Insomma, a 
parte qualche caso sporadico su cui ognuno potrà legittimamente avere la propria 
opinione, la stragrande maggioranza degli Enti Pubblici Locali, tra cui il nostro Co-
mune, nei casi in cui venga rivista la fiscalità generale, si vedono immancabilmente 
tagliare le proprie entrate e questo, ovviamente ha ripercussioni immediate sulle 
decisioni in merito ai servizi che si considerano essenziali: scuola, sanità, trasporto 
pubblico locale, solo per citare le macro-aree più note. Ebbene, con queste premes-
se si arriva facilmente alle conclusioni che questa indeterminatezza del governo 
centrale riguardante l’IMU ha conseguenze molto negative per il governo dei Comu-
ni che, invece, dallo scorso anno avevano potuto contare su una programmazione 
quasi autonoma del proprio bilancio: per il Comune di Fiesole, nel bilancio 2012, 
il peso dei trasferimenti statali, quelli soggetti a eventuali e sempre accaduti tagli, 
era inferiore al 5% delle proprie entrate. Insomma, l’incertezza, e siamo alle porte 
dell’autunno, che grava sull’IMU rende molto complicata una ragionevole program-
mazione, ovvero redigere il bilancio di previsione 2013 con gli importi da destinare 
ai vari servizi pubblici, perché viste le tante analoghe situazioni precedenti, credere 
a modifiche dell’IMU “a saldo invariato” per il nostro Comune è una speranza che 
molto difficilmente troverà attuazione. Invece, questa maggioranza e la politica in 
cui crediamo (in perenne opera di sintesi tra tecnicismi e sogni) non vuole mancare 
ad un altro “saldo invariato”: quello dei servizi. Erogare servizi anno dopo anno ai 
nostri concittadini e, anche quest’anno, con tutte le problematiche che si possono 
evincere dai temi descritti in quest’articolo, ci stiamo provando.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

SEGnI dI VuOtO 
nELLa maPPa 
FIESOLana
Come un segno di questi tempi fiesolani d’a-
bulia e d’indifferenza, la mappa della città è 
punteggiata da improvvisi vuoti. Dovrebbero 
preoccupare i cittadini e in primo luogo gli am-
ministratori pubblici, ma non è così: senza che 
nessuno si meravigli, si agiti o dia qualche se-
gnale di allarme, nella nostra città sono chiusi 
o stanno chiudendo, uno dopo l’altro, negozi 
e pubblici esercizi. Eppure avviene in luoghi 
bene in vista. Facciamo un esempio: dov’è fi-
nita quella pizzeria con “forno a legna” che da 
sempre faceva mostra di sé nel più bell’angolo 
di Piazza Mino? E’ svanita nel nulla insieme 
con i suoi tavolini. Al pari della ormai ex storica 
pizzeria abbiamo visto tirar giù il bandone due 
enoteche, due erboristerie, un forno, un negozio 
di abbigliamento, un negozio di calzature. E al-
tre chiusure sono nell’aria. Vi siete mai chiesti 
il perché tale emorragia sia una caratteristica 
fiesolana mentre in altre città toscane con le ca-
ratteristiche simili tutto questo non avviene? E’ 
sbagliato dare la colpa solo alla crisi nazionale, 
perché se fosse così, anche Certaldo, San Gimi-
gnano e molti altri borghi avrebbero la stessa 
tendenza negativa. 
Il fatto è che nei centri dove le Amministrazio-
ni credono e investono nel settore del commer-
cio e del turismo e dove le politiche locali sono 
attente alle esigenze dei cittadini, ma anche a 
quelle del turista (elementi spesso convergenti) 
la percentuale degli esercizi commerciali che 
chiudono è molto minore.
Come arginare questa crisi? Proviamo a propor-
re qualche piccolo correttivo. Uno dei problemi 
maggiori riscontrati è quello dei parcheggi. A 
Fiesole ne sono spariti molti nel centro storico 
e i pochi rimasti sono a pagamento anche la 
domenica. Gli unici gratuiti sono difficilmente 
raggiungibili, sia per la distanza da percorrere 
in salita, sia per la mancanza, nelle ore serali, di 
illuminazione. Nelle città dove è stato deciso di 
lasciare i parcheggi lontani dal centro storico, si 
è provveduto a fare ascensori, scale mobili oppu-
re a mettere navette di collegamento. E a Fieso-
le? Niente, nonostante le promesse elettorali. E’ 
chiaro, quindi, che in questo modo si scoraggia 
chi vorrebbe arrivare da noi per ammirare il 
panorama o le bellezze archeologiche, ma anche 
per un acquisto o per un aperitivo, una pizza o 
una cena. E che dire di quella piazza vuota, fred-
da, che non serve a nessuno e che anche dalle 
immagini dal satellite appare come una spiana-
ta grigia senza scopo? 
Abbiamo sbagliato: diciamolo a gran voce e cor-
riamo ai ripari, ripensandola!

IntErnEt OVunQuE 
ma QuI nOn PEr tuttI

Si legge sui giornali che l’obiettivo è quello di 
dare copertura completa con Internet ovunque. 
Anche il Presidente della nostra Regione lo ha 
più volte messo fra i suoi obiettivi. 
Ma Fiesole … è ancora senza connessione 
veloce in una buona parte del suo territorio.
I nostri politici non se ne accorgono, visto che in 
maggioranza non vivono a Fiesole. 
Ma il problema va affrontato velocemente per-
ché oggi non è più accettabile che intere zone 
non abbiano la possibilità di accedere a informa-
zioni veloci così importanti.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

FOrum dOnnE PrC: 
PErChé IL dL SuL 
FEmmInICIdIO aVVIatO 
OGGI nOn CI PIaCE 
Alla Camera dei Deputati si è svolta la sedu-
ta, per dare l’avvio al decreto legislativo sul 
femminicidio. Un decreto che tanto si aspet-
tava, ma che di fatto è strumentale, poiché 
si è presa l’urgenza di varare una normativa 
che ponesse fine al femminicidio, per impor-
re delle norme repressive. 
Di fatto si usano le donne come cavallo di 
Troia per criminalizzazione e repressione, 
si richiama l’”emergenza femminicidio” 
come fondamento per l’affermazione di una 
cultura securitaria e  repressiva. Lo spiri-
to repressivo ed intimidatorio dell’intero 
decreto lo si trova - come afferma il labora-
torio Sguardi Sui Generis - nel decimo art. 
che titola: “Norme in materia di concorso 
delle Forze Armate nel controllo del ter-
ritorio e per la realizzazione del corridoio 
Torino-Lione, nonché in materia di istituti 
di pena militari” e quindi il riferimento è 
chiaro contro i NO TAV. L’articolo prevede 
una maggiore flessibilità nell’impiego mas-
siccio delle  Forze Armate nei territori con 
l’attribuzione di nuove funzioni e un ina-
sprimento delle pene per violazione dei can-
tieri delle “grandi opere”, il divieto di cortei 
e manifestazioni per ragioni di sicurezza. 
Tutto questo è stato inserito approfittan-
do che nessuno si sarebbe opposto ad un 
provvedimento propagandato come im-
portantissimo per combattere la violenza 
contro le donne. Peccato che nel decreto 
non si parli della violenza nei CIE, dentro 
le istituzioni, nel linguaggio, nei media, al 
lavoro, del cyberstalking, ecc. non si par-
li dei centri antiviolenza, e tanto meno del 
loro funzionamento e finanziamento, non si 
parli di centri di ascolto per uomini abusati. 
Non si parli di prevenzione, di scuola, for-
mazione di educatori, di libri di testo sin 
dalle elementari che educhino al genere, 
all’affettività ed alla sessualità. 
Tutto questo, che farebbe parte del trat-
tato di Istanbul, non c’è. E come ha scrit-
to Concita De Gregorio, “Dire che la pena 
sarà di un terzo più severa nel caso in cui le 
vittime siano  incinte o mogli o compagne o 
fidanzate del carnefice è comprensibile dal 
punto di vista del legislatore...Ma stabilisce 
anche la discriminazione culturalmente 
delicatissima verso le donne che non han-
no figli e non hanno legami con un uomo”. 
In che senso uccidere una donna non sposata 
e non madre è meno grave, rispetto ad una 
nubile? Valgono forse di meno per la società? 
La lotta alla violenza contro le donne sia essa 
fisica, psicologica, sessuale, simbolica o ma-
teriale, non la si combatte con una politica 
securitaria, la si fronteggia avviando per-
corsi formativi sessuati nelle scuole e in 
tutti i luoghi in cui le relazioni tra i sessi 
potrebbero essere sottratte agli stereotipi; 
costruendo un tessuto sociale, culturale e 
solidale “tra” e “nei confronti”delle don-
ne. Percorsi formativi per docenti, personale 
dei tribunali, commissariati, vigili urbani, 
personale sanitario e così via. Si deve arri-
vare ad una modifica profonda della rela-
zione tra i sessi e soprattutto la centralità 
di una soggettività femminile libera e con-
sapevole della sua autonomia e della sua 
autodeterminazione. 

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

CaSSE VuOtE: un 
COmunE ChE ha un’ 
IPOtECa dI QuaSI 
3 mILIOnI dI EurO. 
ECCO IL rEGaLO 
dEL SIndaCO 
InCataSCIatO E 
dELLa Sua GIunta 
PEr I PrOSSImI annI 
Se dovessimo dare un giudizio sulla Giunta In-
catasciato non avremmo dubbi nel dire che è la 
Giunta che lascerà Fiesole con un’ipoteca di qua-
si 3 milioni di euro che pagheremo nei prossimi 
anni. Insomma la pratica del rimandare agli altri 
le proprie incapacità amministrative trova in Fa-
bio Incatasciato la sua espressione più propria. 
Nel 2014 se ne va e lascia il conto da pagare. Le 
cose stanno così. A seguito di numerose segna-
lazioni e richiami della Corte dei Conti - perché 
Fiesole e i sui bilanci sono attenzionati da anni- 
è emerso che questo Comune non era gestito in 
maniera “sana” sotto l’aspetto strettamente con-
tabile e che si era proceduto ad una “non corretta 
copertura del disavanzo del 2011” a cui si somma-
vano “gravi irregolarità contabili circa l’utilizzo 
di alienazioni” per pianificare il disavanzo stesso. 
Le scuse e le giustificazioni che la maggioranza 
porta a propria discolpa politica cozzano con i 
fatti che stanno lì a dimostrare che la gestione 
finanziaria era ed è completamente fuori control-
lo. Infatti il bilancio del 2011 si è chiuso con un 
disavanzo di oltre due milioni di euro mentre il 
2012 si è chiuso con un saldo negativo di circa 1 
milione e 700mila euro. Perché il segno negativo? 
Ma si capisce bene: ogni anno si mettevano a bi-
lancio per l’anno successivo entrate che poi non 
si verificavano in particolare per gli oneri di urba-
nizzazione. L’abitudine a calcolare con fantasia è 
però rimasta tanto è vero che lo stesso ripiano del 
disavanzo fu previsto con la messa in vendita di 
immobili comunali. Questa prassi oggi non è più 
possibile e del resto se hai creato un saldo negati-
vo e devi ripianarlo hai il dovere di dare certezza 
delle somme utili e non affidarti alla possibilità o 
alla trovata di vendite di comodo. Sta di fatto che 
il “sistema Fiesole” è stato considerato non legit-
timo (non solo per Fiesole ma per tutti gli altri 
Comuni “furbetti”) e quindi la Corte dei Conti ha 
imposto un procedimento di riequilibrio finanzia-
rio che mette insieme, oltre al disavanzo, anche i 
debiti fuori bilancio. 
A conti fatti l’importo calcolato raggiunge quasi 
3 milioni di euro che nei prossimi anni dovran-
no “rientrare” nelle casse comunali e che, se non 
ci saranno miracoli che tendiamo ad escludere, 
potranno essere reperiti in particolare con più 
tasse e meno servizi. Chi paga? I Cittadini. Chi 
dovrà rispondere di tutto questo? Il Sindaco e la 
Giunta che verranno. Non certo questo Sindaco 
che se ne andrà avendo lasciato in eredità obbli-
ghi finanziari a cui lui e la sua Giunta non hanno 
saputo far fronte . Ora è certo che questa è stata 
una cattiva anzi pessima amministrazione che 
porterà con sé sacrifici grandi se non, nella peg-
giore delle ipotesi, un futuro dissesto che, bene 
dirlo, se ci sarà avrà in ogni caso tra i sui “padri” 
questo Sindaco e questa Giunta. 

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

Centro Destra Nazionale


