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C’È UN NUOVO COMANDATE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE 
DEI COMUNI FIESOLE - VAGLIA

Alessandro Belardi è il nuovo comandante della Polizia Municipale dell’Unione 
di Comuni di Fiesole – Vaglia. Belardi, dalla fine del 1993 nella polizia di Fiesole, è 
stato nominato con decreto del presidente dell’Unione dei Comuni Fiesole – Vaglia il 
1° ottobre.
Classe 1966, il neocomandante è nato a Firenze e ha cominciato come vigile nel 
capoluogo toscano nel 1992. A fine 1993 è arrivato a Fiesole dove in questi anni oltre 
che a svolgere la funzione di vigile di pattuglia si è occupato della Protezione Civile. 
Dal 2002 è responsabile dell’ufficio commercio e nel 2009 è stato nominato ispettore 
di polizia.
Belardi prende, quindi, il posto di Paolo Cappellini andato in pensione lo scorso 
maggio dopo sedici anni di servizio sul “colle lunato”, prima come vicecomandante e 
poi dal 2001 come comandante.
“Sono onorato dell’incarico che mi è stato affidato – spiega il nuovo comandante –, 
spero di riuscire a portare avanti l’importante lavoro fatto da Cappellini, che ringrazio 
per gli insegnamenti che mi ha dato in questi anni. Intorno a me ho una squadra 
veramente valida e preparata pronta a rispondere alle esigenze di un territorio vasto 
e delicato, come ha dimostrato anche in occasione dei Mondiali di Ciclismo da poco 
terminati. Tutto il personale si è adoperato con grande impegno e disponibilità per 
essere sempre presente e per far sì che tutto si svolgesse per il meglio. Un lavoro che 
è stato supportato dalla Protezione civile e da tutte le associazioni di volontariato 
che hanno partecipato e dato il loro contributo alla manifestazione sportiva e alle quali 
va il mio più grande ringraziamento”. Belardi può contare fra Fiesole e Vaglia su un 
organico di diciannove persone.
“Come già avevamo annunciato con Fabio Pieri, presidente dell’Unione, abbiamo deciso 
di valorizzare una persona interna al comando per questi mesi che ci dividono fino 
alla fine del mandato – spiega Fabio Incatasciato sindaco di Fiesole – Il ruolo che va 
a ricoprire Belardi è molto importante ed arriva dopo l’ottimo lavoro portato avanti da 
Paolo Cappellini. Ormai il corpo dei vigili si estende in un territorio molto ampio che 
copre i due comuni e necessità quindi di una gestione complessa e sono sicuro che il 
nuovo comandante saprà affrontare nel migliore di modi”.
“Belardi prende il posto di Paolo Cappellini, persona di alto profilo come ha dimostrato 
in tutti questi anni di lavoro – afferma Fabio Pieri sindaco di Vaglia –. 
Un lavoro di coordinamento articolato che mi auguro anche il nuovo comandante 
sappia gestire con grandi capacità per rispondere in modo più adeguato ai bisogni 
della comunità. Con questa nomina si inizia una nuova storia della polizia municipale 
dell’Unione”.

BAJANI, DI PAOLO E TARANTINO:
I FINALISTI DEL PREMIO FIESOLE 
NARRATIVA UNDER 40 
Sono Andrea Bajani con Mi riconosci (Feltrinelli, 2013), Paolo Di Paolo con 
Mandami tanta vita (Feltrinelli, 2013) e Ignazio Tarantino con Sto bene è 
solo la fine del mondo (Longanesi, 2013) i tre giovani scrittori selezionati 
come finalisti per il Premio Fiesole Narrativa Under 40, fra i più 
importanti premi letterari italiani per la letteratura giovanile, assegnato 
negli anni passati ad autori che si sono poi definitivamente affermati come 
Sandro Veronesi, Paolo Giordano e Roberto Cotroneo. 
La giuria presieduta da Franco Cesati e composta da Caterina Briganti, 
Franco De Felice, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio 
Paloscia e Lorella Romagnoli ha selezionato la terzina di scrittori che si 
confronteranno fino all’assegnazione del premio, che avverrà nel mese 
di novembre prossimo. In quell’occasione, come ogni anno, verranno 
assegnati anche alcuni premi speciali e saranno in programma numerose 
iniziative parallele. Fra queste la mostra di pittura di Elisa Zadi e Luca di 
Castri ospitata nella Sala del Basolato del Municipio (piazza Mino), che si 
terrà dall’8 novembre all’ 1 dicembre. Oltre ai tre finalisti gli scrittori in gara 
per la XXII edizione del Premio erano: Mattia Signorini con Ora (Marsilio, 
2013); Rosella Postorino con Il corpo docile (Einaudi, 2013); Giacomo 
Verri con Partigiano inverno (Nutrimenti, 2012); Ivano Porpora con La 
conservazione metodica del dolore (Einaudi, 2012); Matteo Marchesini 
con Gli atti mancati (Voland, 2013); Marco Marsullo con Atletico minaccia 
football club (Einaudi, 2013); Rossella Milone con Poche parole moltissime 
cose (Einaudi, 2013) e Matteo Strukul con Regina nera (e/o, 2013).
Il “Premio Fiesole Narrativa Under 40”, nato nel 1990 su iniziativa di 
un gruppo di intellettuali fiesolani e organizzato dal Comune di Fiesole, 
è diventato negli anni uno dei più importanti premi per la letteratura 
giovanile in Italia.

OMAGGIO A SERGIO SCATIZZI
Tre artisti contemporanei omaggiano il grande Maestro Sergio 
Scatizzi. Fiesole, fino al 31 ottobre, dedica una mostra al paesaggio 
tanto caro all’artista di Gragnano. “Fiesole, quattro interpreti per un 
paesaggio”, questo il titolo della mostra ospitata nella Sala Costantini del 
Museo Civico Archeologico di Fiesole (Via Portigiani, 9), presenta, fra 
le varie opere, anche cinque grandi tele di Sergio Scatizzi mai esposte 
in collezioni pubbliche. Accanto ai quadri del Maestro le opere di Mario 
Minarini, Luciano Pasquini e Italo Pettinato, tutte ispirate al paesaggio 
toscano e in particolare proprio a quello fiesolano. Se, come afferma la 
geografa Giuliana Andreotti “i pittori sono i pionieri dell’interpretazione 
paesaggistica, raccontano il loro paesaggio e insegnano a vederlo, a 
penetrarne il senso profondo” attraverso quest’esposizione è possibile 
cogliere le diverse sfumature e sensibilità del paesaggio di Fiesole.

OrarIO mOStra – tutti i giorni 10 - 18
InFOrmazIOnI – Biglietteria dei Musei - Via Portigiani, 3 
Tel. 055 5961293 - Fax 055 5961280
www.museidifiesole.it - infomusei@comune.fiesole.fi.it 
InGrESSO – 12 euro intero - 8 euro ridotto - venerdì, sabato e domeni-
ca 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).
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BANDO “PACCHETTO SCUOLA” 
Si chiama “Pacchetto scuola” il sistema che 
mette in campo, grazie a contributi della Regione 
Toscana, una serie di benefici economici 
per garantire il diritto allo studio. Il bando 
per l’assegnazione di incentivi economici 
individuali per il sostegno al Diritto allo Studio 
è rivolto alle famiglie degli studenti residenti 
nell’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia ed è 
pubblicato sula sito del Comune, www.comune.
fiesole.fi.it, nella pagina “Bandi - Gare - Avvisi”. 
Le domande, debitamente compilate, dovranno 
essere consegnate presso l’URP del Comune di 
Fiesole entro e non oltre il 31 ottobre 2013. Il 
contributo economico è finalizzato a sostenere 
economicamente la famiglia in stato di disagio 
economico sociale per contrastare l’abbandono 
scolastico. Per potere accedere agli incentivi 
è necessario essere residenti nel comune di 
Fiesole, essere iscritti, nell’anno scolastico 
2013/2014, ad una scuola primaria, secondaria 
di primo o secondo grado, statale o paritaria; 
avere un’età non superiore ai 20 anni alla data 
di presentazione della domanda e appartenere 
ad un nucleo familiare con un indicatore della 
situazione economica equivalente (Isee), relativo 
ai redditi 2012, non superiore a 15mila euro.

APPUNTAMENTI ISEE 2013
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) è possibile 
fissare un appuntamento chiamando l’URP al 
numero 055.5961239 dal lunedì al venerdì 9 -13.

Calendario degli appuntamenti: 
FIESOLE - 29 ottobre dalle 15 alle 18 - Dipartimento 
Servizi alla Persona (via Portigiani, 27).
COmPIObbI - 16 ottobre e 6 novembre dalle 15 
alle 18 - Centro Incontri (via Romena, 58).
CaLdInE - 23 ottobre dalle 9 alle 12 - Fratellanza 
Popolare Valle del Mugnone (P.zza dei Mezzadri, 
1°p. stanza 2).

ERS DESTINATA ALLA VENDITA: 
LE DOMANDE FINO AL 29/10
Fino a martedì 29 ottobre alle ore 13 - è 
possibile presentare 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 alloggi destinati all’edilizia residenziale 
sociale. Il bando è consultabile sul sito del 
Comune www.comune.fiesole.fi.it nella pagina 
“Bandi - Gare - Avvisi”. Le prime case di edilizia 
sociale destinate alla vendita arriveranno a 
fine 2013: sono infatti in corso di realizzazione 
quattro alloggi a Ellera. Verranno garantiti prezzi 
di vendita inferiori rispetto a quelli del mercato, il 
20% in meno del valore stimato secondo i criteri 
dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

PROGRAMMA SCUOLA DI 
MUSICA DI FIESOLE 
SabatO 12 ore 21 e dOmEnICa 13 ore 17
Teatro Puccini, La Serva Padrona di G.B. Pergolesi
dOmEnICa 13 ore 11 - Auditorium Sinopoli di Vil-
la La Torraccia, Momenti Musicali
dOmEnICa 27 ore 11 - Villa la Torraccia, Audito-
rium Sinopoli, ConcerTiAmoBeethoven 
martEdì 29 ore 17.30 - Villa Bardini Costa San 
Giorgio - musiche di C. Saint-Saëns, R. Schu-
mann, C. Debussy, F. Poulenc

Per info e prenotazioni:
tel. 055/597851
www.scuolamusica.fiesole.fi.it 
info@scuolamusica.fiesole.fi.it.

ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO: 
I MERCATI DI OTTOBRE
I sapori della tradizione e l’artigianato locale, ecco cosa ci 
propongono i mercati in programma nella seconda parte 
del mese. Domenica 13, dalle 9 alle 20, in piazza Mino 
a Fiesole è in programma la “Festa dell’uva” mostra-
mercato enogastronomica. I banchi presenteranno 
specialità enogastronomiche e dell’artigianato. 
Dai formaggi agli insaccati, dal vino all’olio, dagli og-
getti per la casa a tanti altri prodotti realizzati dai ma-
estri artigiani. Nel pomeriggio anche intrattenimento 
per i bambini. L’iniziativa è organizzata da FeLSA CISL 
Firenze con la collaborazione del Comune di Fiesole. 
Domenica 21, invece, torna il tradizionale appuntamen-
to con il “Mercato Artingegno”. 
Dalle 9 alle 20 piazza Mino si animerà coi banchi 
di artigiani che espongono i loro lavori fatti a mano e 
danno prova della loro maestria con dimostrazioni sul 
posto. Un’occasione per trovare oggetti realizzati in le-
gno e ancora ceramiche, vetri decorati, candele, ma-
nufatti di stoffa e tanto altro per la casa e non solo. 

MOSTRE: L’ARTE DELLA UGOLINI
Verrà inaugurata giovedì 16 ottobre alla Biblioteca 
comunale di Fiesole (via Sermei, 1) la mostra dell’artista 
Giovanna Ugolini, “Testimonianze e ricordi. Oltre il 
presente”. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico 
fino a sabato 9 novembre, presenta una serie di collage 
ispirati al libro “Marionette e miti” (Edizioni Esuvia) 
di Liliana Ugolini, che verrà presentato proprio in 
occasione dell’inaugurazione dell’esposizione. Nata 
a Firenze nel 1940, la Giovanna Ugolini è pittrice 
eclettica e polivalente, interessata a esplorare varie 
tecniche quali disegno, incisione, collage, olio, acrilico 
e batik. In occasione dell’iniziativa l’artista donerà al 
Comune di Fiesole e alla Biblioteca comunale due 
suoi collage. Alla presentazione parteciperanno, fra gli 
altri, l’assessore alla Cultura di Fiesole Paolo Becattini, 
direttore della Biblioteca comunale Vanni Bertini e il 
critico d’arte Federico Napoli.

OrarI mOStra - lunedi e giovedì 15 – 19; martedì, 
mercoledì e venerdì 11 – 19; sabato 9 – 13. 

L’AUTOBIOGRAFIA AFFETTIVA 
DI MANFREDI A FIESOLE
Il pittore fiorentino Manfredi (86 anni) è tornato 
con una mostra personale ospitata nella Sala del 
Basolato del Municipio di Fiesole (Piazza Mino) fino 
al 3 novembre. L’esposizione, curata da di Almabianca 
Guarracino, raccoglie circa 20 ritratti e alcuni 
paesaggi. Dal 2008 il pittore Manfredi ha continuato 
a dedicarsi alla produzione di ritratti «degli dei del 
mio olimpo mentale» che tanto hanno partecipato alla 
sua formazione intellettuale. 
I personaggi che animano questa nuova mostra sono, 
fra gli altri: Arthur Schopenhauer, Jorge Louis Borges, 
Ippolito Nievo (manifesto per il 50° dell’Unità d’Italia 
2011), Karl Kraus, Isaak Babel, Aleksandr Sergeevicˇ 
Puškin, Marie Curie (manifesto per l’8 di marzo 2012), 
George Bernard Shaw. I nomi celebri si uniscono, 
questa volta, ai volti degli amici di Manfredi che non 
ci sono più, in una sorta di autobiografia affettiva 
che ripercorre il cammino della sua lunga vita di uomo 
e di artista. Riproposto anche il ritratto dell’amica 
Margherita Hack, come omaggio affettuoso dopo la sua 
scomparsa.

OrarI mOStra - tutti i giorni 10 – 19, chiuso il lunedì
Ingresso libero

ALLA SCOPERTA DELLA CHIESA E DEL 
CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Un percorso che porta alla scoperta della Chiesa e 
Convento di San Francesco, la cui posizione dominate 
regala un superbo panorama su Firenze. È l’escursione 
in programma per sabato 19 ottobre, che rientra 
nell’iniziativa “Mai visti dell’arte sacra” organizzata 
dal Comune. Partendo da piazza Mino l’itinerario della 
passeggiata sale sull’antica rocca etrusca di Fiesole fino 
ad arrivare alla Chiesa e al Convento di San Francesco. 
La Chiesa ed il Convento si offrono con splendidi 

capolavori d’artisti rinascimentali, quali Piero di 
Cosimo, Raffaellino del Garbo, Neri di Bicci, oltre che del 
contemporaneo Baccio Maria Bacci. Sono visibili anche 
due chiostri e le antiche celle dei monaci francescani 
che qui arrivarono intorno alla fine del 1300. Il Convento 
ospita anche un piccolo Museo Missionario che 
raccoglie una collezione egizia ed una cinese realizzate 
dai padri missionari provenienti da quei paesi.
“La Chiesa ed il Convento di San Francesco”, come le 
altre escursioni in calendario (per il calendario completo 
www.fiesoleforyou.it), si svolge la mattina dalle 10 alle 12 
circa. I partecipanti sono accompagnati da esperti che 
oltre a illustrare il percorso fanno conoscere i siti più 
importanti che via via si presenteranno lungo il cam-
mino. L’iniziativa è gratuita ma deve essere prenotata 
entro le ore 12.30 di venerdì 18 ottobre telefonando ai 
numeri 055.5961311 e 055.5961296 oppure registrandosi 
presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di 
Fiesole, Via Portigiani, 3 – Fiesole.
 
Per ulteriori info telefonare ai numeri 055.5961311, 
055.5961323, 055.5961256 oppure  scrivere a info.turismo@
comune.fiesole.fi.it.

IL SOLE D’INVERNO. LA NASCENTE 
STAGIONE TEATRALE DI FIESOLE
Dal 4 al 15 novembre, presso il Teatro della Casa 
del Popolo di Caldine (via Faentina 183, Fiesole), 
il Teatro Solare organizza “Il Sole d’Inverno”, una 
piccola stagione teatrale invernale. Si tratta di un 
progetto pilota che mira a divenire un appuntamento 
fisso per la città di Fiesole e contribuisce a rafforzare la 
continuità e la varietà delle proposte del Teatro Solare 
nell’arco dell’anno. In questa prima edizione “Il Sole 
d’Inverno” propone due spettacoli della compagnia 
“Teatro dell’Elce”. “Ercole e le stalle di Augia” (4, 5, 6 
novembre. Adattamento e regia Marco Di Costanzo, con 
Stefano Parigi, suono Andrea Pistolesi), raffinatissima 
e ironica riscrittura del mito firmata da F. Dürrenmatt, 
è una metafora sorprendentemente attuale dell’inerzia 
della politica di fronte al precipitare dei problemi della 
società. “Farruscad e Cherestanì” (7, 8, 11, 12, 13, 14, 
15 novembre. Adattamento e regia Marco Di Costanzo, 
con Daniele Caini, Erik Haglund, Tatiana Muntoni), 
tratto dalla fiaba teatrale “La donna serpente” di 
Carlo Gozzi e prodotto in collaborazione con il Teatro 
della Pergola, presenta tre attori squattrinati, ultimi 
superstiti di una decaduta compagnia di provincia, 
che con i pochi oggetti loro rimasti si affaccendano per 
tenere in vita lo spettacolo dei loro sogni a dispetto di 
ogni crisi economica e esistenziale.

Inizio spettacoli - 20.45. 
Posto unico - Biglietti: 12€ intero/10€ ridotto/gratuito 
sostenitori Teatro Solare.
Info e prenotazioni
info@teatrosolare.it - www.teatrosolare.it.

AGGIORNAMENTO 2013 ALBO 
PRESIDENTI E SCRUTATORI DI SEGGIO 
Al fine di aggiornare gli albi dei Presidenti e degli 
scrutatori che vengono nominati presso i seggi in oc-
casione delle consultazioni elettorali, si ricorda che è 
possibile iscriversi all’Albo dei Presidenti di seggio 
presentando domanda entro il 31 ottobre 2013 ed 
all’Albo degli Scrutatori entro il 30 novembre 2013. 
Nella domanda, da inviare all’indirizzo e mail dell’Uffi-
cio Servizi Demografici (ufficio.anagrafe@comune.fiesole.
fi.it), all’indirizzo PEC del Comune di Fiesole, oppure 
consegnare o inviare per posta o a mano a: Comune di 
Fiesole – Piazza Mino n.26 50014 FIESOLE, è necessario 
indicare dati personali, titolo di studio, professione, in-
dirizzo e numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail e 
allegare copia di un documento d’identità.
Si ricorda che possono chiedere l’inserimento negli 
albi suddetti i cittadini italiani iscritti nelle liste 
elettorali del Comune di Fiesole.
Sul sito www.comune.fiesole.fi.it sono presenti tutte le in-
formazioni utili, circa i requisiti richiesti per far parte 
degli albi suddetti ed il modello per la richiesta d’iscri-
zione e/o di cancellazione dagli stessi.
Gli albi aggiornati annualmente costituiscono uno 
strumento indispensabile a garantire il regolare 
svolgimento delle consultazioni elettorali e l’attiva 
partecipazione degli elettori. 



GRAZIE MONDIALI
Si è concluso con il Mondiale di Ciclismo Toscana2013 pro-
babilmente l’evento internazionale di maggior rilievo che 
abbiamo mai avuto a Fiesole. Cinque anni di lavoro, infatti, 
sono trascorsi da quando candidai Fiesole, con Firenze, nel 
2008 per questa manifestazione sportiva. In totale , miglia-
ia di persone hanno partecipato, sono state realizzate opere 
pubbliche – permanenti- da valutare nell’ordine di milioni, 
le immagini del nostro territorio sono state ammirate da 
oltre un miliardo di persone di ogni parte del mondo. Qui da 
noi, l’affannoso lavoro di tanti – fra cui i dipendenti dell’am-
ministrazione comunale, i vigili, i funzionari, gli ammini-
stratori, i volontari, le associazioni e i cittadini tutti – senza 
sosta si sono adoperati affinché la gara e l’accoglienza ri-
uscissero al meglio. Ci sono state, è vero, alcune preoccu-
pazioni nei giorni che hanno preceduto l’attraversamento 
di Fiesole da parte dei ciclisti, sentimento comprensibile. 
Ora, però, saremmo contenti di poter rivivere l’accaduto, fin 
da subito! È dunque con ancora la sensazione piacevole del 
coinvolgimento di questi giorni che voglio ringraziare tutti 
coloro che sono stati con noi, tutti coloro che hanno lavora-

to, che hanno permesso che tutto procedesse per il meglio, 
tutti coloro, infine, che ci hanno regalato una settimana ir-
ripetibile.

Il ringraziamento inizia da Firenze e dalla sua amministra-
zione, che da subito ha voluto Fiesole con sé per organizzare 
l’evento mondiale.
Grazie anche a tutta l’amministrazione della Regione To-
scana e della Provincia di Firenze, ai loro Presidenti e ai 
loro Assessori che hanno profuso un grande sforzo perché 
potessero essere realizzate a Fiesole le opere pubbliche e le 
manutenzioni importanti che erano necessarie ma difficili 
da supportare, e non scontate, in questo momento.
Grazie alle centinaia di volontari – giovani e meno giovani 
– che hanno dato una parte del loro tempo e della loro fatica 
per stare sulle strade per controllare la sicurezza, presidia-
re i varchi, gestire situazioni delicatissime.
Grazie alle Associazioni di volontariato – Misericordia, Vab, 
Fratellanza Popolare, Case del Popolo, Associazioni sporti-
ve – che hanno contribuito a strutturare la rete di protezio-
ne civile e ad animare questi giorni con tanti momenti di 
ritrovo e di passione.
Grazie a tutto il comando dei Vigili di Fiesole -Vaglia che 
ininterrottamente per molti mesi hanno pianificato, orga-
nizzato, presidiato, approntato il sistema che ha permesso 
di passare una settimana in totale sicurezza.
Grazie all’ufficio tecnico del Comune e ai nostri operai che 
hanno seguito e realizzato un complesso di opere pubbliche 
– riasfaltature, sottoservizi, parcheggi, illuminazione – che 
ci ritroveremo nel tempo.
Grazie a tutto il complesso sistema di Protezione Civile e ai 
responsabili che vi hanno lavorato, strutturando una mac-
china in grado di prevedere e provvedere a situazioni criti-
che, anche oltre a quanto si è poi verificato.
Grazie a tutto il sistema ricettivo e commerciale fiesolano 
che si è fatto trovar pronto di fronte a un afflusso di sportivi 
e turisti così elevato .
Grazie allo staff dell’ufficio cultura e del turismo che ha 
organizzato attività culturali importanti a contorno dello 
sport e messo in opera un sistema di accoglienza e promo-
zione così valido che intendiamo portarlo avanti anche in 

futuro. Grazie a tutti gli appassionati, camperisti o solo vi-
sitatori, stranieri o no, del nostro territorio o provenienti da 
oltre i nostri confini, tifosi o solo curiosi, vecchi o giovani, 
che hanno raggiunto Fiesole e sono stati con noi sotto i colo-
ri del mondo e dello sport.
Grazie a tutti i fiesolani che con il loro entusiasmo hanno 
partecipato senza sosta ad animare piazza Mino e il territo-
rio per tante ore e tanti giorni e che alla fine, domenica sera, 
erano commossi come e con me.
Grazie a tutti coloro che pur disinteressandosi del ciclismo 
hanno sopportato l’invasione e la passione di tutti quanti 
sono venuti a Fiesole per il mondiale con grande civiltà, pa-
zienza e senso civico.
Grazie (e scusa) a tutti coloro che hanno avuto disagi, ma che 
hanno dialogato e si sono confrontati con noi per risolverli.
Grazie ad Alfredo Martini, uno degli uomini dello sport ita-
liano fra i più belli e più veri, per il sostegno e le belle parole 
a Fiesole, alla nostra organizzazione e alla nostra comunità.
Grazie a tutti i ciclisti - uomini, donne, giovani, meno giova-
ni, campioni e gregari- che si sono battuti senza sosta sulle 
nostre colline e in mezzo alla nostra Città.
Grazie alla squadra azzurra di ciclismo, un po’ sfortunata, 
ma straordinaria nel regalarci un sogno e nell’andare vici-
na a regalarci anche una medaglia.
Grazie a Vincenzo Nibali, che all’ultimo giro è scattato con 
un coraggio straordinario avviandosi in cima al colle luna-
to: è arrivato solo in piazza Mino, tra la folla che lo sostene-
va con tanta passione .
Grazie a tutti i visitatori del nord Europa – norvegesi, dane-
si, belgi, tedeschi, olandesi, svizzeri – che hanno animato 
con i loro colori Fiesole e la sua piazza.
Grazie alla Parrocchia di Fiesole che, in questa importante 
occasione, è stata fattivamente partecipe con il restauro del 
Campanile della Cattedrale e S. Maria Primerana. Grazie 
al Vicesindaco Gamannossi e all’Assessore Orsecci ininter-
rottamente al lavoro negli ultimi due mesi per organizzare, 
insieme a me, al meglio, tutta la macchina del mondiale a 
Fiesole. 
Grazie all’idea che ci è venuta di rendere interamente gratu-
ito il circuito, così da permettere a tutti, ma proprio a tutti, 
di assisterci liberamente.
Grazie, infine, a tutti coloro che ci hanno creduto e che per 
questo hanno instancabilmente lavorato, a coloro che han-
no visitato nel pieno rispetto e senso civico,a tutti coloro 
che si son assunti responsabilità, che hanno voluto arrivare 
fino in fondo, che si sono entusiasmati . 
Grazie Fiesole, sei stata all’altezza.

Fabio Incatasciato
Sindaco di FiesoleIl nostro album 

dei mondiali

Guarda tutte le foto sulla nostra pagina Fb: 
Comune di Fiesole
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CEntrOSInIStra PEr FIESOLE
L’ErEdIta’ dI un EVEntO mOndIaLE
Lunedì 30 settembre, salendo a Fiesole per partecipare al Consiglio Comunale, ab-
biamo avuto una sensazione strana, ma al tempo stesso piacevole. Sulle prime diffici-
le da interpretare, ma poi abbiamo capito e a tutti noi è apparsa comune. La vogliamo 
quindi condividere, riparlando ancora dei Mondiali di Ciclismo, per capire soprattut-
to quale possa essere l’eredità che un evento come quello vissuto sulle nostre strade 
possa aver lasciato. E come farla vivere nel tempo, questa eredità.
Salivamo verso piazza Mino, o scendevamo verso la Valle del Mugnone, e ai lati an-
cora era presente qualche sparuta transenna, qualche cartello in via di rimozione, le 
prime macchine si riappropriavano dei loro stalli abituali…segnali di un ritorno alla 
normalità veloce ed efficiente come tutta l’organizzazione dell’evento. Sulla strada, 
e vi resteranno ancora per un bel po’, i segni del passaggio: scritte d’incitamento 
recanti il nome di questo o quel campione, bandiere da tutto il mondo, una Babele di 
lingue e colori che non necessitava traduzione, chiara e comprensibile: era passato 
da lì! Si percorreva quella “carta geografica” e si aveva la sensazione che la storia 
aveva toccato il nostro territorio. Come spesso accade, ne avevamo forse la piena con-
sapevolezza solo ora che era passata, che era già successo, che tutto era finito. Non 
so voi, ma noi ne siamo stati orgogliosi. Lo diciamo subito per togliere ogni dubbio: è 
stato un successo di tutti. Dei cittadini, dell’Amministrazione, delle categorie produt-
tive, delle Associazioni. Insomma di tutta una Città, che si è impegnata e adattata a 
questa settimana forse irripetibile e bellissima. Senza questo impegno non sarebbe 
stato possibile. Se ne potrà parlare, lo si potrà ricordare per anni, ci troveremo coi 
nostri figli e nipoti a raccontare di quel giorno che a “Fiesole è passato il mondiale”, 
e molti di noi forse per l’età, forse per altro, lo faranno con gli occhi lucidi. Così come 
a Firenze, dove tutto è filato liscio, si può dire che Fiesole ha retto l’impatto, segno di 
una preparazione capillare e di una capacità di adattamento dei cittadini che hanno 
pazientemente accolto l’evento, mettendosi a disposizione. Il terrore organizzativo 
che era serpeggiato, forse giustamente, è stato spazzato via e ha lasciato il posto alla 
passione pura e alla voglia di partecipare. Non possiamo negarlo: è stato un tempo 
infame. Abbiamo avuto un assaggio di autunno che ha di fatto frenato l’afflusso di 
persone, ma ha, per trovargli un lato romantico, reso immortali le immagini di uno 
sport già di per sé epico. Bastava vedere le facce dei corridori ad ogni passaggio da 
piazza Mino, tra due ali di folla mai doma nonostante il temporale infuriasse dalle 
prime ore del mattino. Solo all’ultimo giro è comparso uno squarcio di sole, che 
lasciava presagire al gran finale, mancato per i colori azzurri solo per un soffio. 
Risuona ancora l’urlo della folla quando dalla curva e apparsa la sagoma di Vincenzo 
Nibali nel gruppetto di testa, urlo esteso fino alla terrazza del Comune in una pas-
sione bipartisan tra maggioranza e opposizioni. In una parola: il valore dello sport.
Nel tornare alla normalità, come detto, si impone però una riflessione attenta su cosa 
abbia lasciato questo evento. Senza dubbio, e non è poco, ha lasciato una perfetta 
asfaltatura sulle nostre strade. Ma non ci basta. Vogliamo, e proprio nel Consiglio 
Comunale cui accennavamo si è iniziato, stimolare con tutte le forze politiche una 
riflessione sulle potenzialità del nostro territorio. Ribaltando il concetto, vogliamo 
“sfruttare il territorio”. Questo è lo sfruttamento che ci piace: non quello del suolo, 
ma quello delle energie e delle capacità che si possono mettere in moto. La vocazione 
storica e culturale di Fiesole ce lo impone. Proseguire sulla strada tracciata con sem-
pre maggior vigore. Andare a fondo sul piano dell’innovazione e della progettualità 
per mettere definitivamente in campo un progetto di turismo sportivo e sostenibile, 
legato all’ambiente e alle tradizioni. Tutti li hanno definiti i mondiali della cultura, in 
cui sport e cultura si sono fusi come non mai e testimonianza ne sono state le inizia-
tive collaterali svolte. Una strada per uscire dalla crisi, anche senza bisogno di aspet-
tare il prossimo evento, da mettere in campo ogni giorno, con le ricette che abbiamo 
a disposizione: idee, passione e partecipazione di tutti. Con una premessa: la voglia 
di mettersi in discussione, a cominciare dalle nostre piccole abitudini. Scoprire che 
esiste, per esempio, nell’area fiorentina, un diverso concetto di mobilità, e che, con 
gli aggiustamenti del caso, è possibile. Abbiamo sentito molti colleghi di lavoro dire 
“Sai che ho scoperto che in fondo da casa mia è comodo anche in bicicletta!”.
Questa crediamo l’eredità maggiore, così come crediamo che la responsabilità di tale 
eredità sia sulle spalle di tutti, anche e soprattutto di noi cittadini, primi attori di 
quella battaglia culturale solo vincendo la quale si può davvero pensare di cambiare 
in meglio la nostra vita.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

a FIESOLE 
La traSParEnza 
Fa Paura?
Molti cittadini ci hanno chiamato o scritto 
per sapere perché a Fiesole non riescono 
ad avere notizie su ciò che accade all’in-
terno del Comune, sulle decisioni che ven-
gono assunte, sul perché vengono votate 
alcune delibere e anche su chi e per quali 
motivi le ha contestate. 
Purtroppo, nonostante le promesse elet-
torali, l’Amministrazione non si è ancora 
dotata di alcuni strumenti che potrebbero 
facilitare la conoscenza di ciò che succe-
de all’interno ed iniziare a pensare che il 
Municipio non è un luogo chiuso e inarri-
vabile, ma è la casa di tutti.

Ci sono poche cose, non costose, che po-
trebbero essere fatte.

La trasmissione in diretta dei Consigli 
Comunali è una di queste, facilmente at-
tuabile, senza troppi costi e che sarebbe 
sicuramente apprezzata da tanti cittadini. 
Oggi, chi naviga su Internet trova (con 
molta fatica, per la verità!) soltanto una 
registrazione audio dei Consigli Comunali 
noiosa, perché viene ascoltata davanti ad 
uno schermo che non riflette l’immagine 
di chi parla o le facce di chi partecipa alle 
riunioni.

Altro piccolo passo nella trasparenza a 
costi zero, è un archivio on-line delle de-
libere e degli atti del Comune: perché ci 
dobbiamo limitare a leggere solo ciò che è 
stato approvato negli ultimi quindici gior-
ni, invece di poter spaziare su tutto ciò che 
il Comune, anche negli anni passati, ha 
deciso? Questo potrebbe essere utile per 
confrontare cosa e come sono cambiate al-
cune norme, quali sono state negli anni le 
decisioni assunte sui singoli servizi o an-
cora dar modo ai cittadini di verificare nel 
tempo le varie spese che sono state fatte.

E che dire delle bacheche comunali che 
spesso contengono solo le convocazioni 
dei Consigli e delle Commissioni? Queste, 
oltre al giornale che state leggendo la cui 
diffusione però lascia molto a desiderare, 
sono l’unica fonte di notizie dal “palazzo” 
che hanno coloro che non utilizzano Inter-
net e, quindi, perché non utilizzarle per 
informare i cittadini?
Ma trasparenza vuol dire anche “accesso 
agli atti”. Su questo tema c’è una Legge 
nazionale ben precisa che dà ampia possi-
bilità ai cittadini di visionare e avere copia 
di atti e documenti per i quali hanno inte-
resse. E allora perché quando qualcuno fa 
tale richiesta, spesso si sente rispondere 
con un rifiuto oppure si vede porre limi-
tazioni che non sono certo previste dalla 
Legge? 

In un’Amministrazione chiara e traspa-
rente tutto questo non deve accadere e, 
pur nel rispetto della riservatezza di altre 
persone coinvolte, il diritto di avere acces-
so e copia degli atti richiesti esiste senza 
dover ricorrere agli avvocati o a fare la 
voce grossa. Trasparenza e disponibilità 
evitano di far pensare che qualche cittadi-
no ha più diritti di altri.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

COStItuzIOnE: La 
VIa maEStra
12 OttObrE: 
manIFEStazIOnE 
nazIOnaLE a rOma
Il 12 ottobre l’appuntamento è a Roma 
in Piazza della Repubblica alle ore 14.

Ecco un estratto del testo dell’appello da cui 
scaturisce il percorso di mobilitazione per la 
difesa e l’applicazione della Costituzione. Il 
testo completo si trova su: 
www.costituzioneviamaestra.it.
Da parte nostra sottoscriviamo l’appello, 
parteciperemo e vi invitiamo a partecipare 
numerosi.
1. Di fronte alle miserie, alle ambizioni persona-
li e alle rivalità di gruppi spacciate per affari di 
Stato, invitiamo i cittadini a non farsi distrarre. 
Li invitiamo a interrogarsi sui grandi problemi 
della nostra società e a riscoprire la politica e 
la sua bussola: la Costituzione. La dignità delle 
persone, la giustizia sociale e la solidarietà ver-
so i deboli e gli emarginati, la legalità e l’aboli-
zione dei privilegi, l’equità nella distribuzione 
dei pesi e dei sacrifici imposti dalla crisi econo-
mica, la speranza di libertà, lavoro e cultura per 
le giovani generazioni, la giustizia e la demo-
crazia in Europa, la pace: questo sta nella Costi-
tuzione. La difesa della Costituzione non è uno 
stanco richiamo a un testo scritto tanti anni fa. 
Non è un assurdo atteggiamento conservatore, 
superato dai tempi. Non abbiamo forse, oggi più 
che mai, nella vita d’ogni giorno di tante perso-
ne, bisogno di dignità, legalità, giustizia, liber-
tà? Non abbiamo bisogno di politica orientata 
alla Costituzione? Non abbiamo bisogno d’una 
profonda rigenerazione bonificante nel nome 
dei principi e della partecipazione democratica 
ch’essa sancisce?Invece, si è fatta strada, non 
per caso e non innocentemente, l’idea che que-
sta Costituzione sia superata; che essa impedi-
sca l’ammodernamento del nostro Paese; che 
i diritti individuali e collettivi siano un freno 
allo sviluppo economico; che la solidarietà sia 
parola vuota; che i drammi e la disperazione di 
individui e famiglie siano un prezzo inevitabi-
le da pagare; che la partecipazione politica e il 
Parlamento siano ostacoli; che il governo debba 
essere solo efficienza della politica economica 
al servizio degli investitori; che la vera costi-
tuzione sia, dunque, un’altra: sia il Diktat dei 
mercati al quale tutto il resto deve subordinar-
si. In una parola: s’è fatta strada l’idea che la 
democrazia abbia fatto il suo tempo e che si sia 
ormai in un tempo post-democratico: il tempo 
della sostituzione del governo della “tecnica” 
economico-finanziaria al governo della “politi-
ca” democratica. Così, si spiegano le “ineludibi-
li riforme” – come sono state definite –, inelu-
dibili per passare da una costituzione all’altra. 
La difesa della Costituzione è dunque innan-
zitutto la promozione di un’idea di società, di-
vergente da quella di coloro che hanno operato 
finora tacitamente per svuotarla e, ora, operano 
per manometterla formalmente. È un impegno, 
al tempo stesso, culturale e politico che richie-
de sia messa in chiaro la natura della posta in 
gioco e che si riuniscano quante più forze è pos-
sibile raggiungere e mobilitare. Non è la difesa 
d’un passato che non può ritornare, ma un pro-
gramma per un futuro da costruire in Italia e in 
Europa. […] Anche noi abbiamo le nostre “ine-
ludibili riforme”. Ma, sono quelle che servono 
per attuare la Costituzione, non per cambiarla.
(Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Maurizio 
Landini, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky)

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

bILanCIO 
COmunaLE:
I COntI nOn 
tOrnanO 
E’ una storia che si trascina da anni. 
Basta scorrere le cronache locali per 
avere contezza di una realtà preoc-
cupante per il Comune di Fiesole a 
causa di un bilancio a dir poco tra-
ballante:  Il rendiconto 2009 presenta 
un disavanzo di 1,6 milioni di euro, 
mentre quello del 2010 risulta essere 
in positivo solo grazie alla copertura 
del passivo con gli oneri derivanti dai 
permessi edilizi. Nel 2011 il bilancio 
si chiude nuovamente con un disa-
vanzo di oltre due milioni, solo mini-
mamente ridotto nel 2012. Non sono 
le “solite opposizioni” sempre pronte 
a far polemiche strumentali, (e lo di-
ciamo da almeno quattro anni che i 
conti non tornano) ma cifre ufficiali, e 
i numeri, si sa, non mentono. Numeri 
che non potevano non avere come con-
seguenza l’intervento della Corte dei 
Conti che nel giudicare lo stato eco-
nomico del Comune ha usato espres-
sioni tutt’altro che rasserenanti:  “va-
lutazione complessivamente negativa 
sulla sana gestione finanziaria” non 
corretta copertura del disavanzo gravi 
irregolarità contabili. Se vi par poco… 
Una bocciatura che ha imposto all’am-
ministrazione l’approvazione del pia-
no di riequilibrio finanziario plurien-
nale finalizzato al rientro dal debito di 
quasi tre milioni di euro accumulato 
negli anni a causa di investimenti sba-
gliati, scelte inconcepibili, errori di 
valutazione.
Un piano che certo non ci rassicura, 
vista l’inconcludenza e la superficia-
lità che questa amministrazione ha 
dimostrato negli ultimi anni nel rias-
sestare il bilancio, nonostante le no-
stre grida di allarme e i richiami della 
magistratura contabile. Fiesole, citta-
dina che dovrebbe esser nota in Italia 
e nel mondo per la sua storia, la sua 
bellezza e la sua ricchezza culturale 
assurge agli onori delle cronache na-
zionali perché è sull’orlo del baratro 
finanziario. Ultimo della serie il quoti-
diano L’Avvenire, che nell’edizione del 
21 settembre scorso  inserisce Fiesole 
nell’elenco dei 500 comuni in predis-
sesto, e quindi a rischio. E’ vero? Per-
ché se non lo fosse il sindaco potrebbe 
valutare l’ipotesi di procedere con una 
querela nei confronti del quotidiano 
per  “diffamazione politico-ammini-
strativa”. Ma se quanto scritto da L’Av-
venire risulta fondato, allora è oppor-
tuno che il sindaco venga in Consiglio 
per riferire sullo stato delle casse co-
munali, acclarando pubblicamente la 
situazione di pre-default nella quale si 
trova il nostro Comune. 

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

Centro Destra Nazionale


