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PREMIO NARRATIVA UNDER 40: 
È PAOLO DI PAOLO 
IL VINCITORE DELLA XXII EDIZIONE

Febbraio 1926. Le vite di due ragazzi, Moraldo e Pietro, seppur condotte con approcci 
diametralmente opposti, s’intrecciano tra Torino e Parigi nelle pagine del libro Mandami 
tanta vita (Feltrinelli, 2013) di Paolo Di Paolo. L’opera si presenta come un omaggio 
a un passato di grandi ideali e una riflessione profonda sul presente. Con questo libro 
lo scrittore romano, classe 1983, va a vincere la XXII edizione del Premio Fiesole 
Narrativa Under 40. Sarà lo stesso Di Paolo a ritirare il riconoscimento letterario 
durante la cerimonia di premiazione in programma per sabato 16 novembre , alle 
ore 17, nella Sala del Basolato del Municipio (P.zza Mino).
A decretare la vittoria di Di Paolo su Andrea Bajani - in gara con Mi riconosci 
(Feltrinelli, 2013) - e Ignazio Tarantino – in concorso con Sto bene è solo la fine 
del mondo (Longanesi, 2013) -, gli altri due autori che componevano la terzina dei 
finalisti, è stata la giuria presieduta da Franco Cesati e composta da Franco De Felice, 
Fulvio Paloscia, Marcello Mancini, Lorella Romagnoli, Silvia Gigli, Gloria Manghetti e 
Caterina Briganti. In occasione della cerimonia verranno consegnati anche i Premi 
speciali quest’anno attribuiti a Federico Di Vita per “Pazzi scatenati. Usi e abusi 
dell’editoria italiana” (Tic edizioni, 2012), un libro-inchiesta ironico e dissacrante 
sull’editoria italiana che raccoglie interviste e testimonianze, a Nada Malanima per 
“La Grande Casa” (Bompiani, 2012), per aver incrociato nella sua carriera letteratura e 
musica ambedue da autrice e aver avvicinato molti giovani alla lettura e, infine, al libro 
“La rosa dei Barbera. Editori a Firenze dal Risorgimento ai Codici di Leonardo” 
(Giunti Editore, 2012) con saggi di Paolo Fabrizio Iacuzzi, Milva Maria Cappellini 
e Aldo Cecconi e curato da Carla Ida Salviati, prima, complessiva ricostruzione di 
un tassello fondamentale nella storia dell’editoria italiana e in particolare toscana, che 
tratta delle vicende della casa editrice Barbèra, fondata da Gaspero Barbèra a Firenze 
nel 1854 e acquistata da Renato Giunti negli anni sessanta del Novecento.
Anche la XXII edizione del Premio Narrativa Under 40, come succede da due anni, si 
coniuga con l’arte. La manifestazione è accompagnata, infatti, dalla mostra di pittura di 
Elisa Zadi e Luca di Castri ospitata proprio nella stessa Sala dove si terrà la cerimonia 
di premiazione letteraria.
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.

ESISTENZIALISMO E 
SIMBOLISMO: LE DUE 
PERSONALI DI ELISA ZADI  
E LUCA DI CASTRI 
 
Esistenzialismo e simbolismo, due percorsi diversi per la stessa 
arte: la pittura. 
Vernice novembrina per la prima mostra a Fiesole di Elisa Zadi “In-
trospezioni:   percorsi nella pittura” e Luca di Castri “Apparenze”.  
Inaugura, infatti, venerdì 8 novembre, alle 18, nella Sala del 
Basolato del Municipio Fiesole (P.zza Mino), la doppia persona-
le - ingresso libero - curata dallo storico e critico d’arte Giovanni 
Faccenda. L’esposizione, aperta fino all’1 dicembre, fa parte degli 
eventi collaterali organizzati in occasione del Premio Fiesole 
Narrativa Under 40. Le due mostre uniscono un ampio numero 
di opere recenti in un ideale viaggio nel sentire più profondo e 
radicato dei due giovani artisti. Diversi e apparentemente lontani, i 
pittori fiorentini Zadi e di Castri sono legati da una forte sensibilità 
artistica e da una personale ricerca tecnica e sperimentale. 
Un percorso di studio attento e riflessivo che lega il mestiere dell’ar-
tista a quello del vivere. Elisa Zadi propone figure femminili e 
oggetti quotidiani sospesi in uno spazio-assenza dai riverberi 
metafisici; Luca di Castri mostra, invece, una serie di opere dove 
un’atmosfera onirica si fa densa di illuminazioni e di mistero. 
L’esposizione organizzata dall’Unione dei Comuni di Fiesole 
– Vaglia ha il patrocinio del Comune Firenze, della Provincia di 
Firenze, della Regione Toscana, della Fondazione Spadolini e della 
Fondazione Primo Conti. 

A corredare la mostra saranno editi due cataloghi monografici 
dedicati ai due percorsi pittorici, pubblicati appositamente per 
l’evento. Elisa Zadi e Luca di Castri saranno inoltre presenti, fra gli 
emergenti, nel Catalogo dell’Arte Moderna (CAM) n°49 edito dalla 
Mondadori, che uscirà proprio nel periodo dell’esposizione fiesola-
na. Dopo la laurea con lode all’Accademia di Belle Arti di Firenze 
per Zadi, e il DAMS di Bologna per di Castri, i due pittori si sono co-
nosciuti durante l’edizione 2012 del Premio Cromica, presieduto da 
Giovanni Faccenda, che li ha visti vincere rispettivamente il primo 
e secondo premio. Da allora è emerso fra i due un profondo senso di 
condivisione del fare artistico comune che li conduce a questa felice 
ed intensa collaborazione. 
 
Elisa Zadi e Luca di Castri 
“Introspezioni: percorsi nella pittura” e “Apparenze”
LUOGO – Fiesole, Sala del Basolato - Municipio, P.zza Mino
DATE – 9 novembre – 1 dicembre 2013
INAUGURAZIONE – 8 novembre, ore 18
ORARI – tutti i giorni 10.00 – 18.00
INGRESSO - libero
INFO – Musei di Fiesole - Via Portigiani, 3 - Tel. 055 5961293
infomusei@comune.fiesole.fi.it - www.comune.fiesole.fi.it

Opera di Elisa Zadi Opera di Luca di Castro
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“FIESOLE E L’ANTICO EGITTO”: ALLA 
SCOPERTA DEI PATRIMONI NASCOSTI
Una mostra, una conferenza e una visita guidata per 
andare alla scoperta di “Fiesole e l’antico Egitto”. L’i-
niziativa, in programma per domenica 24 novembre, 
nasce dalla volontà di valorizzare uno dei patrimoni 
culturali nascosti di Fiesole, quello raccolto dalle 
missioni francescane in Egitto e conservato nel Mu-
seo Missionario all’interno del Convento di Fiesole.
La giornata (aperta a tutti gratuitamente) inizia alle ore 
10 a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 ) con una 
conferenza tenuta dalla direttrice del Museo Egizio di 
Firenze Dott.ssa Maria Cristina Guidotti che tratta de “La 
collezione egittologica al Museo Missionario france-
scano di Fiesole” a cui segue il contributo del direttore 
della missione archeologica italiana a Luxor e Presiden-
te dell’Associazione Culturale per lo studio dell’Egitto e 
del Sudan Prof. Francesco Tiradritti, dal titolo “Il contri-
buto italiano alla costruzione del Museo Egizio del 
Cairo”. La conferenza sarà affiancata da una mostra di 
foto d’epoca che testimoniano la costruzione del Mu-
seo Egizio del Cairo. La manifestazione si concluderà 
con la visita guidata (inizio ore 14.30) al Convento che 
custodisce la collezione del patrimonio egizio del Museo 
Missionario francescano.

Per info: Musei di Fiesole - Via Portigiani, 3 
Tel. 055 5961293 - infomusei@comune.fiesole.fi.it. 

“DALLA CREAZIONE AL TABLET”: 
MOSTRA DI ANNA MARIA GUARNIERI 
“Dalla Creazione al Tablet”, un excursus storico tra la 
fede, il sapere e l’arte delle civiltà del mondo.  
È quanto propone la mostra dell’artista Anna Maria 
Guarnieri ospitata al Museo Archeologico di Fiesole 
(via Portigiani, 1) dal 3 al 18 novembre (orario: 10 – 14, 
chiuso il martedì).
L’esposizione, che verrà inaugurata sabato 2 novem-
bre alle ore 17, raccoglie circa 40 pitto-sculture: opere 
su tavole di legno con applicazioni di stucchi a base di 
gesso e foglie di rame, oro e argento.
Con la mostra “Dalla Creazione al Tablet” Anna Maria 
Guarnieri, mediante le sue opere, ripercorre lo scor-
rere del tempo e i progressi dell’umanità: dalla crea-
zione, appunto, alla produzione intenzionale del fuoco, 
fino ad arrivare ai giorni nostri, all’era del Tablet, da 

RACCOLTA SANGUE:  
DOMENICA 24 A CALDINE
Domenica 24 novembre il Gruppo Donatori 
di Sangue della  Fratellanza Popolare Valle 
del Mugnone organizza una raccolta di san-
gue. I prelievi si svolgeranno, dalle 7.30 alle 
11, all’interno dell’autoemoteca della Croce 
Azzurra di Pontassieve, con la collaborazione 
del Centro Trasfusionale dell’Ospedale S.S. An-
nunziata (Ponte a Niccheri), in P.zza dei Mezzadri 
a Caldine. I donatori devono presentarsi di-
giuni entro le ore 11. Per essere un donatore 
basta avere più di 18 anni e meno di 65, pesare 
almeno 50 kg e godere di un normale stato di 
salute.

Per info: www.caldinesoccorso.it
sangue@caldinesoccorso.it, Tel. 055 549166.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del 
territorio fiesolano: 
 Farmacia Magonio Girone, via Aretina 10, 
tel. 055.6594233 – NOVEMBRE: venerdì 1, domenica 
3, sabato 9, domenica 17 e sabato 23.
 Farmacia Benvenuti Compiobbi, via Are-
tina 194, tel. 055.6594878 – Novembre: sabato 2, 
domenica 10, sabato 16, domenica 24 e sabato 30.
 Farmacia Perna Fiesole, P.zza Mino 15, tel. 
055.59214 – NOVEMBRE: sabato 9, domenica 10, 
sabato 23 e domenica 24. La farmacia è aperta tutti i 
sabato mattina eccetto le chiusure per festa.

qui il titolo dell’esposizione. Con questa mostra l’artista 
vuole far comprendere “che ciascuno di noi non dovrebbe 
fare dei passi sperando che un giorno porteranno ad uno 
scopo, ma che ogni passo deve essere uno scopo nello stesso 
tempo in cui questo ci porta avanti. Se ciascuno di noi guar-
da di tanto in tanto indietro, scoprirà certamente le orme di 
un lungo, lunghissimo cammino, quello «Dalla Creazione al 
Tablet »” come afferma la stessa Guarnieri.

Orario mostra – tutti i giorni 10 –14, chiuso il martedì
Info – Biglietteria dei Musei - Via Portigiani, 3. Tel. 055 5961293 
Fax 055 5961280 - www.museidifiesole.it - infomusei@comune.
fiesole.fi.it 
Ingresso – 12 € intero e 8 € ridotto - venerdì, sabato e domeni-
ca comprensivo dell’Area Archeologica, del Museo Civico Arche-
ologico e del Museo Bandini; 10 € intero e 6 € ridotto - lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì (con Museo Bandini chiuso).

VISITE GUIDATE: CHIESA E 
CONVENTO DI SAN DOMENICO E 
GEORGETOWN UNIVERSITY, GLI 
APPUNTAMENTI DEL MESE
Alla scoperta della Chiesa e del Convento di San Do-
menico e dei capolavori nascosti dell’arte sacra e 
della Georgetown University, che ha sede a Villa “Le 
Balze”, una delle istituzioni culturali più importanti pre-
senti nel territorio fiesolano.
Sabato 9 novembre è in programma l’escursione guida-
ta alla Chiesa e del Convento di San Domenico (ritro-
vo ore 10, davanti alla Chiesa di San Domenico). La visita 
porta alla scoperta del Convento dove si è formato ed a 
lungo ha lavorato Giovanni da Fiesole, detto l’Angeli-
co. Anche se molte delle opere da lui qui realizzate nel 
corso dei secoli sono state vendute o trafugate e ora si 
possono ammirare agli Uffizi, al Louvre o all’Hermitage, 
nella Chiesa di San Domenico e nell’adiacente Conven-
to si può ancora godere di alcuni dei suoi splendidi la-
vori come la Pala dell’Altare Maggiore, la sinopia della 
Madonna Benedicente, la Madonna della Benedizione 
ed il nascosto Crocifisso del Capitolo. La Chiesa ospita, 
inoltre, suggestive opere rinascimentali di Lorenzo di 
Credi e di “Cigoli”. Da non perdere la scala barocca in 
pietra serena attribuita al Nigetti.
Sabato 16 novembre è, invece, la volta della visita alla 
Georgetown University (durata di circa due ore, dalle 10 
alle 12). Villa “Le Balze” è situata quasi dirimpetto a Vil-
la Medici e fu costruita tra il 1911 ed il 1913 su progetto 

di Cecil Pinsent e Geoffry Scott per Charles Augu-
stus Strong, ricco americano appassionato di filosofia. 
La costruzione sorge su un terreno scosceso denominato 
Le Balze di Macciò. La sistemazione del giardino ebbe 
inizio nel 1914: questo è particolarmente ricco di deco-
razioni, come mosaici, statue, stucchi, tutti realizzati da 
Pinsent. Nel 1979 la figlia di Strong, la marchesa Mar-
garet   Rockefeller   de Cuevas de Lorain, per rispettare 
le ultime volontà del padre, che auspicavano che la villa 
divenisse un centro di cultura, la regalò alla Georgetown 
University che da allora ospita i suoi studenti durante la 
loro permanenza in Italia.
Per partecipare alle iniziative – gratuite – è necessario 
prenotarsi entro le ore 12 di venerdì 15 novembre ai 
seguenti numeri telefonici: 
055.5961311 e 055.5961296 oppure registrandosi presso 
l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Fiesole, 
Via Portigiani, 3 – Fiesole.

Per ulteriori info: www.fiesoleforyou.it 
Tel. 055.5961311, 055.5961323, 055.5961256 
e-mail info.turismo@comune.fiesole.fi.it.

ANTIQUARIATO, ENOGASTRONOMIA E 
ARTIGIANATO: I MERCATI DI OTTOBRE
Dall’antiquariato ai sapori della tradizione fino all’arti-
gianato locale, ecco cosa ci propongono i mercati in pro-
gramma nel mese di novembre.
Domenica 3 in Piazza Mino torna il tradizionale “Mer-
cato del Piccolo Antiquariato”. 
Dalle 9 alle 19 la piazza principale del capoluogo 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 antichi, cerami-
che e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e riviste vec-
chie, bambole antiche e molto altro.
I sapori della tradizione e l’artigianato locale sono pro-
tagonisti, invece, domenica 10 con l’iniziativa “Festa 
d’autunno”. Dalle 9 alle 20, in Piazza Mino è, infatti, 
in programma la mostra-mercato enogastronomica 
e dell’artigianato, che presenta i sapori dell’autunno 
e come sempre formaggi, insaccati, vino, olio, oggetti 
per la casa e tanti altri prodotti realizzati dai maestri 
artigiani. Nel pomeriggio in programma anche intrat-
tenimento per i bambini. L’iniziativa è organizzata da 
FeLSA CISL Firenze con la collaborazione del Comune 
di Fiesole. Infine, domenica 17 è la volta del “Mercato 
Artingegno”. 
Dalle 9 alle 20 sempre Piazza Mino si animerà coi ban-
chi 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, manu-
fatti di stoffa e tanto altro per la casa e non solo.

 
“SALUNTA E SAPORI D’AUTUNNO”: 
BUON CIBO E COLORI DELLA 
TOSCANA A COMPIOBBI
Mostra e degustazione dell’olio nuovo delle colline fie-
solane, fettunta, bruciate e “vin novo”. E ancora farinata 
gialla, porchetta e in generale salumi e formaggi. Sono 
i sapori d’autunno della Toscana, che possono essere 
degustati in occasione della 14a Edizione di “Salunta e 
Sapori d’autunno” in programma sabato 9 e domenica 
10 novembre a Compiobbi. Come ogni anno, dalle 10 
fino a sera, sia il sabato sia la domenica, in Piazza Fal-
cone e Borsellino, ci saranno specialità enogastrono-
miche negli stand delle associazioni e delle fattorie lo-
cali ed i negozi rimarranno aperti anche il pomeriggio 
della domenica. In piazza ci sarà spazio anche per alcuni 
artigiani che porteranno prodotti del proprio ingegno, e 
per il mercatino “Le Pulci del Geco”, a cura del Gruppo 
Acquisto Solidale, il cui ricavato sarà utilizzato a sco-
po benefico destinandolo ad Agape Onlus che lo impe-
gnerà per l’acquisto di un mezzo attrezzato per disa-
bili da consegnare a Mirko, un bambino di Compiobbi. 
La manifestazione è organizzata dalla ProLoco Valle 
dell’Arno insieme al Circolo “La Pace”, alla Misericordia 
di Compiobbi ed alla Associazione “Punto e a Canapo”, 
con il patrocinio del Comune di Fiesole.

Per ulteriori info: www.prolocofiesole.it oppure scrivere 
a info@prolocofiesole.it. 



solidale), altrimenti per la compilazione può essere 
richiesto – su appuntamento – il supporto  di un operatore 
dei Servizi Sociali (Tel. 055.5002454 – g.bonini@comune.
vaglia.firenze.it). Le istanze possono essere presentate 
anche tramite  invio mediante raccomandata a/r a Società 
della Salute Fiorentina Nordovest via Gramsci 561 – Sesto 
Fiorentino o mediante PEC all’indirizzo: direzione.sds-
nordovest@postacert.toscana.it  oppure consegnate a mano 
all’Ufficio Protocollo dell’Unione (P.zza Mino, 26 Fiesole; 
Via Bolognese, 1126 Vaglia). 
Per conoscere i requisiti per accedere ai finanziamenti: 
www.regione.toscana.it – Cittadini/Welfare/Toscana solidale. 
Per gli anni successivi le istanze di contributo dovranno 
essere presentate a partire dall’1 febbraio e comunque 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il 
quale è richiesto il contributo. I suddetti contributi sono 
cumulabili tra loro.

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ
Le famiglie residenti a Fiesole e Vaglia in difficoltà 
economica colpite da provvedimenti di sfratto per 
morosità possono presentare domanda all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione per ottenere un contributo. È, 
infatti, in pubblicazione fino al 16 dicembre 2013 l’Avviso 
Pubblico per la concessione di un contributo finalizzato 
alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità. Tale misura straordinaria e sperimentale 
finanziata dalla Regione Toscana si rivolge anche a quei 
nuclei familiari, residenti nel comune di Fiesole e in 
quello di Vaglia, ai quali è stato avviato un procedimento 
di intimazione di sfratto per morosità per il quale non 
è ancora intervenuto il provvedimento di convalida. La 
domanda verrà valutata da un apposito gruppo tecnico 
e quanto assegnato verrà erogato da Casa Spa su 
indicazione dell’amministrazione. Lo stesso contributo 
sarà versato direttamente al proprietario dell’alloggio, 
non all’inquilino, e servirà a bloccare la procedura 
di sfratto con una novazione contrattuale tra gli stessi 
proprietari e gli inquilini o, diversamente, servirà per 
stipulare un nuovo contratto con un nuovo proprietario. 
I contributi vengono assegnati fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. Possono partecipare al presente Avviso 
Pubblico tutte le famiglie colpite dalla crisi economica con 
contestuale riduzione della capacità reddituale, oggetto 
di procedura di sfratto per morosità relativo all’alloggio 
di residenza (situato nel comune di Fiesole o di Vaglia). 
Per gli altri requisiti consultare www.comune.fiesole.
fi.it (Bacheca – sez. “bandi/gare/avvisi”). La domanda 
di partecipazione al bando dovrà essere compilata 
unicamente sul modulo appositamente predisposto 
dall’Unione dei Comuni Fiesole - Vaglia, disponibile 
presso gli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona di 
Fiesole (via Portigiani, 27) e di Vaglia (via Bolognese, 1126) 
oppure scaricabile dal sito web del Comune. Le domande 
dovranno essere presentate con tutta la documentazione 
richiesta in busta chiusa recante, oltre l’intestazione del 
mittente, la dicitura “Domanda partecipazione al bando 
contributi prevenzione sfratti” e dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Unione (P.zza Mino, 26) entro e 
non oltre le ore 12 del 16 dicembre 2013 (non farà fede 
il timbro postale).

ALBI SCRUTATORI: C’É TEMPO FINO AL 
30/11 PER PRESENTARE LE DOMANDE
Si ricorda a chi fosse interessato ad entrare a far parte 
dell’Albo degli Scrutatori che il termine ultimo per pre-
sentare la domanda è il 30 novembre 2013. Il modello 
della richiesta e tutte le informazioni utili sono reperi-
bili sul sito del Comune di Fiesole o possono essere richie-
sti all’Urp o all’Ufficio Servizi Demografici del Comune 
(P.zza Mino, 26). Nella domanda, da inviare all’indirizzo 
e-mail dell’Ufficio Servizi Demografici (ufficio.anagrafe@
comune.fiesole.fi.it), all’indirizzo PEC del Comune di Fie-
sole, oppure da consegnare o inviare per posta o a mano 
a Comune di Fiesole, P.zza Mino n.26 - 50014 FIESOLE, è 
necessario indicare dati personali, titolo di studio, pro-
fessione, indirizzo e numero telefonico ed eventuale 
indirizzo e-mail, e deve essere allegata copia di un 
documento d’identità. Si ricorda che possono chiede-
re l’inserimento all’albo suddetto i cittadini italiani 
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fiesole. 
Si ricorda che possono chiedere l’inserimento all’albo 
suddetto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali 
del Comune di Fiesole.

AL VIA IL CORSO PROPEDEUTICO 
PER CHI VA A CERCARE FUNGHI
Imparare ad andar per funghi e saperli distinguere. È 
questo in sintesi il tema del programma del corso prope-
deutico alla raccolta e al consumo dei funghi, aperto a 
tutti e gratuito, organizzato dal Centro Regionale di Co-
ordinamento per la Micologia, istituito presso la Asl 10, 
con la collaborazione del Comune di Fiesole e la super-
visione degli Ispettorati Micologici della Asl toscane e 
tenuti da esperti degli oltre 25 Gruppi micologici attivi 
in Toscana e aderenti all’Associazione Gruppi Micolo-
gici Toscani. Il corso – gratuito – prevede tre lezioni in 
programma il 12, 19 e 26 novembre a Casa Marchini 
Carrozza (via Portigiani, 3 - Fiesole) dalle 18 alle 20.
Durante il primo incontro verranno trattati i temi della 
sicurezza nel bosco e del ruolo dei funghi nell’ecosi-
stema, nella seconda lezione, invece, verranno messi a 
confronto i funghi commestibili e quelli tossici, mentre 
nell’ultimo appuntamento si parlerà di consumo e pre-
venzione delle intossicazioni da funghi, oltre che del-
la normativa per la raccolta. Le finalità del corso sono 
quelle di migliorare la sicurezza e tenere un comporta-
mento corretto nel bosco, saper rispettare l’ambiente e 
fornire informazioni sulle corrette modalità di raccolta, 
conservazione e consumo dei funghi. Inoltre, in occasione 
del primo incontro, la lezione (12/11) sarà preceduta, alle 
ore 17,00, dalla presentazione del libro “Che bacca è”, 
una guida per conoscere i frutti spontanei della To-
scana. Il volume, curato dal Gruppo Micologico Fioren-
tino “P. A. Micheli”, illustra in centosedici schede i frutti 
spontanei della nostra regione. L’identificazione dei frutti 
spontanei, anche da parte dei meno esperti, è facilitata 
dall’uso di tavole sinottiche distinte per la colorazione del 
frutto  e da disegni semplificativi della morfologia di fusti, 
foglie, fiori e frutti di queste piante.

Per info e iscrizioni: ambiente@comune.fiesole.fi.it
Tel. 055.5961225. 

“IL SOLE D’INVERNO”: LA NASCENTE 
STAGIONE TEATRALE DI FIESOLE
Due spettacoli per due settimane di teatro a Fiesole. “Il 
Sole d’Inverno”, una breve stagione teatrale al Teatro 
di Caldine (via Faentina, 183), nasce dalla sinergia tra 
il Teatro Solare e la compagnia fiorentina Teatro 
dell’Elce, e presenterà un suo cavallo di battaglia, “Ercole 
e le stalle di Augia”, e la nuova produzione “Farruscad e 
Cherestanì”, entrambi per la regia di Marco Di Costanzo.
“Ercole e le stalle di Augia” (dal 4 al 6 novembre, orario 
20.45), raffinatissima riscrittura del mito firmata da 
Friedrich Dürrenmatt in un radiodramma del 1954, è la 
riproposizione in chiave ironica e iperbolica di una 
delle celebri fatiche dell’eroe greco.
“Farruscad e Cherestanì” (7 – 8 e dall’11 al 15 novembre 
orario 20.45), tratto dalla fiaba teatrale “La donna 
serpente” di Carlo Gozzi, intreccia la trama favolosa 
e orientaleggiante dell’autore settecentesco con la 
vicenda di una misconosciuta compagnia teatrale 
nata tra gli operai delle cave, gli scalpellini, nella 
Maiano degli anni Trenta. 

Per info e prenotazioni: scrivere a info@teatrosolare.it 
o chiamare il 333.4036962 – www.teatrosolare.it. 
Biglietti: 12 € intero / 10 € ridotto / 
gratuito sostenitori Teatro Solare.

TOSCANA SOLIDALE: UN AIUTO PER 
CITTADINI, LAVORATORI E FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ 
La Regione Toscana, con la legge 45/2013, ha messo 
a punto e finanziato una serie di progetti contro la 
povertà, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori 
in difficoltà. In particolare tali misure sono a sostegno 
per bebè in arrivo, sia nuovi nati che adottati o in affido 
(finanziamento una tantum), famiglie numerose con 
almeno quattro figli a carico (finanziamento  annuale) 
e famiglie con presenza di figlio disabile a carico 
(finanziamento annuale). Le istanze di contributo per il 
2013 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2014. 
Le domande possono essere presentate autonomamente 
mediante collegamento on-line sul sito della Regione 
(http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-

Riprende il canale di 
comunicazione fra il 

sindaco di Fiesole Fabio 
Incatasciato e cittadini 

con l’iniziativa  
“Il Sindaco da Te”  
che vede il sindaco 
ricevere gli abitanti 

senza appuntamento 
nelle diverse frazioni del 

territorio.
 

CALENDARIO DEGLI 
APPUNTAMENTI

 
CALDINE

(P.zza Mezzadri c/o 
Fratellanza Popolare)

Venerdì 8/11/2013
15.30-17.30

Venerdì 7/3/2014 
15.30-17.30

COMPIOBBI
(Centro Incontri)
via Romena, 58

Venerdì 22/11/2013 
15.30-17.30

Venerdì 21/3/2014
15.30-17.30

ELLERA  
(Circolo Arci) 

via Aretina, 308 
Venerdì 10/1/2014  

15.30-17.30
 

FIESOLE OPPURE 
CHIAMA IL SINDACO 

055.597107
(Municipio) 

P.zza Mino, 26
Venerdì 6/12/2013 

15.00-18.00
Venerdì 4/4/2014 

15.00-18.00

GIRONE
(Circolo Arci) 

via Aretina, 24
Venerdì 7/2/2014 

 15.30-17.30

MONTEBENI
 (Locali parrocchiali)

Venerdì 21/2/2014 
15.30-17.30

PIAN DEL MUGNONE
(Circolo Arci) 

via Faentina, 75
Venerdì 24/1/2014 

15.30-17.30

PIAN DI SAN BARTOLO
(Circolo Arci) 

via Cipressini, 9 
Venerdì 20/12/2013 

15.30-17.30
Venerdì 18/4/2014  

15.30-17.30

IL SINDACO
DA TE
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UNIONE DEI COMUNI: LAVORI IN CORSO, 
COME PREVISTO

Per la struttura della Pubblica Amministrazione è in corso, ormai da tempo e in 
questo momento con particolare intensità, una profonda rivisitazione delle compe-
tenze sui servizi da erogare e i vari esempi di “unioni” e “fusioni” tra Comuni che 
si stanno registrando, sono tra i temi che coinvolgono maggiormente e direttamente 
il nostro ruolo di consiglieri comunali. E’ evidente che questi aspetti saranno condi-
zionati in un futuro crediamo non troppo lontano, da quanto potrà avvenire al livello 
immediatamente superiore di amministrazione, sia esso la cosiddetta riforma delle 
Province e/o la strutturazione di città metropolitane le quali già da molti sono in 
una fase di gestazione che potrebbe avere un concreto sviluppo in questa fase di 
così profonda revisione degli assetti istituzionali.
Pertanto, il concentrarsi sui temi strettamente relativi alla Unione dei Comuni di 
cui abbiamo diretta conoscenza, non vuol affatto significare che non ci aspettiamo 
che si possano verificare mutamenti sostanziali anche in un futuro non lontano, ma 
ci sembra del tutto serio lavorare sulla concreta attualità, piuttosto che su un pre-
sunto e per alcuni aspetti anche auspicabile futuro del quale, però, non possiamo ad 
oggi conoscere il perimetro su cui agire.
Come Gruppo Consiliare che ha vissuto e sostenuto la genesi di questo Ente di 
secondo livello, ci sentiamo particolarmente responsabili di lasciare alla prossima 
amministrazione comunale, al prossimo Consiglio Comunale, un efficace modus 
operandi tra il nostro Ente Comunale e questa nuova struttura amministrativa.
Questo racconto non può che prendere avvio dal considerare gli effetti positivi che 
si sono già riscontrati, a cominciare dai servizi che questo nuovo Ente ha erogato e 
che da sempre sono un baluardo delle scelte politiche di questo Gruppo Consiliare, 
in appoggio alle scelte del Sindaco e della Giunta e, ovviamente, delle forze politiche 
rappresentate.
Sui servizi in ambito scolastico, di Polizia Municipale (e approfittiamo per fare i 
nostri sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Comandante Belardi), di servizi sociali 
che sono stati delegati all’Unione, non si è arretrati e, anzi, nel corso di quest’ultimo 
anno, sono stati fatti sforzi davvero considerevoli sia economici, sia organizzativi 
soprattutto per l’ambito dei servizi sociali messo alla frusta come non mai prima 
d’ora sul nostro territorio, con un numero e una consistenza degli aiuti per il pro-
blema abitativo legato principalmente al tema degli sfratti a cui, in passato, non ci 
si era nemmeno mai avvicinati.
Come Gruppo Consiliare abbiamo approfondito la conoscenza dell’attività di quegli 
uffici il cui operato ha competenze che coinvolgono le materie delegate all’Unione 
dei Comuni, anche incontrando direttamente i funzionari interessati. Ciò ha portato 
ad una più completa analisi delle difficoltà ancora da affrontare, che non vanno 
negate, ma allo stesso tempo anche a ribadire la necessaria volontà di proseguire 
l’azione verso una sempre miglior sinergia tra gli uffici del Comune di Fiesole, quel-
li del Comune di Vaglia e quelli dell’Unione dei Comuni, così da poter affinare la 
metodologia congiunta di lavoro tra i due Enti Comunali e la stessa Unione.
Non va infatti dimenticato che l’Unione si è accompagnata ad una razionalizzazione 
degli assetti dirigenziali dei due Comuni, che ha già portato all’unificazione dei 
ruoli della Segreteria Comunale, del Comandante della Polizia Municipale e della 
Dirigenza Scolastica. Dalla razionalizzazione deve però derivare, oltre ad una del 
tutto evidente riduzione delle spese di funzionamento degli Enti, una piena capacità 
di mettere in campo processi decisionali e amministrativi efficaci.
Per quanto riguarda il lavoro di competenza del Consiglio Comunale, stiamo lavo-
rando ormai da tempo, congiuntamente ai consiglieri comunali di Vaglia, alla ste-
sura di una compiuta versione del Regolamento dell’Unione, che nei nostri intenti 
dovrà essere finalizzata a migliorare l’interazione tra i Consigli Comunali e il Con-
siglio dell’Unione: è nostra premura che i consiglieri comunali eletti direttamente 
dai cittadini siano messi nelle migliori condizioni possibili per poter esercitare con 
la massima efficacia il controllo e la verifica dei lavori di competenza del Consiglio 
dell’Unione, giacché quest’ultimo è un organo di secondo livello ed i suoi rappresen-
tanti non vengono da una diretta legittimazione popolare.
Quello che ci proponiamo di raggiungere, da qui alla fine del nostro mandato consi-
liare è di mettere a servizio la nostra esperienza su questo nuovo assetto dell’ammi-
nistrazione fiesolana e lavorare affinché la prossima consiliatura si trovi una base 
consolidata di lavoro, perché questo Ente di recente costituzione continui a dare, e 
ove possibile migliorare, le positive risposte fin qui ottenute.
Eravamo consapevoli che in questa prima fase di vita di questo nuovo Ente ci sareb-
be stato da lavorare, da limare e aggiustare al meglio tutte le procedure coinvolte. 
Lo stiamo facendo con piena consapevolezza del nostro ruolo, convinti che l’inelu-
dibile tendenza riformatrice delle Amministrazioni Pubbliche non vada né subita, 
né, tantomeno ostacolata, ma analizzata attentamente e, ove possibile, migliorata 
con contributi derivanti dalle esperienze che via via si accumulano e con un po’ di 
quella capacità di visione prospettica del nostro vivere in “comune” di cui la politica 
deve ambire a farsi carico.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

LE VALLI DI FIESOLE:
UN AMBIENTE 
DA VALORIZZARE
Sappiamo che i problemi fiesolani 
sono tanti e sicuramente quello che 
qui solleviamo è uno fra quelli più 
sconosciuti e, quindi, ritenuto meno 
importante, ma noi crediamo che anche 
le realtà più nascoste siano essenziali. 
Ecco perché oggi vi parliamo delle zone 
periferiche di Fiesole, di quei boschi e 
quelle colline che la rendono unica e 
che devono essere valorizzate.
Passeggiare in mezzo al verde delle 
colline e delle valli fiesolane nelle belle 
domeniche autunnali è veramente 
bello. E’ possibile vedere Fiesole e le 
Valli dell’Arno e del Mugnone, da un 
altro punto di vista, diverso da quello 
che osserviamo dal chiuso delle nostre 
“scatolette” metalliche e dalle ormai 
indispensabili direttrici stradali.
Ammirare la Valle dell’Arno dalle 
stradine di Bagazzano o di Terenzano, 
da Via delle Rose o da Paiatici, risalire 
il Sambre fino a Ontignano e ancora 
su verso Poggio alle Tortore per poi 
arrivare a Poggio Pratone e avere un’ 
immagine bellissima sull’altra valle 
fiesolana, la Valle del Mugnone, è un’ 
esperienza che consigliamo a tutti. 
Tante sono le cose belle che si incontrano 
in queste escursioni fiesolane, dalle 
piccole Chiesette e Pievi sconosciute 
alla maggioranza dei cittadini, a quelle 
opere d’arte, costruite quasi per gioco o 
a imitazione di luoghi che ricordavano 
le loro origini, dai tanti inglesi che 
hanno vissuto nelle nostre terre nei 
secoli passati. Fra queste non possiamo 
dimenticare il castello di Vincigliata, 
il laghetto di Maiano o il gioiellino di 
Torre Tonda, solo per ricordare i più 
noti. E poi, le bellezze naturali che 
incontriamo, dalla famosa Cipressa 
del Bargellino nei pressi di Pian di 
Mugnone, ai boschi di corbezzolo nei 
dintorni di San Clemente, alle tante 
specie di orchidee selvatiche che si 
ritrovano ovunque nel nostro territorio.
Tutto questo, purtroppo, è sconosciuto 
a tanti cittadini, ma, quello che 
è più grave, è che tutto passa nel 
disinteresse dell’Amministrazione, 
che non riesce a valorizzare le sue 
bellezze e, addirittura, lascia nel 
più completo abbandono quello che 
negli anni passati era stato restituito 
ai cittadini, ovvero quell’area di 
Montececeri valorizzata negli anni 
’90 grazie all’impegno dell’Assessore 
Butera e poi lasciata al degrado più 
assoluto, tanto che i pochi turisti che 
oggi ci si avvicinano trovano cartelli 
segnaletici divelti e passaggi pericolosi 
perché mancanti di manutenzione.
Si parla tanto di ambiente, ma poi 
…non si fa niente per mantenere, 
valorizzare e far conoscere le nostre 
zone. E non ci si nasconda dietro 
la mancanza di risorse, perché la 
presenza attiva delle tante associazioni 
naturalistiche, escursioniste e 
culturali che ci sono su tutto il 
nostro territorio, sono la più grande e 
importante risorsa.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LO SPEZZATINO 
DI ATAF GESTIONE 
RIMANDA IL CONTO 
AI LAVORATORI
Continua la strada della privatizzazione con 
uno spacchettamento di Ataf in tre pezzi: un 
servizio essenziale per la mobilità della citta-
dinanza attaccato sul versante dei diritti ac-
quisiti e della tutela dei posti di lavoro, con la 
disdetta del contratto integrativo e di tutti gli 
accordi integrativi aziendali, 321 in tutto, dal 
31 dicembre 2013. 
Questa scelta si dimostra sempre di più grave 
e irresponsabile, profondamente lesiva degli 
accordi sottoscritti. Rifondazione Comunista 
sostiene la vertenza, che comprende i diritti 
dei lavoratori di Ataf, ma anche la tutela e il 
diritto alla mobilità di tutti i cittadini. 
Dal 31 dicembre prossimo ATAF non esiste-
rà più né come marchio né come azienda di 
trasporto. E’ questo passaggio di spacchetta-
mento aziendale, che coronerà dal 1° gennaio 
2014 il processo di privatizzazione inizia-
to circa un anno fa con la creazione di Ataf 
Gestioni ed ora con la trasformazione dell’a-
zienda in tre diverse realtà gestionali, con la 
prevedibile triplicazione di ruoli apicali con-
seguenti: presidenti, direttori, Consigli di Am-
ministrazione e con una divisione dei soci e 
dei ruoli che si sono raggruppati sotto il nome 
di “Ataf Gestioni” al momento di comprare la 
vecchia Ataf. Quella che era l’Ataf, poi diven-
tata la privata Ataf Gestioni, si “spacchetterà”: 
il processo di privatizzazione iniziato circa 
un anno fa andrà ulteriormente avanti con 
la trasformazione da una sola azienda in tre 
diverse, «… Busitalia (azienda che appartiene al 
cento per cento alle Ferrovie) al 70%, la pratese 
Cap al 25% e la bresciana Autoguidovie al 5%…».
Tutto questo accade, nonostante il bando di 
vendita imponesse che l’Ataf rimanesse un’u-
nica azienda di trasporti, particolare questo 
che ha indotto la francese Ratp ad aggiungere 
un’altra protesta al ricorso già presentato al 
Tar contro la sua esclusione dalla gara.
La divisione della società Ataf Gestioni in tre 
diverse aziende: Busitalia, Cap e Autoguido-
vie, ha prodotto, dopo l’annuncio dell’opera-
zione finanziaria, da parte dei sindacati e dei 
lavoratori, «…l’inizio della vertenza contro la 
disdetta dell’integrativo, contro la divisione in 
tre tronconi dell’azienda, contro la mancanza di 
qualsiasi piano industriale, per la sicurezza del 
mantenimento dei posti di lavoro... »
Rifondazione Comunista, da sempre contra-
ria alla privatizzazione di Ataf e dei trasporti 
pubblici locali, continuerà a sostenere tutte 
le mobilitazioni e gli scioperi che saranno in-
detti a difesa del servizio di trasporto, inteso 
come bene comune, e per la difesa dei diritti 
contrattuali e dei livelli occupazionali. 
Riteniamo indispensabile che tutte le Isti-
tuzioni – Provincia e Comuni dell’area me-
tropolitana serviti da Ataf - rilevino la non 
conformità di questo “spacchettamento” con 
la clausola del bando pubblico di tenere unita 
l’azienda di trasporto, contravvenendo così 
alle esplicite norme del bando di vendita. 
Chiediamo che le Istituzioni s’impegnino a 
contrastare questa modalità di gestione azien-
dale, che attraverso uno spezzatino di proprie-
tà attacca il lavoro e diritti, azzera i contratti 
in essere e produce solo disoccupazione e im-
poverimento generale.
Esprimiamo solidarietà ai lavoratori di Ataf 
che si trovano nuovamente a difendere, con la 
difesa dei propri diritti di lavoratori, un bene 
comune per tutti i cittadini. 

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

IL COMUNE DI FIESOLE 
CONDANNATO A 
PAGARE ACQUE 
TOSCANE: CENTINAIA 
DI MIGLIAIA DI EURO 
CHE ANDRANNO IN 
CONTO AI CITTADINI
Dopo i rilievi fatti dalla Corte dei Conti e dal 
Ministero dell’Interno circa la situazione di 
predissesto nella quale si trova il Comune e ai 
quali il Comune stesso deve rendere conto nel 
dettaglio, arriva una nuova bastonata e stavol-
ta non ci sono appelli: il Comune deve pagare 
Acque Toscane e si tratta di centinai di mi-
gliaia di euro. La storia si commenta da sola. 
Acque Toscane avrebbe registrato un disequi-
librio economico dovuto alle forti e reiterate 
inadempienza del Comune di Fiesole. Questo 
“elemento”, che ben si poteva risolvere a se-
guito di un confronto diretto tra Comune e 
Acque Toscane, ha aperto una controversia 
giudiziaria che ha visto la contrapposizione 
del Comune ad Acque Toscane. Nonostante 
Acque Toscane avesse dimostrato le proprie 
ragioni e la fondatezza delle proprie richieste, 
il Comune ha respinto tutte le proposte fatte 
e quindi si è addivenuti ad una fase arbitrale 
così da stabilire se il Comune di Fiesole do-
vesse pagare ciò che si era rifiutato di pagare. 
Il risultato finale di questo lungo arbitrato è 
risultato molto positivo per Acque Toscane e 
di contro infausto per l’Amministrazione fie-
solana. 
Infatti si è stabilito che: per fare fronte alle 
non corrispezioni fino a tutto il 2010 il Co-
mune di Fiesole dovrà pagare 665.000 euro 
in cinque anni   in dieci rate semestrali con 
gli interessi legati al giorno della domanda 
dell’arbitrato, cioè al 3 maggio 2011;  riman-
gono poi da calcolare le somme dovute per 
l’ultimo triennio oltre all’aggiornamento delle 
tariffe secondo il nuovo metodo tariffario.
Se facciamo un breve conto, anche solo di na-
tura elementare, il Comune di Fiesole -grazie 
a questa Amministrazione- ha aggiunto un 
altro pesante macigno nel risanamento dei 
conti tenendo in “ostaggio” le casse comunali 
per ancora 5 anni e per un totale di circa 1 
milione di euro. 
Non si capisce in base a quale ragionamento 
un’Amministrazione che sa, seppure ha tenta-
to di negarlo politicamente per anni, di essere 
ad un passo dal baratro finanziario non cerchi 
soluzioni positive, ma intraprenda strade im-
pervie e di conflitto destinate ad avere esiti 
negativi e pesanti per i Cittadini. 
Francamente poco si capisce come mai il Co-
mune di Fiesole non ha deciso di effettuare 
l’aggiornamento della Convenzione del servi-
zio idrico esistente  evitando un altro “trauma 
finanziario” alle casse del Comune. 
C’è poi da valutare quanto questo arbitrato è 
costato alle casse comunali per consulenti e 
avvocati che forse non hanno fatto abbastan-
za non solo per non perdere l’arbitrato, ma 
neppure per trovare soluzioni concordate che 
avrebbero risolto in tempi brevi la situazione. 
Del resto una soluzione lampo era utile a tutti, 
ma forse non a chi “campa” di conflitti. 
Tutti costi che andranno in “capo” ai Cittadi-
ni, ma questo si sa non è un problema del PD 
che ha ben altre questioni da risolvere. 
 

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

Centro Destra Nazionale


