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IL NATALE A FIESOLE: 
MERCATI, ARTE 
E COMMEDIA

Dicembre è tempo di Natale. Ecco che a Fiesole si respira aria di festa con i mercatini, 
l’arte e la commedia.
Si parte domenica 1 con il tradizionale “Mercato del Piccolo Antiquariato”: piazza 
Mino, dalle 9 alle 19, si anima di bancarelle offrendo un vero “teatro di oggetti” dove 
è possibile trovare mobili antichi, ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e 
riviste del tempo passato, romantiche bambole della nonna e molto altro.
Dal 7 al 16 nei locali della parrocchia di San Jacopo al Girone si tiene il “Mercatino di 
Natale” (orario: festivi 10 – 13 e 15 – 19; feriali 15 – 19). In vendita gli oggetti realizzati 
da un gruppo di donne della parrocchia: dalle tovaglie ricamate agli asciugamani, dagli 
articoli di piccolo artigianato agli addobbi natalizi. Il ricavato della vendita verrà devo-
luto ad opere di beneficienza. 
Un regalo per il palato viene offerto domenica 8 con la mostra – mercato enogastro-
nomica, organizzata da Confesercenti Firenze, ospitata sempre nella piazza principa-
le del capoluogo, dalle 8 al tramonto. Un’occasione per farsi tentare dalle specialità 
enoagrolimentari e dove poter trovare anche complementi per la cucina, oggettistica e 
artigianato a tema.
Sotto l’albero di Natale c’è anche la commedia brillante in vernacolo fiorentino. La 
Compagnia Errante Fiesolana presenta domenica 8 “I tempi cambiano – c’era una 
volta l’Acqua Cheta”, tre atti di Brunetto Salvini (a dare vita ai personaggi sul palco: 
Cosimo Ravoni, Marcella Mugelli, Lavinia Petrozza, Serena Crescioli, Niccolò Bonaiuti, 
Ruggero Margini, Massimo Ravoni, Marisa Cangini, Stefania Bianchini, Marco Bonsi-
gnori, Loretta Buradassi e Adriano Signoria). Lo spettacolo – ingresso gratuito –, con 
inizio alle ore 16.30, si tiene nella Sala del Basolato del Municipio (p.zza Mino).
Domenica 15 continua la voglia di Natale con il mercato “Merry Christmas” che si 
tiene, dalle 9.30 alle 20, in piazza Mino. In vendita oggetti di artigianato per addobbare 
la casa in occasione della Santa Festa del 25 dicembre: decori natalizi, personaggi per 
il presepe, fiori di carta, candele, applicazioni per abbellire i mobili e ancora tanti altri 
oggetti fatti a mano.
Ultimo mercato del 2013 domenica 22 quando il centro storico del capoluogo verrà 
animato da numerose bancarelle dove poter trovare gli ultimi (o i primi per i ritardatari) 
acquisti per i pacchetti di Natale.

COSTRUISCI IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 
CON IL LABORATORIO DI “6 IN VIAGGIO”
Cartoncini colorati, colla, forbici e tanti colori per costruire il pro-
prio calendario dell’Avvento. Domenica 8 dicembre, a partire dal-
le ore 11, il Museo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 1) si tra-
sforma in un’officina di creatività con il laboratorio per bambini 
dai 5 agli 11 anni, per creare il proprio calendario da portare a casa 
e in cui aprire le caselline giorno per giorno fino al Natale. L’iniziati-
va (della durata di circa un’ora e mezzo) rientra nelle attività family 
del progetto didattico “6 in viaggio” (www.6inviaggio.org), che vede 
la collaborazione fra i Musei di Fiesole, la Fondazione Primo Conti, 
il Museo Nazionale Alinari della Fotografia e il Musei degli Innocen-
ti per proposte educative che intendono offrire sguardi meno noti 
e inconsueti di Firenze e del suo territorio. Il progetto prevede, oltre 
alle attività rivolte a insegnanti e studenti delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado, ai quali viene offerta la possibilità di 
“viaggiare” nel territorio fiorentino attraverso varie epoche stori-
che, una serie di iniziative family. A partire dal mese di gennaio, 
infatti, ogni secondo week-end del mese saranno proposti giochi, 
laboratori e visite guidate aperti a tutti.

Per informazioni e prenotazioni: Musei di Fiesole,  
Via Portigiani 3; Tel. 055 5961293.

PRESEPE ARTISTICO:  
INAUGURAZIONE PER LA VIGILIA
Giovedì 24 dicembre viene inaugurato il Presepe Artistico di Vil-
la Rigoli, in piazza Mons. Alvaro Ferri a Borgunto (Fiesole), realiz-
zato da un gruppo di appassionati, fra cui Bruno Sani, Paolo Sani, 
Fabio Tagliaferri, Enrico Cammelli e Francesco Fossi, capeggiati da 
Rolando Jahier. Torna, quindi, anche quest’anno il tradizionale Pre-
sepe Artistico di Fiesole, che da più di venticinque anni richiama 
curiosi, appassionati e fedeli. L’istallazione sarà visitabile tutti i 
giorni, con orario 10 - 19, fino al 6 gennaio e poi fino al 26 genna-
io, con lo stesso orario, solo il sabato e la domenica (11 - 12, 18 - 19, 
25 - 26). Il Presepe di quest’anno, che copre uno spazio di 3 metri 
per 2 e mezzo, ha come ambientazione un paesaggio orientale. Il 
venditore di spezie, il fruttivendolo, il pescivendolo e i pastori sono 
solo alcuni dei tanti personaggi che animano il mercato e il piccolo 
paese che conducono alla capanna che accoglie il Bambino Gesù tra 
Maria e Giuseppe. Oltre duecento pecore, insieme a cammelli, ele-
fanti e tanti altri animali arricchiscono l’opera. A rendere il presepe 
ancora più realistico è il cambiamento del sistema luminoso che 
segue le fasi del giorno e della notte.

MERCATINO CON GLI OGGETTI REALIZZATI 
DAGLI ANZIANI DI “VILLA RIGOLI”
Addobbi per l’albero di Natale realizzati con stoffa e pannolenci, scal-
da collo, scialli e ancora tanti prodotti creati a maglia, uncinetto e ri-
camo e che costituiscono delle piccole opere d’arte. Sono alcuni degli 
oggetti realizzati dagli ospiti del centro diurno per anziani “Villa 
Rigoli” di Fiesole e dai suoi volontari, che possono essere acquistati 
al “Mercatino di Natale” allestito negli spazi del Centro (p.zza Pra-
to ai Pini, 6). Il mercatino propone tante idee per i regali ed è aperto 
dal 7 dicembre fino a tutto il mese di gennaio con orario 10 – 16 
(chiuso la domenica). Festa nella festa lunedì 11 dicembre quando al 
Centro si esibirà il gruppo musicale composto dagli ospiti del Cen-
tro sotto la guida dell’artista e musicoterapeuta Paola Giomi, presi-
dente dell’associazione culturale “Girasole”. L’associazione è nata 
per diffondere la propria metodologia di Didattica Musicale Olistica e 
tiene lezioni di musicoterapia agli ospiti di “Villa Rigoli”. L’iniziativa 
è in programma dalle ore 15 alle 17. Villa Rigoli, nata nel 1984 dalla 
volontà di Don Alvaro Ferri e della famiglia Rigoli, ospita anziani au-
tosufficienti e non in regime semiresidenziale.

Per maggiori info: 055.599251 – centrovillarigoli@virgilio.it. 
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CIRCOLI DI LETTURA CON GLI 
“AMICI DELLA BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Cir-
colo di Lettura – il Tè alle cinque in Biblio-
teca”. Sabato 14 dicembre, alle ore 16.30, alla 
Biblioteca di Compiobbi (Via Romena, 58 - lato 
Piazza Etrusca) si tiene la presentazione del libro 
“Il manoscritto maledetto!” di Paolo Pianorsi. 
Segue la condivisione del volume “E l’eco rispo-
se” di Khaled Hosseini. Letture a cura di Tama-
ra Tagliaferri. Sabato 21 dicembre, invece, alla 
Biblioteca Comunale di Fiesole (Via Sermei, 1), 
sempre a partire dalle 16.30, viene presentato il 
libro “...Fino a quando cantano le Cicale ...” di 
Renzo Casati. Letture a cura di Francesca Va-
lori. Gli incontri, organizzati dall’Associazione 
“Amici delle Biblioteca di Fiesole” insieme al 
Comune di Fiesole, sono ad ingresso libero. 

Per maggiori informazioni: Asso-
ciazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”, 
tel. 055.6594346, cell. 339.1834218, e-mail: 
valdemaro.m@alice.it.

INCONTRO SUL NEOGOTICO
Un incontro sul Neogotico condotto dallo sto-
rico Carlo Salvianti a Fiesole. Durante l’appun-
tamento, in programma il 6 dicembre a Casa 
Marchini Carrozzi (via Portigiani, 3), lo studio-
so illustrerà gli esempi di neogotico presenti 
a Fiesole e più in generale sul territorio della 
provincia di Firenze. Il neogotico (gothic revi-
val) è una tendenza culturale e artistica euro-
pea che si è sviluppata tra ‘700 e ‘800 a partire 
dall’Inghilterra. Questo movimento culturale 
che ha tratto ispirazione ideale ed estetica dalla 
civiltà medievale, si è incentrato particolarmen-
te sull’architettura e si è esteso a tutto il mondo 
occidentale e a tutti i settori produttivi. Il feno-
meno, ricco e complesso, può aiutare a compren-
dere il modo di sviluppo della civiltà attuale.  
L’iniziativa è organizzata dagli Amici dei Mu-
sei di Fiesole.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del 
territorio fiesolano per il mese di dicembre: 
 Farmacia Magonio Girone, via Aretina 10, 
tel. 055.6594233 – DICEMBRE: domenica 1, sabato 7, 
domenica 15 e sabato 21, mercoledì 25, giovedì 26 e 
domenica 29.
 Farmacia Benvenuti Compiobbi, via 
Aretina 194, tel. 055.6594878 – DICEMBRE: 
domenica 8, sabato 14, domenica 22 e sabato 28.
 Farmacia Perna Fiesole, P.zza Mino 15,tel. 
055.59214 – DICEMBRE: sabato 14, domenica 15, 
mercoledì 25 solo la mattina, sabato 28 e domenica 
29. La farmacia è aperta tutti i sabato mattina eccetto 
le chiusure per festa. 
 Farmacia delle Caldine Caldine, piazza 
dei Mezzadri, tel. 055.5040028 – DICEMBRE: dome-
nica 1. Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

LA MOSTRA “STANDING OV-ATION” 
DI MARCO CIPOLLI INAUGURA LA 
RESTAURATA SALA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE
Con la mostra “Standing Ov-ation” di Marco Cipolli 
riapre al pubblico la Sala del Consiglio comunale 
del Municipio di Fiesole (p.zza Mino), dopo i lavori di 
restauro che hanno portato alla luce alcuni affreschi 

dei primi dell’Ottocen-
to che erano stati succes-
sivamente coperti (pro-
babilmente all’inizio del 
Novecento).
L’esposizione, curata da 
Donatella Mormile, verrà 
inaugurata giovedì 5 di-
cembre (ore 17) e resterà 
aperta fino al 3 gennaio 
(orario: dal lunedì al giove-
dì 9 – 18, venerdì 9 – 13; mar-

tedì 31 dalle 9 alle 13; chiuso il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio).  
La mostra raccoglie circa sedici sculture in ceramica 
dipinta realizzate da Cipolli nell’ultimo biennio della 
sua attività artistica. Le opere, tutte a forma ovoide, 
hanno dimensioni molto diverse: dalla più piccola alta 
30 cm si arriva alla più grande che supera i due metri. 
Fra queste tante altre di ogni dimensione e colore. At-
traverso le sue opere l’artista presenta una galleria di 
volti femminili e maschili o, sempre assecondando la 
forma delle sue sculture, propone frutti o elementi di 
natura. Figure a volte grottesche, altre classiche, tutte 
comunque rotondeggianti, a partire da quella che è la 
forma di un uovo. “Realizzare opere a forma ovoidale è 
nato quasi per gioco – spiega l’artista –, da quando un 
mio amico mi chiese di dipingere vere uova di struzzo. 
Da qui sono poi approdato a forme su base di ceramica 
sempre più grandi e ognuna diversa dall’altra. La mag-
gioranza è realizzata a colori freddi, in altre sono pre-
senti applicazioni d’oro e d’argento”.

Standing Ov-ation
LUOGO – Fiesole, Sala del Consiglio comunale del 
Municipio (p.zza Mino)
INAUGURAZIONE – Giovedì 6 dicembre ore 17 
DATE – 5 dicembre 2013 – 3 gennaio 2014
ORARI – dal lunedì al giovedì 9 – 18, venerdì 9 – 13. 
martedì 31 dalle 9 alle 13. Chiuso il 25 e 26 dicembre e l’1 
gennaio
INGRESSO – libero
INFORMAZIONI – Tel. 055.5961227 – Call center 
055.055 – www.comune.fiesole.fi.it. 

“LA NATURA E ALTRI REBUS”  
MOSTRA PERSONALE DI PIERO SANI
Appuntamento con la pittura di Piero Sani a Fie-
sole in occasione della sua personale in program-
ma dal 6 dicembre al 6 gennaio nella Sala Co-
stantini del Museo Archeologico (via Portigiani, 1).  
La mostra dal titolo “La Natura e altri rebus”, curata 
dal critico d’arte Giovanni Faccenda, sarà inaugura-
ta venerdì 6 alle ore 17.  Tende, panneggi e drappi, 
così frequenti in primo piano, nella tipica iconografica 
di Sani, sono sospesi su orizzonti lontani che aprono 
alla vista dello spettatore il paesaggio toscano, rappre-
sentando così una sorta di sipario. Variopinti tessuti 
immobili nell’aria, le cui pieghe profonde e le ondu-
lazioni diventano le uniche protagoniste dell’opera.  

L’esposizione racco-
glie circa 30 dipinti 
dell’ultimo periodo e 
va a formare una sorta 
di excursus dell’attivi-
tà artistica di Sani. “È 
facile, peraltro, smar-
rirsi con la mente in 
simili scenari - spie-
ga Faccenda -. L’aura 
di incanto che li abita 
sovrana favorisce illu-

sioni ottiche, conduce l’artista verso intriganti abbando-
ni cromatici. La tavolozza si adegua celere: improvvisi, 
balenano colori arditi; rinascono gradazioni di rosa che 
allagano di stupore cieli immacolati. Una luce chiara, 

ebbra di vivide fascinazioni, sciama sinuosa fra i dolci 
declivi delle colline e le romite valli”.

La Natura e altri rebus
LUOGO – Fiesole, Sala Costantini del Museo 
Archeologico, Via Portigiani, 1
INAUGURAZIONE – Venerdì 6 dicembre ore 17 – Sala 
Costantini
DATE – 6 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014
ORARI – 10.00 – 14.00, chiuso il martedì e il 25 dicembre
INGRESSO – 12 € intero e 8 € ridotto - venerdì, sabato 
e domenica comprensivo dell’Area Archeologica, del Museo 
Civico Archeologico e del Museo Bandini; 10 € intero e 6 
€ ridotto - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (con Museo 
Bandini chiuso). 
INFORMAZIONI – Musei di Fiesole, Via Portigiani 3; 
Tel. 055 5961293; infomusei@comune.fiesole.fi.it

ALESSANDRO NOCENTINI: 
“NATURALIA”
Specchi d’acqua, il fiume Pesa, alcuni pesci, piccoli uc-
celli e piante: è la natura nel suo insieme ad emergere 
dalle opere di Alessandro Nocentini, artista fiorentino 
che, nel confronto con la tradizione fiorentina del dise-
gno dal vero, ne esce non tanto come esempio di rara 
cura verso i particolari che fanno verosimile il suo ritrat-
to, quanto per l’attenzione che pone, oltre al colore, al 
movimento, alla vitalità del soggetto che, preso dall’am-
biente in una sorta di osservazione quotidiana, si conce-
pisce, singolarmente, nella propria vitalità.
La mostra di Nocentini, dal titolo “Naturalia”, viene 
inaugurata venerdì 6 dicembre alle ore 18 nella Sala 
del Basolato del Municipio di Fiesole (p.zza Mino) e 
rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2014 (Orario: feriali 15 
- 18.30; festivi 11 - 13 e 15 – 18. Chiusa il 24, 25 e 31 di-
cembre. Ingresso libero). La mostra si compone di circa 
40 opere realizzate ad acquerello o con tecnica mi-
sta su carta: queste ripropongono i temi naturalistici 
più cari all’autore inseriti in un contesto in cui emerge 
l’attento studio della luce. Il catalogo dell’esposizione, 
pubblicato da Edizioni Pananti – Firenze contiene i testi 
critici di Franco Contorbia e Alberto Signorini.

Naturalia
LUOGO – Fiesole, Sala del Basolato del Municipio (p.zza 
Mino)
INAUGURAZIONE – Venerdì 6 dicembre ore 18 
DATE – 6 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014
ORARI – feriali 15 - 18.30; festivi 11 - 13 e 15 – 18.  
Chiusa il 24, 25 e  31 dicembre
INGRESSO – libero
INFORMAZIONI – Tel. 055.5961227 – 335.6079919 - 
costanzanocentini@hotmail.com - www.comune.fiesole.fi.it. 

PASSEGGIATA TRA GLI OLIVI E LE 
INSTALLAZIONI ARTISTICHE
Gli oliveti dell’Azienda Agricola Buonamici di Fiesole 
accolgono agli appassionati d’arte. In occasione del-
la IX edizione di The New Florence Biennale (For-
tezza da Basso, fino all’8 dicembre), la tenuta ospita 
la “Camminata d’arte e di valori tra gli olivi”, orga-
nizzata da Arte da mangiare mangiare Arte e Olio Offici-
na Food Festival. L’appuntamento è fissato per dome-
nica 1 dicembre alle ore 14, alla tenuta Buonamici 
(via Montebeni 11), per una passeggiata a piedi in 
grado di riconnettere natura e cultura, ideata da Lu-
igi Caricato, direttore di Olio Officina Food Festival.  
A dare il tocco artistico alla camminata è Ornella Pi-
luso, in arte topylabrys, che con i colleghi artisti ade-
renti ad Arte da mangiare mangiare Arte, accompagnerà 
i visitatori passo dopo passo, svelando alcune installa-
zioni di piccole e medie dimensioni, disseminate tra 
gli olivi.

Per info: AmmA: www.artedamangiare.it; info@
artedamangiare; 02 54122521
Olio Officina Food festival: www.olioofficina.com; 
info@luigicaricato.net; 02 89517576.

FURTI IN ABITAZIONE:  
PIÙ PATTUGLIE E CONTROLLO 
DEL TERRITORIO
Verranno intensificati i controlli sul territorio 
da parte della Polizia Municipale e dei Cara-
binieri per contrastare il recente aumento dei 
furti nelle abitazioni - anche in orario diur-
no - sul territorio comunale. Si invita, inoltre, 
chiunque notasse situazioni di sospetto a se-
gnalarle alla Polizia Municipale chiamando 
lo 055.597177 o ai Carabinieri allo 055.59136.



sito Internet http://agapeinternational.it/mirko/ o tramite 
bonifico bancario o versamento postale (tutte le info sul sito).

“I CIUCHI VANNO SULLA LUNA”: DA 
TESI A LIBRO DI JACOPO BACCETTI
Un pezzo di storia di Fiesole politica, economica e di 
costume viene raccontata da Jacopo Baccetti nel pro-
prio lavoro di tesi magistrale in Storia Contemporanea. 
Qui si mettono in luce i molteplici aspetti di Fiesole 
raccogliendoli a partire dalle sue origini e sofferman-
dosi, in particolare, sulle sue trasformazioni nel tempo 
recente del secondo dopoguerra. Ora questo lavoro è sta-
to pubblicato con il titolo di “I ciuchi vanno sulla luna. 
Fiesole nella vita democratica toscana 1944 – 1964” 
(Editore Casalini), titolo proprio della tesi che gli è valsa 
il massimo dei voti e lode. Il volume verrà presentato 
mercoledì 18 dicembre, alle ore 17, nella Sala del Ba-
solato del Municipio (p.zza Mino). Jacopo Baccetti ha 
portato avanti il suo lavoro con grandissimo impegno, 
non facendosi fermare dalla malattia, la tetraplesi spasti-
ca e il Comune di Fiesole è stato a fianco di Jacopo duran-
te tutto il suo percorso di ricerca, che ha visto la guida del 
Professor Marco Palla, docente di Storia Contemporanea 
all’Università di Firenze, e l’ausilio dell’educatore Loren-
zo Balsimelli, che ha collaborato alla stesura del testo. 
Il titolo prende spunto - come dice lo stesso Autore - da 
un contrasto dialettico fra politici dell’amministrazione 
comunale degli anni ’60. 
“I ciuchi vanno sulla luna”: dalla fantasia e velata irri-
verenza nasce il sunto della vita democratica del con-
fronto, talvolta anche aspro, che ha punteggiato anche 
la vita di Fiesole. 

RACCONTI DELLA TOSCANA DI FINE 
‘800 NEL LIBRO DI LUCIA BRUNI
Un affresco della campagna toscana di fine Ottocento 
e, inoltre, un viaggio nei suoi costumi e nel suo linguag-
gio a formare tanti spicchi di un ventaglio. Le storie 
quotidiane di contadini, operai, artigiani, borghesi, pre-
ti e “signorie” si intrecciano alla grande storia. 
È la Toscana raccontata da Lucia Bruni nel suo li-
bro “A veglia in Toscana. Storie popolari tra Otto e 
Novecento” (Editore Felici), una raccolta di dicianno-
ve racconti di vario genere. Il libro sarà presentato 
mercoledì 11 dicembre, alle ore 17.30, alla Biblioteca 
di Fiesole (via Sermei, 1): oltre all’autrice sarà presente 
Paolo Becattini, assessore alla Cultura. Con le sue storie 
Lucia Bruni fa emergere un popolo accompagnato dalle 
proprie superstizioni, i propri amori, le gelosie, i dram-
mi, le passioni, le vendette e dove la figura femminile, 
artefice o vittima, riveste spesso ruoli da protagonista. 
Racconto dopo racconto, si avverte lo scorrere del 
tempo. Quello che attraversa le “Grandi Guerre”, muta 
sentimenti e destini, passa fra le generazioni, porta con 
sé l’impronta della nostra identità storica consegnando-
ci importanti e preziose eredità.

“LE CARTE DELLE FILARMONICHE”: 
ORA RACCOLTE IN UN VOLUME 
Un vero e proprio tesoro di testimonianze che ricorda-
no quello che sono state le Filarmoniche di Fiesole e di 
Caldine - ancora in attività la prima, sciolta nel 2005, la 
seconda -. In occasione del centenario dell’inaugurazio-
ne della sede in piazza del Mercato della Filarmonica 
di Fiesole, unica banda ancora attiva nel territorio comu-
nale, il 14 dicembre, alle ore 11, alla sede della Filarmoni-
ca viene presentato il volume “Le carte delle Filarmoni-
che di Fiesole e di Caldine” (Edizioni Polistampa). 
Si tratta di un nuovo libro, il sesto nell’ordine, che va ad 
arricchire la Collana “Quaderni d’Archivio”: un proget-
to fortemente voluto dal Comune di Fiesole con l’obiettivo 
di valorizzare e far conoscere le fonti documentarie e gli 
studi fatti in tanti anni dall’Archivio comunale della Città.
Al termine della presentazione del volume la Filarmoni-
ca comunale si esibirà in una selezione di brani tradi-
zionali che hanno fatto la storia della banda.
Il libro, curato da Maura Borgioli e Stefania Gitto, si av-
vale anche dei contributi di Antonio Carlini e Antonio 
Sicoli. Esso raccoglie in un unico volume gli inventari 
delle carte delle due Filarmoniche ora custodite nell’Ar-
chivio comunale di Fiesole a seguito della donazione 
dalle stesse a memoria dell’attività svolta nel corso de-
gli anni. Fra queste carte particolare rilievo hanno gli 

LA SCIMMIETTA AISHA E IL SUO 
CUORICINO BUMBÙM PER I PICCOLI 
CARDIOPATICI
Una fiaba per spiegare ai piccoli affetti da cardiopa-
tie congenite la loro malattia e aiutarli ad affrontare 
l’intervento e l’ospedalizzazione. È un progetto impor-
tante quello di Sandra von Borries nato, come dice la 
stessa autrice, “mentre pensavo a come avrei potuto aiu-
tare mia figlia ad affrontare il suo secondo intervento al 
cuore”. Il libro “Le fiabe di Aisha” (pubblicato con Giunti 
Progetti Educativi) è composto da tre fiabe che hanno 
come protagonisti la scimmietta Aisha e il suo cuorici-
no Bumbùm: “Aisha e Bumbùm”, “L’ospedale del cuore”, 
“La porta magica”. Queste tre storie sono scritte secondo 
un percorso ben preciso che parte dalla malattia in 
sé e la necessità di curarla, e prosegue con l’ospedale e 
l’intervento, per concludersi con l’accettazione della ci-
catrice. Il libro di fiabe è accompagnato da un CD con la 
prefazione del tenore Andrea Bocelli, la lettura delle 
fiabe e due canzoni inedite legate alla fiaba interpre-
tate dall’attrice Paola Cortellesi e composte dal Mº En-
rico Andreini. Il libro e il progetto verranno presentati 
a Fiesole, dove Sandra abita insieme alla sua piccola, do-
menica 15 dicembre, alle ore 16, nella Sala del Basolato 
del Municipio (p.zza Mino). 
All’iniziativa, presentata dall’assessore alla Cultura Pao-
lo Beccattini, oltre l’autrice, sarà presente l’illustratrice 
del libro Claudia Borgioli, anch’essa fiesolana, e interver-
ranno anche il dottor Bruno Murzi, primario di cardio-
chirurgia pediatrica dell’Ospedale del Cuore Pasquinucci 
di Massa e il dottor Mario Locatelli, presidente dell’asso-
ciazione “Un Cuore Un Mondo”. La presentazione sarà 
accompagnata dalle letture di alcuni estratti e dall’e-
secuzione dal vivo delle due canzoni presenti nell’au-
diolibro. L’intero ricavato della vendita del libro andrà 
in beneficenza all’Associazione Onlus “Un Cuore Un 
Mondo” dell’Ospedale del Cuore di Massa, dove la figlia 
di Sandra è stata operata due volte al cuore.
 
Per info: www.ilmondodiaisha.it/storia-del-progetto.

ARTE E SOLIDARIETÀ AI MUSEI  
DI FIESOLE
Arte e solidarietà si incontrano ai Musei di Fiesole 
il 22 dicembre. I musei comunali resteranno eccezio-
nalmente aperti gratuitamente la domenica prima di 
Natale dalle 10 alle 18. I loro spazi ospiteranno le asso-
ciazioni, fondazioni e Onlus che svolgono un’attività 
di beneficienza, attive anche sul territorio fiesolano.
Un’occasione per conoscere ed entrare in contatto con 
queste importanti realtà che si impegnano a sostenere 
progetti, assistenza e ricerca fondi per cause benefiche.
L’iniziativa si estende anche alla mostra “Naturalia” di 
Alessandro Nocentini ospitata nella Sala del Basolato 
del Municipio. Per l’occasione sono organizzate anche 
visite guidate – gratuite – ai musei comunali curate 
dagli Amici dei Musei di Fiesole. La prima visita gui-
data è in programma alle ore 10.30 e poi ne partirà una 
ogni ora fino alle 17. 

Per informazioni e prenotazioni: Musei di Fiesole,  
Via Portigiani 3; Tel. 055 5961293.

“LE ALI DELLA LIBERTÀ”  
PER AIUTARE MIRKO
Continua la maratona di solidarietà per aiutare Mirko, 
un giovane ragazzo fiesolano di 14 anni affetto da adre-
noleucodistrofia, una malattia rara che attacca il siste-
ma nervoso portando ad una crescente disabilità, fino alla 
cessazione delle funzioni vitali. 
Agape International ONLUS con il progetto “Le ali della 
Libertà” sostiene la raccolta di donazioni per l’acquisto 
di un furgone con attrezzature speciali che permette-
rebbe a Mirko una qualità di vita migliore. Dopo la prima 
raccolta di fondi (sono stati raggiunti più di 4mila euro) 
durante la due giorni di “Salunta e sapori d’autunno”, 
manifestazione che si è tenuta a Compiobbi a novembre, 
sono in programma anche per il nuovo anno altre iniziati-
ve a favore di Mirko. Nel frattempo è comunque possibile 
aiutare Mirko acquistando, fino a Natale, presso i vari 
negozi UCAVA a Compiobbi le bottiglie di vino “Le ali 
della Libertà”. È possibile fare donazioni anche dal 

Continua 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 

DI DICEMBRE 
E GENNAIO

 
FIESOLE

(Municipio) 
P.zza Mino, 26

oppure 
chiama il sindaco allo 

055.597107
Venerdì 6/12/2013 

15.00/18.00

PIAN DI SAN BARTOLO
(Circolo Arci)

via Cipressini, 9
Venerdì 20/12/2013 

15.30/17.30

ELLERA
(Circolo Arci)

via Aretina, 308
Venerdì 10/01/2014

15.30/17.30
 

PIAN DEL MUGNONE
(Circolo Arci)

via Faentina, 75
Venerdì 24/01/2014

15.30/17.30

IL SINDACO
DA TE

spartiti musicali della Filarmonica di Fiesole, in par-
te manoscritti e databili a partire della seconda metà del 
XIX secolo. Particolarmente ampie le carte che testimo-
niano l’attività sociale della Filarmonica di Caldine. 

TORNA LA “FIRENZE/FIESOLE/
FIRENZE”: GARA PODISTICA NON 
COMPETITIVA
Il 22 dicembre torna la XXXIV edizione di “Firenze 
Fiesole Firenze”, la gara podistica internazionale 
amatoriale che negli anni è diventata la manifestazione 
simbolo del podismo amatoriale nel territorio fiorenti-
no. I partecipanti potranno scegliere uno dei tre percorsi 
previsti che sono stati pensati per ogni tipo di atleta, an-
che non professionista. Ci saranno infatti, il percorso da 
16,5 km, quello da 6,5 km e quello più corto da 2,5 km. 
La partenza è prevista alle ore 9 dallo stadio di atleti-
ca “Luigi Ridolfi” di Campo di Marte a Firenze. Anche 
quest’anno, come quelli scorsi, la manifestazione è orga-
nizzata dall’Aics (Associazione Italiana Cultura Sport).

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il 
Comitato Aics fiorentino al numero 055.561172/3, oppure è 
possibile collegarsi al sito internet www.aicsfirenze.net.
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FIESOLE EUROPEA
Il 2014 vivrà di due scadenze importantissime: elezioni amministrative ed europee. 
Sentiamo un abisso non solo geografico tra i due appuntamenti ma mai come in 
questi tempi abbiamo l’obbligo di fondere le due prospettive. Quanta distanza c’è 
tra il cittadino fiesolano e il cittadino europeo? Quanta consapevolezza abbiamo dei 
due ruoli? In un’epoca che si sta interrogando sulla rimodulazione delle relazioni 
interpersonali, che deve compiere fino in fondo la riflessione sul significato vero 
di globalizzazione, vogliamo proporre qualche spunto alla ricerca dei legami tra i 
vari livelli amministrativi, in un’analisi che non sarà certo esaustiva ma speriamo 
foriera di dibattito.
L’uomo vitruviano di Leonardo è contenuto in un cerchio perfetto, simbolo del cittadi-
no, membro attivo di comunità sempre più vaste, che per cerchi concentrici partono 
dal proprio territorio ed arrivano al mondo intero. Crediamo sia interessante capire 
oggi quanto raggio abbiano i vari cerchi e soprattutto fin dove arrivi l’influenza 
delle singole azioni del cittadino al centro.
Il primo orizzonte è il livello comunale. Lo conosciamo e lo viviamo tutti i giorni. 
Bene, e dopo? Firenze? La Provincia? Siamo sicuri? È esaustiva come spazio di cit-
tadinanza attiva una dimensione che (ammesso continui ad esistere e su questo ci 
auguriamo caldamente di no) non è quella in cui oggi il cittadino si muove, opera, 
pensa? Come sempre i cittadini e le loro istanze sono un passo avanti rispetto alle 
riforme. Ragionano e agiscono già in termini diversi. Dovremo infatti intendere 
un livello più funzionale (area metropolitana per esempio) in cui la tipologia dei 
rapporti amministrativi tenga conto di nuovi parametri, nuovi pesi e misure. Una 
nuova modalità di fare sintesi tra le esigenze dei cittadini che risiedono in città e 
quelli che vivono nelle zone circostanti e, quindi, solo per fare l’esempio che emer-
ge immediatamente, capire come progettare il trasporto pubblico tenendo conto 
dell’enorme flusso di cittadini che ogni giorno arriva e riparte dalla città. E farlo 
ragionando in termini di servizi integrati. Se allarghiamo l’orizzonte verso le più 
evolute città europee, lo schema che se ne apprende è quello che si fonda su luoghi 
di scambio tra trasporto urbano ed extraurbano. Certo, il trasporto urbano dovrà 
dotarsi di tutti gli strumenti (vedi le ulteriori linee della tramvia) che rendano se 
non appetibile, almeno sostenibile l’utilizzo massiccio di questo luoghi di scambio 
per chi vuole recarsi in città. Un’altra importante partita riguarda la possibilità che 
altre linee ferroviarie di superficie siano progressivamente destinate al trasporto 
locale in modo che si possa immaginare di decongestionare il trasporto su gomma 
che nel nostro territorio fiesolano è un aspetto davvero sofferto, in particolare per le 
frazioni attraversate dalle tre direttrici: Aretina, Faentina e Bolognese.
Abbiamo richiamato l’Europa. Cos’è? I padri fondatori pensarono soprattutto all’Eu-
ropa unita come ad un progetto di pace: il terreno dove nel secolo scorso sono scop-
piate due guerre mondiali diventa il continente della rinascita economica, cultu-
rale, civica. Il processo è lungo e non privo di ostacoli. Oggi la “macchina” appare 
ingolfata e nostro compito non è rifondare l’Europa, ma cambiare l’Europa, che deve 
essere nostro orizzonte di riferimento, anche come amministratori di Enti Locali. 
Ormai i maggiori spazi di manovra, da un punto di vista economico, risiederanno 
nel livello europeo. Già oggi i finanziamenti europei sembrano le principali entrate 
per progetti di investimento e in un futuro prossimo è facile ipotizzare che le altre 
tipologie di entrate potranno e dovranno servire soltanto per le esigenze di spesa 
corrente. Le modalità correnti per rintracciare potenziali finanziamenti europei non 
sembrano aver dato risposte del tutto soddisfacenti; quindi meglio immaginare che 
i nuovi livelli di aggregazione che riguardano i comuni (le Unioni di Comuni per 
esempio) possano prevedere la costituzione di uffici specificatamente destinati a 
tale obiettivo, con evidenti necessità e conseguenti opportunità di sinergie tra gli 
enti. Il futuro sarà lavorare per progetti.
L’Europa dovrà essere soprattutto il nostro panorama per le grandi sfide che proprio 
da Fiesole vogliamo lanciare: ambiente, trasporti, welfare. Avere una dimensione 
europea dei problemi e soprattutto delle risposte. La cultura per esempio: sul nostro 
territorio vivono e operano realtà culturali di caratura mondiale, con cui sarà neces-
sario riformulare il dialogo e rilanciare le sinergie.
Le risorse di cui disponiamo non sono inesauribili e quelle poche dobbiamo impie-
garle al meglio: se per esempio riflettiamo sugli effetti delle spese militari ci rendia-
mo conto che le risorse destinate a questi scopi, non possono venir impiegate per 
altre finalità, tra le quali alcune di sicuro interesse per i governi locali, dimostrando 
come il livello comunale e quello internazionale non siano quindi così lontani. Il 
cittadino è al centro di questa nuova progettualità del futuro. Sentirsi cittadini ad 
ogni livello è il primo passo per connettersi davvero al mondo in cui viviamo.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

ACQUEDOTTO: PALLA 
DI CRISTALLO PER 
LEGGERE IL SUO 
FUTURO?
E’ arrivato al traguardo l’arbitrato con 
Acque Toscane. 
Questa Società, per un contenzioso re-
lativo agli anni 2008/2010 ha chiesto al 
Comune un indennizzo di tre milioni di 
euro per non aver ottemperato ad alcu-
ne previsioni della convenzione.
L’arbitrato è stato “favorevole” al Co-
mune e ha stabilito che questo dovrà 
pagare alla Società “solo” (si fa per 
dire!) 650.000,00 euro.
Attenzione però, questa cifra si riferi-
sce agli anni dal 2008 al 2010, e la So-
cietà potrebbe ancora ricorrere per gli 
anni successivi! Ma, anche limitandosi 
a questi tre anni, la cifra è così impor-
tante che abbiamo poco da rallegrar-
ci! Praticamente, gli arbitri ci hanno 
condannato a pagare una sanzione di 
200.000,00 euro per ogni anno. Ciò si-
gnifica, in parole semplici e a differenza 
di quanto sempre è stato affermato da 
Sindaco e Assessore, che il Comune è 
stato giudicato colpevole di non aver 
dato attuazione nel giusto modo a quan-
to sottoscritto con la società che gesti-
sce l’acquedotto.
E non è finita qui: c’è anche difformità 
di vedute fra le parti su quanto previ-
sto dall’arbitrato sul proseguimento del 
servizio. Il Sindaco afferma che con il 
31 dicembre prossimo si scioglierà la 
convenzione, mentre Acque Toscane 
replica che ciò non è vero. Chi ha ra-
gione? Ad oggi non possiamo dire la 
nostra perché non ci sono stati ancora 
consegnati i documenti che abbiamo ri-
chiesto per fare questa verifica (ancora 
una volta l’Amministrazione mette in 
evidenza quanto è poco trasparente!).
Risulta strano, però, che il lodo venga 
interpretato in due modi così diversi: è 
possibile che una sentenza sia così 
poco chiara su un punto così sempli-
ce e vada interpretata? 
Speriamo che venga fatta chiarezza in 
tempi brevi per sapere se il nostro futu-
ro vedrà ancora Acque Toscane o sarà 
nelle mani di Publiacqua, che è il gesto-
re su cui sta puntando il Comune. 
A quel punto potremo anche parlare di 
tariffe e allora … saranno dolori!!

PRE-DISSESTO O 
BILANCI IN ORDINE?
Come abbiamo più volte denunciato, le 
finanze del Comune sono allo stremo.
Il Sindaco ha sempre contestato in modo 
forte le nostre preoccupazioni, parlando 
di falsità e dicendo che il bilancio del 
Comune è sano e i conti sono in ordine.
Ma allora, se è così solido, perché ri-
correre alla procedura di riequilibrio 
finanziario con cui viene sancita una 
fase di pre-dissesto e viene stabilito un 
piano di rientro del debito in dieci anni?
Perché si vuol sempre dare contro 
alle opposizioni anche quando l’evi-
denza è tangibile? E perchè si nascon-
dono alle opposizioni le lettere inviate 
al Ministero in risposta alle tante do-
mande e richieste di integrazione rice-
vute? 

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

RIQUALIFICAZIONE 
LINEA FERROVIARIA 
FAENTINA
Il Consiglio Regionale approva 
all’unanimità la mozione di cui è 
prima firmataria la Consigliera 
Monica Sgherri (PRC).
 
Il 6 novembre in Consiglio Regionale 
è stata approvata all’unanimità la mo-
zione che vede come prima firmataria 
la nostra consigliera Monica Sgherri. 
Come è noto la linea ferroviaria Faenti-
na via Vaglia (Firenze – Vaglia - Borgo 
San Lorenzo – Faenza) continua a risul-
tare una delle peggiori linee ferroviarie 
della Regione sia dal punto di vista del-
la puntualità e della frequenza che dal 
punto di vista del confort dei convogli. Il 
Comitato Pendolari Mugello Attaccati al 
treno, le forze politiche locali e i cittadi-
ni da oltre quindici anni sollecitano for-
temente la riqualificazione della linea, 
riqualificazione che ad oggi risulta in 
buona parte non realizzata.
L’impegno dichiarato dalla Regione To-
scana, in particolare nell’ultimo anno, è 
stato quello di dare priorità all’acquisto 
di nuovi treni diesel per le linee non 
elettrificate, indicando la Faentina fra 
quelle prioritarie per l’assegnazione di 
tale materiale.
A seguito delle intese raggiunte, fra 
Governo nazionale e Regione Toscana 
nell’ambito delle opere compensative 
per la realizzazione dell’Alta Veloci-
tà Firenze-Bologna, qui ricordiamo, 
l’accordo quadro del 27 luglio 1995 e 
l’accordo del 22 gennaio 2010 e suoi ag-
giornamenti, era stato previsto lo stan-
ziamento di 31milioni di euro per la ri-
qualificazione della linea, con particola-
re riferimento alla sua elettrificazione. 
La mozione votata in Consiglio, chiede 
alla Giunta regionale di mettere in atto 
ogni azione mirata a rendere effettiva-
mente disponibili le risorse determina-
te negli accordi appena citati, e che tali 
risorse vengano effettivamente utilizza-
te per l’obiettivo di riqualificare la linea 
ferroviaria Faentina e che tale riquali-
ficazione sia dedicata in primo luogo 
al miglioramento della condizione del 
trasporto passeggeri. 
La stessa mozione chiede di indirizza-
re gli interventi in modo che priorita-
riamente aumentino la dotazione del 
doppio binario sulla linea, rendano ade-
guata la disponibilità di scardiglie sugli 
scambi di tutta la linea, e un’adeguata 
dotazione di materiale rotabile, indican-
do come finalità prioritarie il migliora-
mento del trasporto passeggeri su tutta 
linea.
Speriamo che sia la volta buona per 
rendere effettivamente disponibili le 
risorse a suo tempo stabilite e che que-
ste siano mirate effettivamente come 
priorità al miglioramento del trasporto 
passeggeri sulla linea. 

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

RIAPRIRE LE PORTE 
DEL DUOMO DI 
FIESOLE
Le porte sbarrate di una Chiesa, di qual-
siasi Chiesa in qualsiasi luogo, per chi 
crede sono sempre un brutto segno, ma 
qui la fede non è la  ragione che ci spin-
ge a chiedere al Comune di Fiesole di 
far riaprire le porte del Duomo. Quelle 
porte chiuse sono anche un pessimo 
segnale per il turismo e la crescita 
del nostro Comune ed il silenzio della 
Giunta su questo è davvero l’ennesimo 
segnale della visione, politicamente 
corta e senza prospettiva, dell’ Ammi-
nistrazione fiesolana. Il Duomo di Fie-
sole rappresenta una delle “tappe” più 
ambite che i tour operetur di tutto il 
mondo predispongono per i turisti che 
arrivano nella nostra Città; chi viene a 
Fiesole ha in programma di visitare la 
Cattedrale di San Romolo quasi come 
“suggerimento” obbligato e si capisce 
bene anche perchè. La nostra cattedrale 
risale al 1028 quando il Vescovo Jacopo 
il Bavaro decise che la cattedrale, fino 
ad allora presso la Badia, entrasse en-
tro le mura della Città e fosse dedicata a 
San Romolo, evangelizzatore di Fiesole. 
Se Fiesole è Città -  più antica di Firenze 
-  lo è anche perché ebbe fin da allora la 
sua Cattedrale entro le mura negli anni 
in cui, più o meno, Santa Croce a Firen-
ze era in zona “paludosa e malfamata”. 
Il segno dell’identità di Fiesole passa 
anche da qui. Ma non solo identità. For-
se l’Amministrazione comunale non ha 
ben chiaro il patrimonio culturale che la 
cattedrale esprime, a partire dal Cam-
panile –risalente al 1213 e ritoccato nel 
700-800-  che si trova in molti testi di 
storia dell’arte per la particolarità della 
merlatura. Di pregio ci sono le due Cap-
pelle – la Cappella Salutati e la Cappella 
Canonici-,  la cripta ed un organo  di va-
lore a tre tastiere e pedaliera. Insomma: 
un patrimonio che teniamo nascosto e 
che, al di là della fede e pure delle raf-
finatezze culturali, se ben ottimizzato 
rappresenta ricchezza per tutti. Alla 
notizia che questo patrimonio sarebbe 
rimasto “chiuso” al pubblico la risposta 
dell’Amministrazione è stata il silenzio; 
un silenzio frutto sempre dello stesso 
atteggiamento che si riassume così: 
tanto a Fiesole i turisti vengono. E con 
questa logica i lavori dell’Auditorium 
non si terminano, si permette che la li-
nea 7 rimanga “mozza”, non ci si pone 
il problema del destino di Peretola, si 
lascia che gli studenti della Scuola di 
Musica siano ridotti a viandanti, non ci 
si preoccupa della sicurezza di Piazza 
Mino e della conseguenze della manca-
ta bonifica, non ci si interessa della lo-
gistica lasciando negozi e commercianti 
alla “canna del gas”. Tanto a Fiesole le 
persone vengono e dopo tutto se chiude 
pure il Duomo che problema mai sarà? 
Un disservizio in più. No Signor Sin-
daco dia seguito alla nostra richiesta e 
faccia in modo che, insieme alla Curia, 
si possa trovare una soluzione.  
 

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

Centro Destra Nazionale


