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IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
DI FIESOLE FESTEGGIA 100 ANNI

Il Museo Civico Archeologico di Fiesole festeggia 100 anni nel 2014. Lo fa con un 
volume dal titolo “Fiesole Museo Civico Archeologico” (Edizioni Polistampa), una 
mostra che permetterà di esporre per la prima volta i reperti rinvenuti nelle ultime 
campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
nell’Area Garibaldi a Fiesole, una guida multimediale che porta a conoscere il Museo 
come non è stato mai visto e, infine, una fragranza dedicata per l’occasione alla città.
Antiche spade, lance, frecce, scudi ed altre armi, provenienti da trenta tombe longo-
barde del settimo secolo dopo Cristo scoperte nell’ultima vasta campagna di scavi 
nell’Area Garibaldi. Questi i reperti, mai mostrati al pubblico finora, che saranno 
protagonisti dell’esposizione “Fiesole e i Longobardi”, organizzata dal Comune in col-
laborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, in programma 
dal 9 aprile al 30 ottobre 2014 nelle sale del Museo Archeologico (via Portigiani, 1).
Cinquanta i pezzi in rassegna, tra i quali, oltre ai reperti rinvenuti nelle tombe dei 
guerrieri, saranno mostrati anche ornamenti, orecchini e gioielli d’oro ritrovati 
nelle tombe femminili, in aggiunta a bottiglie di vetro, ciotole ed utensili di uso 
comune. 
Oltre a questo, durante le campagne di scavo sono stati ritrovati anche numerosi fram-
menti ceramici di epoca romana e un grande edificio pubblico della prima età 
imperiale romana affacciato sulla piazza del foro (piazza Mino): che in futuro sarà 
visibile al pubblico.
Tutto questo porterà il museo fiesolano a diventare tra i più importanti in Toscana 
per il periodo longobardo.
Le scoperte di questi ultimi anni hanno, infatti, portato Fiesole alla ribalta dell’arche-
ologia longobarda: qui è stato scoperto un esteso insediamento fortificato - al momento 
più di 40 le sepolture rinvenute che, se sommate a quelle già note, portano a più di cento 
le tombe portate alla luce dalla fine dell’Ottocento - di grande importanza strategica nel 
controllo delle vie di transito dell’Italia centrale e assolutamente dominante sulla Firen-
ze del periodo. Proprio per l’importanza di Fiesole nella storia longobarda, nel contesto 
della mostra è prevista anche una giornata di studio per aggiornare lo stato dell’arte 
dell’archeologia longobarda in Toscana e nell’Italia centrale. 

1 SECOLO DI STORIA E BELLEZZA 
RACCHIUSI IN UN VOLUME
Un secolo di bellezza, come 
ricorda il sottotitolo del vo-
lume realizzato dal Comune 
per il centenario del Museo 
Archeologico è quello custo-
dito nelle sale del Museo Ar-
cheologico, che ha la sua sede 
nell’Area Archeologica.
“Fiesole Museo Civico Ar-
cheologico” (Edizioni Poli-
stampa) ripercorre la storia 
del Museo presentandone, al 
contempo, i caratteri origina-
li. La seconda parte del testo 
costituisce, infatti, un catalo-
go illustrativo degli straor-
dinari reperti in esso conser-
vati, corredato da immagini 
raccolte in una recente campagna fotografica, espressamente rea-
lizzata. Grazie alla curatela di Marco De Marco, Conservatore dei 
Musei di Fiesole, e ai contributi di Carlo Salvianti e Mario Cantini 
e ai testi di Andrea Pessina e di Giuseppina Carlotta Cianferoni, 
rispettivamente Soprintendente e Funzionario Archeologo della So-
printendenza per i Beni Archeologici della Toscana, il volume offre 
uno sguardo d’insieme sullo scrigno di preziosi tesori costituito 
dal centenario Museo Archeologico di Fiesole. Per citarne alcuni: i 
bronzetti votivi etruschi, la stele funeraria del VI sec. a.C. in pietra 
serena, i fregi marmorei e le sculture dal Teatro e dalle Terme, la sti-
pe votiva etrusca del tempio di Minerva, le antefisse fittili e il torso 
di leonessa in bronzo, tutti i reperti che permettono di ripercorrere 
la storia della città.

IL PROFUMO DELLA STORIA
Un’essenza per Fiesole e per la sua storia. In occasione del cente-
nario del Museo Civico Archeologico alla città viene dedicata una 
fragranza appositamente realizzata dall’Antica Officina del Far-
macista che nasce nel 1983 dalla passione del Dr. Paolo Vranjes, 
farmacista, chimico, cosmetologo. Dalla ricerca del Dr. Vranjes e dei 
suoi collaboratori nascono, con l’attività dell’Officina trattamenti 
innovativi e prodotti esclusivi. Ed ecco che ora uno dei “nasi” più 
famosi al mondo sta studiando una fragranza per la città.

ANTICHITÀ E INNOVAZIONE:
IL MUSEO SI VISITA COL TABLET
L’antichità sposa l’innovazione. Il progetto multimediale iniziato 
dal Comune di Fiesole a luglio di quest’anno con una guida multi-
mediale nell’Area Archeologica, dal mese scorso si è esteso anche al 
Museo Civico Archeologico. Il pubblico può ritirare alla bigliette-
ria dei musei (senza costi aggiuntivi) i tablet con i quali poter com-
piere un viaggio interattivo fra i reperti più significativi. La guida è 
realizzata da C&T Crossmedia con la direzione scientifica di Mar-
co De Marco, Conservatore dei Musei di Fiesole.
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SERVIZI ON-LINE DEL COMUNE: 
ECCO COME RICHIEDERE
LE CREDENZIALI DI ACCESSO
E’ possibile accedere ai servizi on-line del Comu-
ne di Fiesole e degli altri Comuni dell’area fio-
rentina aderenti al centro servizi Linea Comune 
direttamente da casa con un click. 
 Per l’utilizzo di tali servizi occorre ritirare le cre-
denziali di accesso (username e password) pres-
so l’URP del Comune (piazza Mino, 26 - orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 18) 
dopo aver effettuato la registrazione al seguente 
link:
http://centroservizi.lineacomune.it/ConsoleCit-
tadino/
Le credenziali sono strettamente personali e 
devono essere ritirate direttamente dal soggetto 
interessato a seguito di riconoscimento mediante 
documento di identità in corso di validità.

“LA NATURA E ALTRI REBUS” 
MOSTRA DI PIERO SANI
“La Natura e altri rebus” è il titolo della mostra 
di Piero Sani ospitata fino al 6 gennaio nella Sala 
Costantini del Museo Archeologico (via Portigia-
ni, 1).
Tende, panneggi e drappi, così frequenti in pri-
mo piano, nella tipica iconografica di Sani, sono 
sospesi su orizzonti lontani che aprono alla vista 
dello spettatore il paesaggio toscano, rappresen-
tando così una sorta di sipario. Variopinti tessu-
ti immobili nell’aria, le cui pieghe profonde e 
le ondulazioni diventano le uniche protagoniste 
dell’opera.
La mostra è aperta tutti i giorni, eccetto il mar-
tedì, dalle 10 alle 14. Per info: Musei di Fiesole, 
Via Portigiani 3; Tel. 055 5961293; infomusei@
comune.fiesole.fi.it.

“NATURALIA”
DI ALESSANDRO NOCENTINI
“Naturalia” è il titolo della mostra di Alessandro 
Nocentini ospitata fino al 6 gennaio nella Sala 
del Basolato del Municipio di Fiesole (piazza 
Mino). 
La mostra si compone di circa 40 opere realizza-
te ad acquerello o con tecnica mista su carta: 
queste ripropongono i temi naturalistici più 
cari all’autore inseriti in un contesto in cui emer-
ge l’attento studio della luce. Specchi d’acqua, il 
fiume Pesa, alcuni pesci, piccoli uccelli e piante: è 
la natura nel suo insieme ad emergere dalle ope-
re di Alessandro Nocentini nel confronto con la 
tradizione fiorentina del disegno dal vero.
La mostra è aperta i giorni feriali dalle 15 alle 
18.30, mentre i festivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 
alle 18. Ingresso libero. Per info: Tel. 055.5961227 
– 335.6079919 - costanzanocentini@hotmail.com 
- www.comune.fiesole.fi.it.

LA BEFANA ARRIVA 
ALLA MOSTRA MERCATO 
ENOGASTRONOMICA 
Domenica 6 gennaio in piazza Mino l’appun-
tamento è con la mostra-mercato enogastro-
nomica e…la Befana. Dalle 9 alle 20 la piazza 
principale del capoluogo si anima di banchi che 
presentano specialità enogastronomiche e 
dell’artigianato. Dai formaggi agli insaccati, dal 
vino all’olio, dagli oggetti per la casa a tanti altri 
prodotti realizzati dai maestri artigiani. “Ospite 
d’onore” dell’iniziativa la Befana che porterà tanti 
dolcetti a tutti i piccoli presenti. L’iniziativa è or-
ganizzata da FeLSA CISL Firenze con la collabo-
razione del Comune di Fiesole.

RACCOLTA RIFIUTI:
IL “PORTA A PORTA”
BUSSA IN NUOVE CASE
Da San Domenico a Fiesole fino a Caldine, Mim-
mole e Pian del Mugnone. La raccolta dei rifiuti 
col sistema “porta a porta” a sacchi bussa in nuove 
case. Addio, quindi, ai vecchi cassonetti o ai bidoncini 
di prossimità. Dalla seconda metà di gennaio, infatti, 
il nuovo servizio di raccolta coinvolgerà tutta la 
Valle del Mugnone e nuove strade del centro stori-
co del capoluogo.
Da San Domenico a via dei Roccettini fino a via Fonte-
lucente e ancora via Duprè, via XXV Aprile, via del Pe-
retaio, via Peramonda fino a via Verdi. Queste le nuo-
ve strade interessate nel centro di Fiesole. Per la Valle 
del Mugnone il “porta a porta” a sacchi partirà da 
via Sant’Anna, proprio dall’inizio dell’abitato di Pian 
del Mugnone e proseguirà lungo tutta via Faentina, 
comprendendo la frazione di Mimmole. L’intervento 
va, quindi, ad ampliare e completare la riorganizza-
zione del servizio di raccolta rifiuti già intrapreso in 
alcune vie di Caldine così come nel capoluogo.
La raccolta avrà le stesse modalità già in corso nelle 
strade interessate dal “porta a porta” a sacchi: i rifiu-
ti solidi urbani sia degli utenti domestici sia delle 
attività commerciali dovranno essere esposti sul-
la soglia del proprio numero civico suddivisi per 
frazione merceologica in sacchi e accuratamente 
chiusi. I sacchetti dovranno essere messi fuori dal 
portone secondo precise fasce orarie che verranno co-
municate dal Comune e da Quadrifoglio Spa con una 
lettera direttamente a tutte le famiglie e agli esercenti 
coinvolti dal cambiamento.
Prima dell’inizio dell’arrivo del “porta a porta” a sac-
chi il Comune terrà direttamente a Fiesole, Caldine 
e Pian del Mugnone tre assemblee pubbliche du-
rante le quali saranno spiegate tutte le modalità del 
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. In queste occa-
sioni, inoltre, verranno consegnati i sacchetti per 
fare la differenziata e il manuale “Il Viaggio dei 
Rifiuti” dove trovare tutte le informazioni utili per far 
fronte alla crescita dei rifiuti e sapere come aiutare 
l’ambiente del territorio cittadino. 

“CARABINIERI,
DUE SECOLI DI FEDELTÀ”:
IN MOSTRA LA STORIA DELL’ARMA
Stampe, foto, uniformi, documenti e tanto altro 
ancora. Un percorso espositivo che tratteggia due 
secoli di fedeltà, all’Italia e agli italiani, della “Bene-
merita” Arma dei Carabinieri.
“Carabinieri, due secoli di fedeltà. Storia dell’Ar-
ma dai tempi del Granduca Leopoldo II ad oggi” 
è l’iniziativa organizzata dalla Libera Università 
Popolare “Harmonia” che oltre a una mostra – rea-
lizzata grazie al collezionista Riccardo Lomuscio e al 
fiesolano Edoardo Canino, vicepresidente della Libera 
Università Popolare Harmonia – vede in programma 
un concorso di pittura, seminari e dibattiti.
L’esposizione, ospitata nella Sala del Basolato del 
Municipio di Fiesole (piazza Mino), è in programma 
dal 31 gennaio – inaugurazione ore 17 – al 9 febbra-
io, giorno durante il quale saranno assegnati anche i 
premi del concorso di pittura.
Due secoli, quelli dell’Arma dei Carabinieri, che ini-
ziano oltre che nella Savoia anche in Toscana sotto 
l’egida del Granduca Leopoldo II, ove le milizie gran-
ducali (Carabinieri, Gendarmi e Veliti) confluiranno 
nei Carabinieri Italiani. 
Quello che lega Fiesole ai Carabinieri è un legame 
forte, che ha visto come protagonisti indiscussi, quali 
eroi nazionali, i tre militi già appartenenti alla Sta-
zione Carabinieri, La Rocca, Sbarretti e Marandola, 
che insieme alla Resistenza cercarono di unirsi agli 
alleati ma, come noto, s’immolarono per salvare i fie-
solani catturati per rappresaglia dai nazisti.
Nella Sala del Basolato spazio anche alle opere del 
concorso di pittura “L’Arma dei Carabinieri 1814-
2014 due secoli di storia”, promosso dall’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di Fiesole. Il regola-
mento può essere scaricato direttamente dal sito del 
Comune (www.comune.fiesole.fi.it)

Fra gli altri appuntamenti, venerdì 7 febbraio a Casa 
Marchini Carrozza (via Portigiani, 3) – a partire dal-
le 17 – è in programma un incontro organizzato 
dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
La mostra, oltre al patrocinio del Comune di Fiesole, 
vede quello dell’Associazione Nazionale Carabinie-
ri di Fiesole, dell’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia – sezione di Fiesole, dell’International Police 
Association – comitato locale di Firenze, della Fonda-
zione Spadolini – Nuova Antologia e il contributo del 
Lions Club Firenze, Impruneta e San Casciano. 
L’esposizione – ingresso libero – è aperta con il se-
guente orario: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18, mentre il venerdì, il sabato e la do-
menica dalle 9 alle 19 (per visite guidate - scolaresche 
o gruppi minimo 15 persone – contattare l’organizza-
zione via mail info.lupha@gmail.com o telefonando al 
345.44307234).

SICUREZZA SUL TERRITORIO: 
AUMENTANO I CONTROLLI
Polizia Municipale e Carabinieri insieme per la si-
curezza del territorio fiesolano. È stato avviato un 
nuovo piano sicurezza per contrastare i furti nelle 
abitazioni e/o eventuali atti di vandalismo. Per questo 
grazie alla sinergia di forze fra Municipale e Carabi-
nieri il territorio comunale, e in particolare i centri 
abitati, sono tenuti sotto la lente d’ingrandimento con 
anche una presenza sempre più importante delle 
pattuglie. Ad affiancare tutto ciò il Comune insieme 
alla Polizia sta promuovendo una campagna di co-
municazione con le indicazioni e i suggerimenti su 
“Come difendersi dai furti”. Per consentire un’effi-
cace risposta delle Forze di Polizia è importante se-
gnalare con tempestività situazioni anomale. Fra i 
consigli quello di fare attenzione a simboli e disegni 
impressi sui muri, spesso infatti i ladri li utilizzano 
per “ricordarsi” le tipologie di abitazioni, il livello di 
ricchezza e quello di pericolo per il colpo o quello di 
non lasciare in segreteria telefonica indicazioni circa 
la propria assenza da casa. 
Chiunque notasse situazioni di sospetto è invitato 
a segnalarle alla Polizia Municipale (via Portigiani, 
24 – Fiesole) Tel. 055.597177 o ai Carabinieri sez. 
Fiesole (via Gramsci, 20) Tel. 055.59136.

“LA PITTURA
DI UN UOMO D’OMBRA”
MOSTRA DI ADRIANO PIAZZESI
“La pittura di un uomo d’ombra” è il titolo della 
mostra che raccoglie circa trenta opere pittoriche di 
Adriano Piazzesi, poliedrico talento toscano scom-
parso il 14 giugno 2009.
L’esposizione curata dal critico d’arte Stefano De 
Rosa, è ospitata nella Sala Costantini del Museo Ar-
cheologico di Fiesole (via Portigiani, 1) dall’11 al 26 
gennaio – inaugurazione sabato 11 ore 17.
La mostra raccoglie la testimonianza delle produ-
zioni pittoriche di Piazzesi, che è stato un artista a 
360° come dimostrano le sue creazioni nei campi del 
design, della scultura e anche della fotografia.

“La pittura di un uomo d’ombra”
LUOGO - Fiesole, Sala Costantini del Museo Archeolo-
gico, Via Portigiani, 1
INAUGURAZIONE – Venerdì 6 dicembre ore 17 – Sala 
Costantini
DATE – 11/26 gennaio 2014
ORARI - 10.00 – 14.00, chiuso il martedì e il 25 di-
cembre
INGRESSO - 12 euro intero e 8 euro ridotto - venerdì, 
sabato e domenica comprensivo dell’Area Archeologi-
ca, del Museo Civico Archeologico e del Museo Ban-
dini; 10 euro intero e 6 euro 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.



per la consultazione presso l’Ufficio Urbanistica, 
via San Francesco n.3 , tel. 055 5961261, in orario di 
apertura al pubblico (martedì dalle 8 alle 13 - giovedì 
dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18.30) e sul sito del co-
mune nello spazio dedicato “Procedimenti Urbani-
stici in corso”. Entro lo stesso termine chiunque sia 
interessato potrà presentare osservazioni.

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, famiglie numerose con almeno quattro figli 
a carico e famiglie con presenza di figlio disabile 
a carico. Le istanze di contributo per il 2013 devono 
essere trasmesse entro il 31 gennaio 2014. 
Le domande possono essere presentate on-line sul sito 
della Regione (http://www.regione.toscana.it/cittadini/
welfare/toscana-solidale), altrimenti per la compilazio-
ne 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 mediante raccomandata a/r a 
Società della Salute Fiorentina Nordovest  via Gramsci 
561 – Sesto Fiorentino o PEC all’indirizzo: direzione.
sds-nordovest@postacert.toscana.it  oppure consegnate 
a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione (Piazza Mino, 
26 Fiesole ; Via Bolognese, 1126 Vaglia).
Per i requisiti per accedere ai finanziamenti: www.
regione.toscana.it – cittadini/Welfare/Toscana solida-
le.

XIII EDIZIONE
“INSIEME PER TELETHON”
Domenica 19 gennaio, alle ore 9.30, al Girone si tiene 
la XIII edizione di “Insieme per Telethon”, una corsa 
podistica non competitiva di solidarietà. 
La partenza, l’arrivo e il ristoro del percorso, di 4 o 8 
km, sono al Centro Sportivo Anchetta e sempre qui si 
dovranno incontrare i partecipanti alle ore 8.30. 
L’iscrizione alla gara podistica è di 6 euro e a tutti i 
partecipanti verrà consegnata la maglietta ricordo di 
Telethon. 
La manifestazione podistica “Insieme per Telethon” 
vuole promuovere il sostegno alla ricerca scienti-
fica che si occupa dello studio per combattere la di-
strofia muscolare e le altre malattie genetiche. Per 
informazioni U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Di-
strofia Muscolare) sezione Firenze, via San Jacopo 6/A, 
Girone, Fiesole; Lucia Moriani 339.2444419 e Valfrido 
Latini 333.4267648.

CIRCOLI DI LETTURA
CON GLI “AMICI DELLA BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di 
Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. Sabato 11 
gennaio, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Compiobbi 
(Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) si tiene la pre-
sentazione del libro “Il mese della Luna” di Alessandro 
Franci. Segue la condivisione del volume “Negro ebreo 
comunista” di Mauro Valeri. Letture a cura di Marisa 
Giunti. Sabato 18 gennaio, invece, alla Biblioteca Co-
munale di Fiesole (Via Sermei, 1), sempre a partire 
dalle 16.30, è in programma l’incontro con la poetessa 
Franca Beni che ha scritto “Parole in libertà”. La pre-
sentazione del libro è a cura di Flora Gelli. Letture a 
cura di Francesca Valori.
Gli incontri, organizzati dall’Associazione “Amici del-
le Biblioteca di Fiesole” insieme al Comune di Fiesole, 
sono ad ingresso libero. 
Per maggiori informazioni: Associazione “Ami-
ci della Biblioteca di Fiesole”, tel. 055.6594346, cell. 
339.1834218, e-mail: valdemaro.m@alice.it.

ESENZIONE TICKET SANITÀ:
PER GLI ULTRA 65ENNI
NON C’È PIÙ L’OBBLIGO
DI RINNOVARE 
L’AUTOCERTIFICAZIONE
Esenzione ticket, cade l’obbligo del rinnovo annuale 
dell’autocertificazione per i cittadini ultra 65enni 
con esenzione E01, E03, E04. 
La misura presa dalla giunta regionale stabilisce che 
gli attestati rilasciati a seguito di autocertificazio-
ne a partire dal 1° gennaio 2013 abbiano validità 
illimitata per gli ultra 65enni esenti (con esenzione 
E01, E03, E04), e che i cittadini possano avvalersene 
sotto la propria responsabilità, fintanto che permango-
no le condizioni di reddito/status attestate dall’autocer-
tificazione stessa, con l’obbligo però di segnalare alla 
Asl di appartenenza ogni variazione. 
Questi i cittadini interessati dalle nuove misure: 
- tutti i cittadini esenti ultra 65enni con reddi-
to complessivo del nucleo familiare non superiore a 
36.151,98 euro (E01); 
- i pensionati ultra65enni percettori di assegno so-
ciale (E03); 
- i pensionati al minimo al compimento dei 65 anni, 
con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito 
all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incre-
mentato fino a 11.362, 05 euro in presenza del coniuge 
e di ulteriori 516, 46 euro per ciascun figlio a carico 
(E04). 
Restano fuori dall’ambito di applicazione i cittadini 
esenti per disoccupazione (E02) che, ai sensi della nor-
ma nazionale, sono sempre tenuti ad autocertificare il 
diritto all’esenzione, i bambini fino ai 6 anni apparte-
nenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo 
fino a 36.151,98 e gli esenti E04 con età compresa tra i 
60 e i 65 anni. Tutte categorie, queste, per le quali sono 
più probabili, negli anni, variazioni reddituali.

ADOTTATA LA VARIANTE
AL PIANO STRUTTURALE
PER LE AREE DI PROTEZIONE
STORICO AMBIENTALE
È stata approvato ieri dal Consiglio Comunale di Fie-
sole la delibera che adotta la variante al Piano Strut-
turale. La modifica è finalizzata ad adeguarne i conte-
nuti al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale - PTCP approvato dal consiglio provinciale 
all’inizio del 2013. 
Si tratta di una variante limitata ad alcuni temi, par-
ticolarmente rilevanti, che riguardano l’area collina-
re fiesolana e il borgo di Maiano. Viene adeguata la 
disciplina del Piano Strutturale relativa alle zone di 
protezione storico ambientale rispetto ai contenuti 
del nuovo PTCP e viene modificato il dimensiona-
mento dell’UTOE (unità territoriali organiche ele-
mentari) Montececeri - borgo di Maiano.
Il provvedimento consente il riordino dell’originaria di-
sciplina del Piano Strutturale approvato nel 1999 e la 
salvaguardia degli obiettivi e delle disposizioni rife-
riti al turismo culturale e alle istituzioni culturali 
rare che trovano la propria collocazione all’interno del 
patrimonio edilizio di pregio, ville e complessi di valore 
storico architettonico presenti sul versante fiorentino 
della collina fiesolana.
Con l’adeguamento potrà essere garantita la continui-
tà della programmazione urbanistica comunale che 
prevede per gli alberghi, la riqualificazione funzionale 
attraverso modesti ampliamenti e per le istituzioni cul-
turali, con la specifica disciplina del piano di recupero 
PR 15 della scuola di Musica di Fiesole (villa La Tor-
raccia), la riqualificazione complessiva dell’area con la 
realizzazione della nuova sala per le prove d’orchestra 
e di nuove aule didattiche. A Maiano vengono invece 
soppresse le volumetrie destinate a centro di servizi 
del parco originariamente previste dal Piano Struttura-
le pari a 2.000 mc.
I documenti della variante al Piano Strutturale sa-
ranno a disposizione dei cittadini fino al 3 febbraio 

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 GENNAIO 
E FEBBRAIO

 
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

GIRONE
(Circolo Arci) 
Via Aretina, 2

Venerdì 7/02/2014 
15.30/17.30

MONTEBENI
(Locali parrocchiali)
Venerdì 21/02/2014 

15.30/17.30

IL SINDACO
DA TE

Felice
Anno
Nuovo
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LO SPORT A FIESOLE:
ADEGUARE, RIPROGRAMMARE, RIPARTIRE
In questa fase economica così travagliata, lo sport è sicuramente tra i settori che 
maggiormente ne soffrono e le ripercussioni maggiori si hanno su quel mondo fatto 
di volontariato e passione che è l’associazionismo sportivo.
Da oltre un decennio si assiste ad una rimodulazione dell’offerta sportiva nelle no-
stre frazioni. Capofila di questo processo fu la fusione delle società calcistiche di 
Fiesole e Caldine che, nel periodo in cui è avvenuta, ha avuto bisogno di una capa-
cità di visione per niente banale.
Questa è stata supportata da un investimento progettuale molto importante di tutta 
l’area sportiva, per renderla adeguata ad una maggiore esigenza in termini di acco-
glienza, principalmente per tutte le squadre dei settori giovanili. Il valore del pro-
getto è dimostrato anche nell’interesse che la principale società calcistica di Firenze 
ha avuto e continua ad avere per la struttura.
Fondamentali in tal senso gli investimenti risalenti a qualche anno fa per adeguare 
la struttura verso standard più elevati, che il Fiesole-Caldine ha affrontato attraver-
so l’accensione di un mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo, per il quale il Comune 
ha fatto da fideiussore.
Ed eccoci arrivare rapidamente ai giorni nostri, scenario di una crisi economica che 
ha fatto rivedere forzosamente molti progetti di sviluppo non solo di imprese vere e 
proprie, ma anche e forse in modo ancora più marcato, delle Società sportive.
Insomma, i volumi economici che anni addietro gravitavano intorno a questo con-
testo, erano molto superiori rispetto a quelli attuali e investimenti che sembravano 
del tutto sostenibili, sono diventati assolutamente superiori alle possibilità econo-
miche delle società.
Pertanto, adesso, c’è la necessità di adeguare l’investimento all’attuale contesto 
economico e cercare una partnership con chi abbia la possibilità di fruire della 
struttura esistente con il riconoscimento completo del valore, in modo da poter far 
fronte alla situazione debitoria senza che ci sia nessuna ripercussione negativa 
sulle finanze comunali.
Ovviamente tutte queste considerazioni non distoglieranno affatto la volontà 
dell’Amministrazione che da sempre ha voluto che quello spazio sportivo fosse 
fruibile per le famiglie del nostro territorio, che dovranno avere la possibilità di 
mandare i loro figli ad una scuola calcio che abbia tutte le migliori prerogative per 
compiere la propria missione di educazione allo sport.
Questa riprogrammazione dell’attività sportiva non è stata la sola in questo recente 
periodo. Per motivi analoghi, sebbene con diverso ordine di grandezza in termini 
finanziari, anche nella Valle dell’Arno si è resa necessaria una sinergia delle società 
sportive operanti su tale territorio che ha visto la società calcistica Ludus integrarsi 
all’interno della Polisportiva Anchetta, il che ha consentito di mantenere inalterata 
l’offerta formativa di tali società e, anzi, di aumentarne, con tale sinergia, la solidità 
finanziaria.
Questa esigenza di cooperazione e di unione delle forze sarà probabilmente neces-
saria anche a Pian di San Bartolo, la cui Area Verde è stata oggetto in passato di 
un importante investimento da parte dell’Amministrazione comunale. La gestione 
è stata affidata per un decennio alla locale Polisportiva che però, in questo conte-
sto non riesce più a far fronte in modo esclusivo agli impegni della convenzione 
pattuita. Anche in questo caso l’Amministrazione sarà chiamata a intervenire per 
agevolare la convergenza di energie di altre associazioni che in questo momento, 
grazie all’impegno e alla capacità progettuale degli amministratori, quali sono la 
Polisportiva della Valle del Mugnone e la Fratellanza Popolare, potranno sostenere 
quell’investimento e farne rendere al massimo la capacità di offerta di servizi so-
ciali e sportivi.
Il ragionamento fa capire come oggi il mondo dello sport “dilettantistico” debba co-
munque essere trattato con spiccate doti professionistiche (passateci l’espressione). 
Non si può più improvvisare,  soprattutto per quanto riguarda i progetti in tutte le 
sue fasi. Oggi non solo è impegnativo pensarlo un progetto, ma anche e soprattutto 
per la volatilità dei tempi, è complicato adeguarlo e riprogrammarlo alla luce del 
contesto socio-economico in perenne mutazione. Avere la prontezza di saperlo fare, 
può consentire una ripartenza lanciata (permettete il gergo sportivo), per arrivare 
ad una completa maturazione dell’utilizzo delle strutture esistenti con l’obiettivo di 
migliorare quanto più possibile l’offerta per tutti i cittadini.
Come altre volte richiamato, si evidenzia in ultimo come oggi non sia possibile 
pensare al futuro senza una sinergie di attori, in cui il mondo dell’associazionismo 
reciti una parte da protagonista, supportato in tutto e per tutto dall’Amministrazio-
ne. Questa è la strada in cui crediamo.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

ANCORA UNA VOLTA 
AFFERMAZIONI 
SENZA LOGICA
Abbiamo già affrontato il tema del 
commercio a Fiesole. Ma quello che è 
successo in questi giorni, impone di tornare 
sull’argomento ancora una volta.
Il 30 novembre ha chiuso un negozio storico 
di Fiesole, aperto da ben venticinque anni. 
Dal primo dicembre, su quella vetrina 
un tempo colorata di tessuti per la casa è 
apparso un cartello che spiegava i motivi 
della chiusura.
Il cartello iniziava con la frase “Nella totale 
indifferenza dell’Amministrazione 
Comunale.... dopo 25 anni cessiamo la 
nostra attività per motivi anagrafici e 
congiunturali.” e continuava ringraziando 
le clienti che sono diventate amiche e le 
amiche che sono diventate clienti.
Ebbene, a questa totale indifferenza 
dell’Amministrazione, denunciata 
pubblicamente, come hanno risposto 
dall’Amministrazione?
Con frasi senza senso, che sembrano uscite 
dalla bocca di qualcuno che vive un’altra 
città, che non conosce assolutamente Fiesole.
Il Vice Sindaco ha detto che “a fronte di 
negozi che chiudono, tanti altri fanno affari 
d’oro”, scatenando l’ira dei commercianti 
ai quali il signor Gamannossi dovrebbe 
spiegare quali sono i negozi di cui parla. Il 
Sindaco ha fatto ancora peggio, dicendo che 
“a Fiesole i soldi non mancano: basti pensare 
che ci sono cinque banche in cento metri”. 
Come se la ricchezza di una città o la vita del 
commercio, la si misurasse dal numero delle 
banche presenti nei dintorni!
Fra l’altro, a una di queste è stata data 
l’autorizzazione ad aprire, con collegato 
cambio di destinazione d’uso, proprio nel 
luogo dove storicamente è stata presente la 
più vecchia e famosa pizzeria di Fiesole, la 
Pizzeria Etrusca, con il suo bellissimo forno 
a legna e quel verde che circondava le sue 
vetrine che l’avevano resa famosa.
Come se tutto questo non bastasse, il Sindaco, 
che ora è anche Segretario metropolitano 
del Partito Democratico (con quel doppio 
incarico che tanto viene criticato per altri 
personaggi!), ha ottenuto la pubblicazione 
di una lettera su un quotidiano locale, senza, 
ovviamente, possibilità di contraddittorio. E 
anche questa la dice lunga sulla volontà di 
dialogo dell’attuale Amministrazione con i 
cittadini, con le forze di opposizione e con le 
categorie economiche presenti a Fiesole!
Allora, ci chiediamo: ma dove vivono i 
nostri Amministratori?
Abbiamo più volte detto che il Sindaco e 
la maggioranza dei membri della Giunta 
non vivono a Fiesole, non fanno acquisti 
a Fiesole, non entrano mai in un negozio o 
in un laboratorio artigiano fiesolano. Ma in 
questo caso hanno fatto anche di peggio: 
hanno mistificato un tema importante 
e ingannato gli attori principali. Ma... 
tranquilli: in campagna elettorale loro o i 
loro delfini vi prometteranno tutto quello 
che voi volete.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

È NECESSARIO 
CONTINUARE A 
LAVORARE IN 
DIFESA DELLA 
COSTITUZIONE E PER 
LA SUA ATTUAZIONE 
CONCRETA E REALE
Il Governo ha rinunciato a modificare l’art. 
138 della Costituzione, la proposta era sta-
ta giudicata  criticamente da molte forze 
politiche.
Tante associazioni, forze politiche e comi-
tati hanno partecipato alle molte manife-
stazioni che si sono tenute in questo perio-
do per chiedere che l’art. 138 non venisse 
modificato, dall’ANPI a Libera, FIOM-
CGIL, Emergency, Rifondazione Comuni-
sta e tante altre realtà si sono mobilitate 
in difesa della nostra Carta Costituzionale.
Anche se si continua a parlare di riforme 
costituzionali, almeno queste avverranno 
con il metodo previsto dall’art. 138 e quin-
di con modalità corrette.
Il presidente dell’ANPI, Antonio Smuraglia 
dichiara di avere ancora delle perplessità: 
«… - sulla legittimazione politica di questo 
governo e di questo Parlamento a mettere 
comunque mano alla Costituzione;
- sul fatto che questa scelta sia davvero 
frutto di realismo; a mio parere, basta 
guardarsi intorno per capire che occorre 
mettere mano  prioritariamente ad un 
vero piano del lavoro ed a misure idonee 
a risolvere la grave crisi sociale ed a scon-
giurare gli effetti nefasti della disperazio-
ne ed esasperazione di tanti cittadini;
- sull’opportunità di pensare a riforme 
costituzionali (pur ritenendo necessarie 
alcune di quelle indicate) in termini di 
risparmio di spese anziché in termini di 
funzionalità o comunque in un quadro che 
corrisponda ad entrambe le esigenze…».
Condivido le sue riflessioni e credo sia in-
dispensabile trovare un punto di incontro 
per tutte quelle forze politiche e associa-
tive che si rifanno ai valori sanciti dalla 
Costituzione nata dalla Resistenza. 
Ho letto da qualche parte che la nostra Co-
stituzione è «la più bella del mondo. Eppu-
re dimenticata e calpestata. Dal lavoro al 
fisco, dalla salute all’istruzione, passando 
per guerra, carceri, laicità, immigrazione, 
diritto allo studio, salute».
È proprio vero… tutti i diritti sanciti dalla 
prima parte della nostra Costituzione si 
stanno allontanando sempre di più da una 
corretta e vera applicazione, grazie anche 
a decisioni politiche molto distanti dai va-
lori che esprime.
Credo che le riforme costituzionali non 
possano essere fatti a colpi di maggioran-
za, ma debbano essere condivise dal più 
largo consenso. 
Sono convinta che si possa agire per at-
tualizzare la nostra Carta Costituzionale, 
ma che lo si debba fare partendo dal suo 
profondo rispetto, perché altrimenti ri-
schiamo di perdere molto senza neanche 
rendercene conto, dobbiamo tutti vigi-
lare attentamente sul rispetto dei valori 
espressi dalla Costituzione, è una respon-
sabilità che grava su tutti i cittadini ita-
liani. Certo mi piacerebbe che per prima 
cosa si pensasse seriamente all’attuazione 
di tutti i valori di libertà e rispetto che essa 
sancisce. 

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

FUSCAGNI  E 
MONNETTI (FI- FDI): 
A FIESOLE AFFARI 
E CHI CHIUDE È 
UN “INCAPACE”? 
INCATASCIATO  
E GAMANOSSI 
CHIEDANO SCUSA
“A Fiesole ci sono persone che fanno 
affari d’oro? Bene a saperlo ora pero In-
catasciato e Gamannossi ci dicano chi 
sono questi signori perché in un tempo 
di crisi non sempre chi fa affari d’oro li 
fa leciti. Rimaniamo increduli dinnanzi 
alla superficialità e arroganza politica di 
un Sindaco che ha l’audacia di avallare 
le dichiarazioni sconclusionate di un 
Vicesindaco che ad una commerciante 
che chiude i battenti ha il coraggio di 
dire che il problema è solo il suo e che 
forse lei è poco capace. Una dichiarazio-
ne incredibile quella di Gamannossi alla 
quale si aggiunge un’altrettanta surrea-
le dichiarazione del Sindaco Incatasciato 
che lega il benessere della comunità alla 
sola presenza delle Banche. Ma da che 
pulpito viene la predica! Dal pulpito del 
Sindaco del quasi dissesto e dell’eterno 
incompiuto, del Sindaco del fallimento 
su Sant’Antonino, del Sindaco di Came-
rata “derubata”, del Sindaco dei conten-
ziosi che lui perde e che i cittadini paga-
no. Ogni negozio che chiude è un colpo 
al cuore per tutti e fa specie, ma davvero, 
questo incredibile tandem Incatasciato-
Gamannossi che davvero lascia stupefat-
ti. Fareste meglio a chiedere scusa, è il 
minimo che possiate fare e forse questa 
è l’unica cosa che vi potrà riuscire”
 

Stefania Fuscagni FI
Alessandro Monnetti FdI

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

Centro Destra Nazionale


