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IL CODICE GENETICO DELLE 
DONNE ARCHITETTO 
NEI RITRATTI DI FRANCA PISANI

Una galleria di ritratti delle più grandi donne architetto, del presente e del passato. 
I volti di trenta pioniere e di quaranta contemporanee. Ha scelto la pergamena e 
gli ossidi Franca Pisani per ritrarre queste donne, interpretandone il carattere e le 
individualità con il suo modo espressivo forte. Da qui “Ritratto_codice genetico” la 
mostra ospitata nel Museo Civico Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 1) dall’1 al 
30 marzo – inaugurazione sabato 1 ore 17. 
I tratti sicuri di Franca Pisani formano sinopie di una materia simbolicamente naturale: 
ossidi, oli, terre e pergamena. Ogni ritratto è lo studio meticoloso, ma di getto, del 
volto umano; si compone di tre o quattro bozzetti preparatori, che in realtà, sono veri 
e propri ritratti finiti, da cui poi nasce la sintesi concettuale. Il progetto dei ritratti ha 
un legame forte con il passato e spazia sulle personalità delle settanta donne archi-
tetto, i cui volti, i cui corpi, i cui sguardi sul mondo sono sottolineati da Franca Pisani 
con scrittura rapida, sicura, con riferimento sia alla “Poesia Visiva” sia ai medaglioni 
dell’antichità romana  interpretati in chiave contemporanea, ma anche pensando alla 
scrittura primigenia, calligrafica, amanuense, che si trasforma in pittorica. L’iniziativa 
comprende anche la pubblicazione del volume “DonnArchitettura”, curato dagli archi-
tetti Maria Grazia Eccheli e Mina Tamborrino e che raccoglie i lavori dell’artista.

“Ritratto_codice genetico”
LUOGO – Fiesole, Museo Civico Archeologico, Via Portigiani, 1
INAUGURAZIONE – Sabato 1 marzo ore 17 
DATE – 1/30 marzo 2014
ORARI – tutti i giorni 10.00 – 18.00
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.

Franca Pisani, dopo aver sposato le convinzioni artistiche della “Poesia Visiva”, prose-
gue la propria attività con sperimentazioni concettuali e materiche in esperienze espo-
sitive all’estero, soprattutto in Francia. In Italia espone alla Fondazione Riva di Venezia, 
alle Artime di Brescia, al Museo del Pane di Milano, al Museo del Mare di Genova, poi al 
Museo Marino Marini di Firenze. Finalmente, poi, vedono le sue opere la 53a Biennale 
di Venezia del 2009, il Palazzo S. Elia di Palermo e di nuovo la 54 a Biennale di Venezia 
del 2011. Franca Pisani è presente nel 2013 anche alla grande Esposizione nella Halle 
Am Wasser dell’Hamburgher Bahnhof e di Berlino ed, infine, alla Galleria degli Uffizi 
di Firenze. 

ARRIVA LA “FIRENZE – FIESOLE”: 
OLTRE 100 VETTURE D’EPOCA PER LE VIE 
DEL CAPOLUOGO
Cento vetture storiche e cinque “apri pista” particolari saran-
no le protagoniste, domenica 9 marzo, dell’ottava edizione della 
“Firenze – Fiesole”, manifestazione non competitiva, definita “con-
corso di eleganza dinamico”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
radunare esemplari di vetture, da competizione o da turismo, 
di particolare interesse storico costruite fino agli anni ’70 e farle 
transitare fra piazza Edison a Firenze e piazza Mino a Fiesole, 
così da poter essere ammirate e apprezzate dagli appassionati non 
solo staticamente, ma anche durante il loro movimento. Domenica 
9 il raduno dei partecipanti sarà alle ore 9 in piazza SS. Annunzia-
ta da dove partiranno per raggiungere piazza Edison attraversando 
una parte del centro di Firenze. La manifestazione si concluderà 
alle ore 12 con la premiazione in piazza Mino. Numerosi saran-
no i premi assegnati. Questi non si riferiranno alla prestazione sul 
percorso, ma alle qualità tecniche ed estetiche dei veicoli, al loro 
stato di conservazione, alla loro storia sportiva, alla loro collocazio-
ne nella storia dell’automobilismo. Durante la sfilata il pubblico 
avrà la possibilità di ammirare particolari mezzi d’epoca: alle 

passate edizioni hanno partecipato una OM del 1919, una SCAT del 
1922, una Fiat 501 sempre del 1922 ed anche una Maserati A6G54 
del 1954, e poi a Ferrari 250 Testa Rossa del 1959 o Mille Miglia del 
55, Cobra del 1965, Ermini 1100 del 1949. Hanno partecipato an-
che Cooper-Maserati, Tecno 12 cilindri e Ferrari Turbo tutte vetture 
di Formula 1 Infine, sarà presente una Jaguar XK 120 roadster del 
1951 identica a quella portata alla vittoria da Clemente Biondetti 
nello stesso anno. In occasione della manifestazione alcune stra-
de del territorio comunale saranno soggette a disagi e chiusura 
del transito veicolare. Nello specifico saranno chiuse al transito 
veicolare dalle 10 alle 11.30 le vie che da piazza Edison a Firenze 
portano fino a piazza Mino a Fiesole, e cioè per quanto riguarda il 
comune di Fiesole: via San Domenico, via Mantellini, via Giovan-
ni Angelico e piazza Mino. Le stesse strade, più il primo tratto 
di via Portigiani (fino all’Ufficio Postale) saranno interessate per 
l’intera mattinata del 9 anche dal divieto di sosta.

UNA STAMPA DI LUCA ALINARI 
IN DONO ALLE DONNE PER L’8 MARZO
È un’opera del Maestro Luca Alinari intitolata “Due sorelle diverse 
fra loro” a segnare la ormai lunga tradizione che per la Festa della 
Donna vede ogni anno il Comune di Fiesole regalare una stampa 
d’autore alle donne fiesolane. In questa occasione sabato 8 marzo 
nella Sala del Basolato sarà eccezionalmente esposta l’opera e si 
terrà un incontro con il Maestro Alinari, durante il quale pre-
senterà anche la sua futura mostra in programma proprio a Fiesole.

Quella della stampa è una tradizione impor-
tante che si rinnova ogni anno e che ha visto 
nel tempo la presenza di nomi di altissimo 
rilievo del mondo dell’arte, come quello di 
Primo Conti, Renato Guttuso, Bruno Cassi-
nari, Fernando Farulli, Piero Tredici, Baccio 

Maria Bacci, O.J.W. Nieuwenkamp, Tano D’Amico, Antonio Bueno e 
Giampaolo Talani, Nano Campeggi e molti altri. Tutte le donne sa-
ranno omaggiate della stampa che possono ricevere ai Circoli e 
alle Cose del Popolo presenti sul territorio fiesolano il giorno della 
loro festa.



IN
 B

R
EV

E

VERSO IL RESTAURO 
CINQUE REGISTRI ANTICHI 
DELL’ARCHIVIO STORICO 
Saranno restaurati 5 registri antichi 
custoditi nell’Archivio storico di Fiesole 
grazie ad un finanziamento ricevuto dalla 
Regione Toscana. I registri, danneggiati 
dall’acidità degli inchiostri e dalla presenza di 
muffe, sono in un arco temporale che va dal 
1719 al 1892.

CLUB DEGLI ALCOLISTI: DA 
APRILE GLI INCONTRI ALLA 
MISERICORDIA DI COMPIOBBI
Dal mese di aprile presso la Misericordia di 
Compiobbi (Piazza Etrusca, 5) apre il club degli 
alcolisti in trattamento. Gli incontri si terran-
no tutti i mercoledì a partire dalle ore 21. 
I club presenti oggi in Italia sono oltre 2.300 
diffusi in tutte le regioni d’Italia. In Toscana 
sono 175 e 43 nella Provincia di Firenze. All’e-
stero sono presenti in 34 Paesi. Attraverso la 
frequenza nei club oltre il 75% delle persone 
e delle famiglie con problemi alcol-correlati 
hanno smesso di bere ed hanno cambiato il 
loro stile di vita.

Per info:
www.alcoholnet.net; Tel. 338.9991086.

SINDACO DA TE
Continua il canale di comunicazione fra il 
sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato e citta-
dini con l’iniziativa “Il Sindaco da Te” che vede 
il sindaco ricevere gli abitanti senza appunta-
mento nelle diverse frazioni del territorio.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:
Caldine (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza 
Popolare) Venerdì 7 marzo 2014 - 15.30/17.30
Compiobbi (Centro Incontri - via Romena, 58)
Venerdì 21 marzo 2014 - 15.30/17.30

RACCOLTA SANGUE: DOMENICA 
24 A CALDINE
Domenica 9 marzo il Gruppo Donatori di 
Sangue della  Fratellanza Popolare Valle del 
Mugnone organizza una raccolta di sangue.
I prelievi si svolgeranno, dalle 7.30 alle 11, 
all’interno dell’autoemoteca della Croce Az-
zurra di Pontassieve, con la collaborazione del 
Centro Trasfusionale dell’Ospedale S.S. Annun-
ziata (Ponte a Niccheri), in piazza dei Mezzadri a 
Caldine. I donatori devono presentarsi digiu-
ni entro le ore 11. 
Per essere un donatore basta avere più di 18 
anni e meno di 65, pesare almeno 50 kg e gode-
re di un normale stato di salute.

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

MERCATI: ANTIQUARIATO, 
ARTIGIANATO ED 
ENOAGROALIMENTARE
Dall’antiquariato agli oggetti di artigianato fino alle 
specialità enogastronomiche. Tanti i banchi che anime-
ranno piazza Mino, cuore del capoluogo fiesolano, ogni 
domenica del mese di marzo.
Si parte il 2 con il tradizionale “Mercato del Piccolo 
Antiquariato”: dalle 9 alle 19 la piazza si trasforma in 
un “teatro di oggetti” dove è possibile trovare mobili an-
tichi, ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e 
riviste vecchie, bambole antiche e molto altro.
L’arte del lavoro fatto a mano è protagonista, invece, il 
16 con il mercato “Manodopera”, promosso dall’omo-
nima associazione culturale. Dalla mattina alla sera 
(9 – 19) gli artigiani daranno prova della loro maestria 
con dimostrazioni sul posto delle loro produzioni. La 
“decorazione” sarà protagonista della manifestazione 
e ancora, saranno presenti i prodotti della soffiatura 
del vetro, poi borse e cinture di cuoio, gioielli in vari 
metalli e sculture in pietra. Un viaggio nel gusto con 
“Sapori d’Italia”: mercato di golosità e profumi. Dome-
nica 23, dalle 9 alle 20, piazza Mino ospita la mostra 
mercato enoagroalimentare, con degustazioni, golo-
sità, complementi per la cucina, oggettistica e artigia-
nato a tema. Un viaggio fra le diversità del gusto e 
delle specialità alimentari delle varie regioni d’Italia che 
saranno presenti con i loro prodotti tipici. Si continua 
con i sapori anche domenica 30 con la “Festa di Prima-
vera”, mostra-mercato enogastronomica e dell’arti-
gianato organizzata da FeLSA CISL Firenze. Dalle 9 alle 
20 saranno protagonisti i formaggi, gli insaccati, il vino 
e l’olio, oltre all’oggettistica per la casa e a tanti altri 
prodotti realizzati dai maestri artigiani. Nel pomeriggio 
anche giochi e animazione per i bambini.

“FIESOLE FRA CRONACA E STORIA” 
NEL LIBRO DI MARIO CANTINI
La storia, il territorio, gli artisti, i personaggi, i muri, le 
lapidi, le cronache, la vita quotidiana, i monumenti, i 
teatri e gli oratori, tutto racchiuso in un libro. “Fiesole 
fra cronaca e storia” è il volume di Mario Cantini (edi-
zioni Polistampa) che ripercorre, dopo attente ricerche, 
con interesse e curiosità i fatti e le persone che hanno 
inciso nella vita della città e l’hanno condizionata facen-
done la storia. Il libro sarà presentato giovedì 3 apri-
le, alle ore 17.30, nella Sala del Basolato del Muni-
cipio (piazza Mino). In questa ricerca, che ha portato lo 
storico Cantini a dar vita al volume, un aiuto importato 
è arrivato dalla presenza a Fiesole di un ampio e inven-
tariato Archivio comunale oltre a quella dei non meno 
copiosi Archivi vescovile e capitolare. In questi archivi 
è raccolta la storia della comunità dal medioevo ai 
nostri giorni, storia che non è stata finora interamente 
portata alla conoscenza di tutti e dove, più si indaga e 
più vengono alla luce storie e fatti sconosciuti, ma di 
stimolante interesse.

PIANO STRUTTURALE: VARIANTE 
APPROVATA IN VIA DEFINITIVA
È stata approvata in via definitiva dal consiglio comu-
nale (dopo il tempo a disposizione dei cittadini per pre-
sentare eventuali osservazioni, non pervenute in questo 
caso) la variante al piano strutturale per la protezio-
ne delle aree di protezione storico e ambientale. La 

modifica è finalizzata ad adeguarne i contenuti al nuovo 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
Si tratta di una variante limitata ad alcuni temi, par-
ticolarmente rilevanti, che riguardano l’area collinare 
fiesolana e il borgo di Maiano. L’adeguamento garanti-
sce la continuità della programmazione urbanistica co-
munale che prevede la riqualificazione funzionale per 
gli alberghi, attraverso modesti ampliamenti e per le 
istituzioni culturali, in particolare per la scuola di Mu-
sica di Fiesole (villa La Torraccia) dove il Regolamento 
Urbanistico prevede la riqualificazione complessiva 
della sede con la realizzazione della nuova sala per le 
prove d’orchestra e di nuove aule didattiche. A Maia-
no, infine, vengono invece soppresse le volumetrie - pari 
a 2.000 mc - destinate a centro di servizi del parco, origi-
nariamente previste dal Piano Strutturale.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
(ERS): PUBBLICATA LA GRADUATORIA 
DEFINITIVA
Sono trentasette i soggetti - uno solo escluso rispetto 
alle domande - entrati nella graduatoria definiva per 
l’assegnazione in proprietà degli alloggi di edilizia 
residenziale sociale (ERS) che verranno realizzati sul 
territorio comunale (graduatoria consultabile su www.
comune.fiesole.fi.it sezione bandi-avvisi-gare). Gli attuato-
ri degli interventi di trasformazione urbanistica attin-
geranno da questa graduatoria per consegnare in pro-
prietà gli alloggi destinati all’ERS. Le prime abitazioni 
di edilizia sociale destinate alla vendita, 18 alloggi 
di nuova costruzione, sono a Mimmole. Per la vendita 
delle abitazioni ERS verranno garantiti prezzi di acqui-
sto inferiori a quelli di mercato, per un valore pari al 
20% in meno rispetto a quello stimato secondo i criteri 
dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

GIRONE: MIGLIORA L’ACCESSIBILITÀ 
DELLE AREE PEDONALI 
LUNGO L’ARNO
Verrà migliorata al Girone l’accessibilità delle aree 
pedonali lungo l’Arno grazie alla sistemazione degli 
attraversamenti dei due canali lungo il fiume con 
la realizzazione di guadi a raso (con un costo di circa 
30.000 euro). È questo uno degli interventi previsti dal 
Piano Attuativo di iniziativa privata – piano di recu-
pero – “zona PR 20 Girone via delle Gualchiere” con 
il quale verrà recuperato a fini abitativi un vecchio 
edificio degradato, un tempo utilizzato come laborato-
rio artigianale, in via delle Gualchiere al Girone. Questo, 
infatti, si trasformerà in una palazzina di quattro alloggi 
per circa 1340 mc e relativi posti auto pertinenziali
La realizzazione dei guadi a raso permetterà di dare 
continuità al percorso sulla riva dell’Arno che prolun-
gherà il tragitto dell’attuale pista pedo-ciclabile che 
da Firenze arriva ai giardini pubblici lungo l’Arno fino 
a raggiungere le due pescaie di Girone alla Martellina.

NEL PIANO RIFIUTI: STAZIONE 
ECOLOGICA AL BERSAGLIO E 
BONIFICA DELLA DISCARICA DI 
MAIANO
Realizzazione di una stazione ecologica al Bersaglio e 
bonifica della discarica di Maiano. Sono due delle pro-
poste presentate dall’amministrazione fiesolana all’in-
terno del Piano d’ambito dell’Ato (Autorità per la ge-
stione integrata dei rifiuti urbani) Toscana Centro per 
l’organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti dell’area 
Firenze-Prato-Pistoia, approvato a febbraio. 
Con la stazione ecologica sarà possibile incrementare 
la percentuale di raccolta differenziata del comune, in 
queste, infatti, conferiranno i  rifiuti che, per tipologia 
o dimensioni, non sono compatibili con la raccolta dei 
rifiuti urbani presente sul territorio. Il progetto della bo-
nifica della discarica di Maiano costituirà un tassello 
in più alla riqualificazione dell’aria.
Sulla base del Piano l’Ato Toscana Centro predisporrà 
il bando di gara per l’affidamento del servizio ad un 
unico soggetto gestore per tutta l’area Firenze-Prato-
Pistoia.



DIVENTARE MAMME: ASSISTENZA 
ALLA DONNA E ALLA COPPIA 
“Per le donne da donne” è il nuovo servizio di as-
sistenza alla donna in gravidanza e alla coppia in 
attesa, nel post partum e puerperio organizzato dal 
“Cerchio di Maia” - un gruppo di ostetriche – con la 
collaborazione della Misericordia di Pontassieve, sez. 
Compiobbi. Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire 
sostegno professionale alle donne durante tutto 
il loro ciclo vitale accompagnandole alla presa di 
coscienza delle risorse che ogni donna ha già dentro di 
sé. Le ostetriche del “Cerchio di Maia” sono disponi-
bili tutti i martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e il 
primo sabato del mese dalle 9 alle 12 per consulenze, 
chiarire dubbi e rispondere a domande su gravidanza, 
puerperio, allattamento, neonato, menopausa e sessua-
lità. L’iniziativa prevede anche corsi di acquaticità in 
gravidanza o per bambini 0-1 anni, movimento in 
menopausa, assistenza e reperibilità 24h/24h. 
Tutti gli incontri sono di gruppo con interventi di spe-
cialisti e, su richiesta, individuali.

Per info: Misericordia di Compiobbi, Tel. 055.6593011; ost. 
Arianna, Tel. 334.7663210; ost. Diletta, Tel. 349.3444645; 
ost. Samanta, Tel. 333.3505422; maia.ostetriche@gmail.com. 

“BENVENUTO CELLINI E IL RICCIOLO 
INDISCRETO”: PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO DI LUCIA BRUNI
“Benvenuto Cellini e il ricciolo indiscreto” (Dario Flac-
covio Editore) è il libro di Lucia Bruni che sarà presen-
tato mercoledì 7 marzo, alle 17.30, nella Biblioteca 
Comunale di Fiesole (via Sermei, 1). Interverranno, in-
sieme all’autrice, Paolo Becattini (assessore alla Cultura 
di Fiesole), Rosa Maria Di Giorgi (senatrice Pd) e Loris 
Pinzani (psicologo).In questo giallo, come nei due prece-
denti della Bruni (“Il segreto di Raffaello” e “Pontormo e 

CAMPANE VERDI 
PER LA RACCOLTA MONOVETRO
Il colore di riferimento per la raccolta differenziata del 
vetro è il verde. Nelle strade del territorio fiesolano sono 
in fase di collocamento lungo la viabilità dei centri 
urbani apposite campane verdi nelle quali deve es-
sere conferito il vetro. Parte così la raccolta monove-
tro. Il vetro, infatti, non deve essere più conferito nel 
sacco del multimateriale o nel cassonetto azzurro che 
accoglieva il multimateriale pesante, ma prendere una 
strada diversa rispetto agli imballaggi di plastica, metal-
lo e tetrapak. Tale cambiamento è il contenuto di una de-
libera della Regione Toscana che, in accordo con Anci e 
Coreve (consorzio recupero vetro), persegue l’obiettivo 
della raccolta differenziata monomateriale del vetro 
entro il 2015. 

“LA CLEMENZA DI TITO” DI MOZART 
DA SALISBURGO A FIESOLE PER 
L’ESTATE FIESOLANA
La Scuola di Musica di Fiesole e il Mozarteum di 
Salisburgo insieme per la realizzazione dell’opera La 
clemenza di Tito di W.A. Mozart. Il progetto che vede 
unite le due prestigiose istituzioni formative parte il 10 
marzo proprio dalla città austriaca dove ha sede il Mo-
zarteum per poi raggiungere il colle etrusco a luglio (11 
e 12). L’allestimento di questo lavoro è uno degli eventi 
di punta del Festival dell’Estate Fiesolana 2014, che 
quest’anno torna con il suo carico di musica, cinema e 
teatro dal 16 giugno al 2 agosto. 
La partecipazione del Mozarteum di Salisburgo garan-
tisce l’elevata preparazione del cast vocale e la cura 
dell’allestimento scenico, mentre la Scuola di Musica 
di Fiesole sostiene l’impegnativa parte strumentale 
grazie ai valenti musicisti dell’Orchestra Giovanile Ita-
liana. La regia è affidata a Eike Gramss e la direzione a 
Josef Wallnig.

MaiDireVecchio Fiesole è un progetto - attivo dal 
2002 - per sostenere la popolazione anziana del 
territorio fiesolano nel quotidiano bisogno di ac-
compagnamento ai servizi socio-sanitari e orienta-
mento/supporto rispetto alle realtà esistenti. 
La valorizzazione dell’anziano come risorsa all’in-
terno della comunità locale passa inevitabilmente 
attraverso la creazione e promozione di spazi e 
occasioni per un tempo libero attivo. Il progetto 
si propone, quindi, come un intervento itinerante 
che cerca di riqualificare gli stili di vita dell’anziano 
e facilitare il suo avvicinamento ai servizi, rag-
giungendo le frazioni del comune di Fiesole e ap-
poggiandosi alle varie associazioni. MaiDireVecchio 
offre principalmente tre tipologie di attività: spor-
tello informativo per anziani e famiglie, coordi-
namento della rete territoriale e percorsi proget-
tuali sul territorio.

SPORTELLO INFORMATIVO
Lo sportello è aperto dal martedì al giovedì dalle 
ore 9 alle ore 12 (martedì c/o la Misericordia di 
Fiesole - via Marini 7, tel. 055.597171; mercoledì 
c/o la Fratellanza Popolare di Caldine - piazza dei 
Mezzadri, tel. 055.549166; 1° e 3° giovedì del mese 
c/o la Misericordia di Compiobbi - piazza Etrusca, 
tel. 055.6593011 e 2° e 4° giovedì del mese c/o 
la Croce Azzurra del Girone – via dell’Arno 7, tel. 
055.6593712). 

OPERA, TEATRO
E VISITE GUIDATE
Grazie all’amore per l’opera lirica, il teatro e il bal-
letto di Luciano Sbezzi, al Circolo la Pace di Com-
piobbi, MaiDireVecchio, in collaborazione con il 
Circolo la Pace, la Misericordia di Compiobbi, or-
ganizza i “Giovedì di Compiobbi”. Un’occasione 
per ritrovarsi e assistere ad opere liriche, balletti e 

l’acqua udorosa”), la ricchezza dello stile e la ricostru-
zione fedele dell’ambiente rurale di fine ottocento 
esaltano la coralità narrativa, specie al femminile, e offro-
no un colorito affresco delle relazioni umane e sociali.  
La trama si snoda intorno ad un delitto inquietante 
che accade nella primavera del 1899 a Querciaio, pae-
sino etrusco sui colli fiorentini. Al centro della vicen-
da, un gioiello di Benvenuto Cellini con un ricciolo di 
troppo, una pappagalla chiacchierona, un originale per-
sonaggio vittima di sordide manovre da parte di cattive 
compagnie. Fra una combriccola di giovanotti sfaccen-
dati, lo sbocciare di qualche amore, una famiglia patriar-
cale, una servetta francese e un falso antiquario, sarà 
Esterrina, giovane contadina dotata di intuito, tenacia e 
capacità deduttive, a permettere di ricostruire i fatti e 
sciogliere i nodi della trama. 

CIRCOLI DI LETTURA CON 
GLI “AMICI DELLA BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di 
Lettura – il Tè alle cinque in Biblioteca”. Sabato 1 
marzo, alle ore 16.30, alla Biblioteca di Compiobbi 
(Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) verrà affrontata 
la tematica femminile con la presentazione del libro 
“Qualcosa di inaspettato: i miei affetti, i miei valori, 
le mie passioni” di Margherita Hack. Sabato 15 mar-
zo, invece, alla Biblioteca Comunale di Fiesole (Via 
Sermei, 1), sempre a partire dalle 16.30, le donne nuo-
vamente in primo piano con il libro “Donne in poesia” 
di Maria Luisa Spaziani. Seguirà la presentazione del 
libro “Il potere di cambiare” alla presenza dell’autrice, 
Alessandra Pauncz. Entrambi i libri saranno presenta-
ti dall’assessore alla Formazione del Comune di Fieso-
le, Maria Luisa Moretti. Gli incontri, organizzati dall’As-
sociazione “Amici delle Biblioteca di Fiesole” insieme al 
Comune di Fiesole, sono ad ingresso libero. 

Per info: Associazione “Amici della Biblioteca di Fieso-
le”, Tel. 055.6594346 - Cell. 339.1834218;
 e-mail: valdemaro.m@alice.it.

commedie in vernacolo, e film. Luciano Sbezzi in-
troduce alla visione così da preparare gli ascoltatori 
alla proiezione. A marzo l’appuntamento torna con 
nuove proiezioni il 13 con “Anna Bolena” di Gaeta-
no Donizetti e il 27 con “Il Barbiere di Siviglia” di 
Gioachino Rossini.

Sull’importanza della musica nella vita di una 
persona e quando la musica è per adulti, è possibi-
le leggere l’intervista al Maestro Leonardo Previe-
ro sul sito del Comune: www.comune.fiesole.fi.it.

Oltre all’opera MaiDireVecchio da quattro anni pro-
muove anche il teatro, il cinema e le visite guida-
te alle chiese e ai musei fiorentini. Inoltre, ogni 
anno, in collaborazione con la Fratellanza Popola-
re di Caldine, viene data la possibilità a gruppi di 
anziani di assistere alla rappresentazione di opere 
liriche o balletti al Teatro Comunale o a quelle di 
spettacoli di prosa al Teatro Puccini. 
Questo servizio prevede la raccolta delle iscrizioni, 
la prenotazione dei biglietti e l’organizzazione per 
andare a teatro con mezzi propri o mezzi messi a 
disposizione della Fratellanza Popolare (Il costo del 
servizio varia a seconda dello spettacolo e dalla disponibi-
lità dei posti e fino ad oggi non ha mai superato i 16 euro).

Le iniziative sono volte a favorire la partecipazio-
ne da parte degli anziani a spettacoli artistici e 
culturali. Il servizio è rivolto alla popolazione di 
età superiore ai 60 anni residente nel comune di 
Fiesole.

TOMBOLA E BURRACO
MaiDireVecchio e la Misericordia di Compiobbi 
continuano con l’iniziativa della “tombola”, tutte le 
domeniche (Misericordia di Compiobbi in Piazza Etrusca) 
dalle 15.30 in poi, e il gioco delle carte “Burraco”, 

tutti i venerdì alle 21 sempre nella sede della Mise-
ricordia, mentre alla Fratellanza Popolare di Cal-
dine si gioca a tombola il sabato.

CENTRO DIURNO PER ANZIANI
MaiDireVecchio interagisce anche con il Centro 
Diurno Anziani Villa Rigoli che è una struttura 
(privata, ma convenzionata con l’Asl del territorio) 
a regime semiresidenziale destinata ad acco-
gliere anziani, autosufficienti o con diversi gra-
di di non autosufficienza, i cui bisogni assisten-
ziali e sanitari siano compatibili con l’ambiente 
comunitario e con l’offerta specifica del servizio. Il 
Centro offre ai propri utenti: assistenza infermieri-
stica alla persona e riabilitativa; attività ricreativo-
culturale di aggregazione, di socializzazione, di 
animazione artistica e musicale;  promuozione di 
attività di educazione igienico-sanitaria e di pre-
venzione delle malattie di carattere geriatrico. 

Per info: Villa Rigoli, Tel. 055.599251;
 e-mail centrovillarigoli@virgilio.it.

RACCOLTA ALIMENTARE PER LE 
FAMIGLIE BISOGNOSE
MaiDireVecchio insieme alla Fratellanza Popolare 
di Caldine, alla Misericordia di Fiesole e di Com-
piobbi e alla Croce Azzurra del Girone si occupa 
della raccolta di generi alimentari da distribui-
re alle persone più bisognose. 
Per aderire all’iniziativa basta acquistare e con-
segnare alle realtà appena citate i seguenti pro-
dotti: olio di oliva e di semi, zucchero, latte a lunga 
conservazione, caffè, the, succhi di frutta, biscotti, 
merendine, omogeneizzati e alimenti per l’infan-
zia, pomodori pelati, tonno, carne e legumi in sca-
tola, formaggini, pannolini (misure 5-8 kg. 8-12 
kg.), sapone, saponette e detersivo per lavatrice.
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UNA COMUNITÀ SOLIDALE
In ogni comunità, nell’accezione propria di questo termine, è insita una com-
ponente solidaristica che vincola chi ha di più a favorire l’assistenza di chi 
ha meno, di chi ha bisogni ai quali non riesce a far fronte individualmente.
Implicito nel concetto di solidarietà c’è quello di una latente mutualità per 
ogni membro della comunità (non fosse altro che per un naturale progredire 
dell’età). Devono prevedersi mutamenti, sia in termini di possibilità che in 
termini di bisogni: chi usufruisce di solidarietà in un certo periodo potrà 
esserne un artefice in un altro momento.
Tocca all’amministrazione pubblica modulare questo principio all’interno 
della propria comunità e come primo passo individuare gli insiemi di cittadi-
ni a cui indirizzare la solidarietà degli altri.
E come non considerare l’insieme dei bambini, dei ragazzi per offrire loro 
quel servizio scolastico che, per generalizzata convinzione, è il primo matto-
ne per creare i presupposti per quell’ascensore sociale e culturale che faccia 
variare gli insiemi di chi offre e di chi è destinatario di solidarietà, permet-
tendo il passaggio a quella mutualità che altrimenti rimarrebbe solo teorica?
E come non considerare l’insieme delle persone anziane bisognose di assi-
stenza socio-sanitaria, sempre più numeroso nel nostro territorio (ed effet-
tuato in coordinamento con un associazionismo vitale e di altissima qualità), 
tenendo presente che l’assistenza, nella sua finalità preventiva, comporta un 
minor costo complessivo rispetto a quello derivante da costosi trattamenti 
specialistici generati da improvvisi e gravi peggioramenti dello stato di sa-
lute di certo più probabili senza adeguato controllo e prevenzione. E quando 
si parla di costo complessivo della spesa socio-sanitaria non bisogna mai 
dimenticare che la comunità del nostro territorio è inserita in ben più grandi 
comunità e, in particolare, su queste tematiche sanitarie occorre pensarsi 
parte della popolazione italiana anche se, noi crediamo, su questo e su tanti 
altri temi sarebbe meglio, sarà meglio, quando potremo sentirci parte della 
comunità europea.
Con tanti altri esempi potremo continuare l’elenco di tutti gli aspetti so-
lidaristici di cui si occupa l’amministrazione tra i quali, solo per citarne 
alcuni ulteriori esempi, rientrano i servizi assistenziali per le disabilità 
(con un ordine di grandezza di spesa pari a 500 mila euro all’anno), i con-
tributi agli inquilini in difficoltà economiche (per il quale nel 2013 è stata 
quasi raddoppiata la spesa rispetto all’anno precedente), per chiudere con 
il finanziamento del trasporto pubblico (quasi 300 mila euro nel 2013) che 
in un’ottica di lungo periodo è una essenziale componente per una solida-
rietà verso le generazioni future a cui lasciare l’ambiente nella condizione 
migliore possibile.
Quest’elenco potrebbe ancora proseguire ma, a questo punto, vogliamo 
evidenziare l’altra faccia di questa medaglia: qual è la parte della nostra 
comunità che può consentire la fruizione dei precedenti esempi di solida-
rietà? Con quale strumento tale solidarietà può prendere corpo? 
Crediamo che tutte le persone intellettualmente oneste non possano che 
convenire sulle risposte a tali retoriche domande, ma anche su questa com-
ponente del finanziamento della solidarietà tramite la tassazione si potreb-
be, si vorrebbe e si dovrebbe agire con un principio improntato all’equità 
del livello di contribuzione in relazione alle possibilità economiche di ogni 
contribuente.
Si reclama, come tante altre volte abbiamo fatto anche su queste pagine, una 
maggior autonomia fiscale degli enti pubblici locali, rispetto ad un disegno 
della fiscalità nazionale che sta facendo scempio di tale principio. Infatti, 
la proposta di legge attualmente in vigore sulla tassazione degli immobili, 
perché fuori dalle ipocrisie questo è la IUC (Imposta Unica Comunale, o uno 
degli altri svariati nomi con cui è stata chiamata), appiattisce l’aliquota al 
livello del 2,5 per mille, per tutti senza alcun tipo di differenziazione per 
reddito complessivo. Si pensi che in Danimarca, nel frattempo, la sanzione 
pecuniaria a fronte di una violazione del codice della strada, è comunque e 
sempre funzione del reddito del trasgressore. Pagheranno lo stesso inquilini 
e proprietari, chi ha persone con disabilità a carico, chi ha figli. Ma quando 
le tasse sono uguali per tutti in termini assoluti, in realtà non sono eque e la 
comunità non è organizzata in maniera solidale.
Questo della solidarietà è un valore fondante delle forze politiche che hanno 
sostenuto questa amministrazione, che se ne è fatta carico al meglio possi-
bile in alcune fondamentali materie ma, certo, nuove sfide si paventano su 
questo fronte per gli anni a venire e, ancora una volta, con gli enti pubblici 
locali in prima linea con il loro bagaglio di esperienza in questo ambito ma 
anche con un nuovo, necessario, solidale coraggio.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

RACCOLTA RIFIUTI 
PORTA A PORTA: PER 
FAVORE FERMATEVI!!
A metà febbraio si sono svolte tre As-
semblee pubbliche a Fiesole, a Pian di 
Mugnone e a Caldine, con cui l’Ammi-
nistrazione ha comunicato ai cittadini 
la sua decisione di applicare il porta a 
porta per i rifiuti in quelle zone. Le As-
semblee, molto partecipate, sono subito 
apparse ai cittadini non come un modo 
per discutere e condividere un progetto, 
ma come la volontà chiara di imporre 
una modalità di raccolta dei rifiuti 
che era stata studiata a tavolino e per la 
quale non è stato assolutamente cercato 
un accordo con coloro a cui il servizio è 
diretto. Premettiamo che tutti i cittadini 
si sono detti d’accordo sulla necessità di 
differenziare i rifiuti e noi ci spingiamo 
oltre, dicendo che dobbiamo puntare al 
riciclo e al riuso dei rifiuti. Siamo con-
vinti che il nostro traguardo deve essere 
l’adesione alla strategia “Rifiuti Zero” 
ma siamo anche convinti che a questa 
si arriva tramite il coinvolgimento e 
la partecipazione della cittadinanza, 
l’informazione corretta e precisa e la 
costruzione di buone pratiche collettive. 

A Fiesole tutto questo non c’è stato. 
A Fiesole si è detto NO alla parteci-
pazione e SI all’imposizione dall’alto
A Fiesole si è deciso una modalità di 
raccolta che lede la libertà dei cittadini.

Ma questa volta i cittadini si sono ri-
bellati. Nelle tre Assemblee, in cui l’As-
sessore ha completamente delegato ai 
tecnici di Quadrifoglio non solo la spie-
gazione dei processi, ma anche la gestio-
ne delle Assemblee stesse, confondendo 
così i ruoli politici e tecnici e non pren-
dendosi assolutamente alcuna respon-
sabilità, i cittadini si sono ribellati. E 
l’ultima Assemblea, quella di Caldine, 
ha imposto all’Amministrazione un ri-
pensamento dell’intera organizzazione 
delle modalità di gestione dei rifiuti. La 
posizione dell’Assessore, durante l’As-
semblea, è stata chiara. Ha detto che 
sarebbero state studiate forme diverse 
di raccolta dei rifiuti, che, comunque, 
dovevano soddisfare il raggiungimento 
dell’obiettivo del 65% di raccolta diffe-
renziata imposta dall’Europa. Dispiace 
sapere che solo il giorno successivo è 
tornato sulle posizioni originarie, di-
cendo che questo nuovo sistema verrà 
studiato solo per Mimmole. Noi siamo 
convinti che il ripensamento sulle mo-
dalità di raccolta dei rifiuti debba essere 
fatto per TUTTE LE ZONE, e debba es-
sere condiviso con TUTTI I CITTADINI. 
Questa Amministrazione non sa condi-
videre e non crede nella partecipazione. 
E’ per questo che chiediamo: FERMA-
TEVI e lasciate decidere la prossima 
Amministrazione!

Per contattarci:
telefono 331.5339367 – fax 055.541189 

e–mail: info@cittadiniperfiesole.org

TSIPRAS CANDIDATO 
DELLA SINISTRA 
EUROPEA ALLA 
PRESIDENZA DELLA 
COMMISSIONE UE
Il partito della Sinistra Europea ha eletto 
Tsiparas come candidato per la presidenza 
della Commissione dell’Unione Europea, la 
candidatura del leader del partito di opposi-
zione in Grecia simboleggia il riconoscimento 
dei sacrifici del popolo greco. Simboleggia 
anche la solidarietà per tutti i popoli del Sud 
dell’Europa che hanno subito le catastrofiche 
conseguenze sociali dei Memoranda di au-
sterità e recessione. È una candidatura che 
si rivolge soprattutto ai giovani. Per la prima 
volta nell’Europa del dopoguerra una giovane 
generazione ha aspettative peggiori rispetto a 
propri genitori. 
Dobbiamo urgentemente superare la divisio-
ne tra Nord e Sud dell’Europa e demolire il 
“muro monetario” che separa gli standard e le 
possibilità di vita nel continente.
L’Eurozona è sull’orlo di un collasso. Questo 
non è dovuto all’Euro in se, ma al neoliberi-
smo – alle politiche di austerità che, anziché 
supportare la moneta unica, l’hanno indeboli-
ta. Quello che è successo negli anni della crisi 
è che l’establishment politico ha colto l’oppor-
tunità di riscrivere la politica economica del 
dopoguerra.   La gestione politica della crisi 
del debito dell’Eurozona è inserita nel proces-
so di trasformazione istituzionale dell’Eurozo-
na Sud sul modello del Capitalismo neo-libe-
rista Anglo-Sassone. La diversità nelle istitu-
zioni nazionali non è tollerata. L’imposizione 
delle regole è la pietra fondante delle leggi 
recentemente approvate dalla Commissione 
Europea per incrementare il controllo econo-
mico sull’Eurozona. La Cancelliera Merkel in 
Germania, insieme all’élite burocratica neo-
liberista in Bruxelles, tratta la solidarietà so-
ciale e la dignità umana come ostacoli econo-
mici e la sovranità nazionale come un fastidio. 
L’Europa è costretta a indossare la camicia di 
forza dell’austerità, della disciplina e della 
deregolamentazione. Questa non è la nostra 
Europa. È solo l’Europa che vogliamo cambia-
re. Al posto di un’Europa piena di paura della 
disoccupazione, della disabilità, della vecchia-
ia e della povertà; al posto di un’Europa che 
ridistribuisce i guadagni ai ricchi e la paura 
ai poveri; al posto di un’Europa che serve le 
necessità dei banchieri, vogliamo un’Europa 
al servizio dei bisogni umani.
Il cambiamento è possibile e avverrà! Coloro 
che dicono che l’Europa in cui viviamo non 
può cambiare, lo dicono perché non vogliono 
che l’Europa cambi. Perché hanno interessi a 
non voler cambiare l’Europa. Dobbiamo riu-
nire l’Europa e ricostruirla su basi democra-
tiche e progressive. Dobbiamo riconnettere 
l’Europa con le sue origini Illuministiche e 
dare priorità alla Democrazia. Perché l’Unio-
ne Europea sarà democratica o cesserà di 
esistere. E per noi, la Democrazia non è nego-
ziabile. La sinistra Europea si sta battendo per 
un’Europa democratica, sociale ed economica. 
Dobbiamo alterare l’equilibrio del potere poli-
tico per poter cambiare l’Europa. Il neo-liberi-
smo non è un fenomeno naturale né qualcosa 
d’invincibile. È solo il prodotto di scelte politi-
che in un particolare equilibrio storico di for-
ze. Mentre le politiche neo-liberiste trascina-
no indietro la ruota della Storia, è il momento 
che la sinistra spinga avanti l’Europa.

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

UN CENTRO DI 
RACCOLTA PER 
ACCOGLIERE I 
RIFIUTI 
Siamo tutti d’accordo dell’utilità di 
estendere la raccolta dei rifiuti por-
ta a porta a tutto il territorio fiesola-
no, così da poter raggiungere l’ambito 
traguardo del 75/80% di differenziata 
anche nel nostro comune. Però per 
completare questo percorso è indispen-
sabile dotare Fiesole di un centro di 
raccolta per quei rifiuti che per ti-
pologia o dimensioni non possono 
essere raccolte a domicilio. Solo con 
la sinergia di una stazione ecologica 
e di sistemi di raccolta differenziata 
(compreso il porta a porta) si possono 
togliere i cassonetti esistenti oggi nelle 
strade del comune.

LETTERA AL SINDACO, “COSA È 
STATO FATTO?”
Caro Sindaco,
è sicuro che quanto ha affermato circa 
i dieci anni di governo fiesolano suo e 
della sua Giunta corrisponda a quanto 
realmente fatto?
Alla domanda “Quale Fiesole il suo suc-
cessore troverà?” Per onestà dovrebbe 
rispondere: troverà un Comune con 
quasi 3 milioni di euro di debiti accu-
mulati negli ultimi bilanci che l’ammi-
nistrazione ha deciso di ripianare con 
una procedura di riequilibrio finanzia-
rio in 10 anni e che graverà interamen-
te sulle tasche dei cittadini. Troverà un 
comune con opere faraoniche ancora da 
concludere, come l’auditorium - catte-
drale nel deserto -, che è costato alla co-
munità più di 6 milioni di euro, come la 
pedonalizzazione di piazza Mino, costa-
ta circa 6 milioni di euro e che penalizza 
la mancanza di parcheggi, decidendo di 
lasciarli lontani dal centro storico sen-
za prevedere soluzioni e penalizzando 
esercizi commerciali e strutture ricetti-
ve, insomma decretando la morte del tu-
rismo a Fiesole. Troverà un comune con 
opere incompiute e mai realizzate no-
nostante fossero nel programma delle 
sue amministrazioni, come il parcheg-
gio di Borgunto, la messa in sicurezza 
della scuola di Pian del Mugnone, il 
risanamento della discarica di Maiano, 
la strada parco e i lavori di manutenzio-
ne straordinaria della rete idrica e dei 
marciapiedi. Troverà la desertificazione 
del centro storico del capoluogo, fulcro 
di un territorio che è considerato uno 
delle più belle colline del mondo, la pro-
gressiva cessazione delle sue attività 
commerciali e culturali la mancanza di 
attività sociali, ma in compenso - come 
vantato da lei – troverà la presenza di 
ben cinque banche che certamente non 
aiutano lo sviluppo e la ripresa di tali 
attività. Troverà, infine, sicuramente le 
casse comunali vuote nonostante che le 
tasse imposte ai cittadini siano le più 
alte degli altri comuni della provincia 
di Firenze, tasse che avrebbero dovuto 
assicurare ai fiesolani servizi di qualità, 
ma che invece così non è stato.

Stefania Fuscagni FI
Alessandro Monnetti FdI

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

Centro Destra Nazionale


