
Cari Cittadini,
sono passati tre mesi dal giorno nel quale sono stata eletta sindaco di Fiesole. Tre mesi trascorsi velocissimi, fra impegni istituzionali e emer-
genze. La situazione, che a fine maggio ho trovato in Comune, era peggiore di quanto mi fossi immaginata: uffici da riorganizzare, impegni 
di spesa presi senza sicura copertura, problemi e pratiche urgenti da risolvere e anche qualche scheletro nell'armadio. Non posso nascon-
dervi l'indignazione che ho provato quando ho scoperto che dai nostri predecessori era già stato impegnata nei primi mesi dell'anno una cifra 
assai superiore a quella consentita nel primo semestre: avrei potuto subito lanciarmi in critiche e denunce, ma, come ormai ben sapete, la 
polemica non è nel mio stile. Preferisco rimboccarmi le maniche e trovare soluzioni concrete per il bene comune. In questi primi giorni mi 
ha dato forza il ricordo dei mesi di campagna elettorale: gli incontri, le proposte, il programma. Le vostre facce e la vostra passione mi 
accompagnano nel lavoro quotidiano: recentemente su un quotidiano mi hanno appellato la “pasionaria” e ne sono fiera, perché è vero, la 
mia, la nostra politica non sarà mai solo quella distaccata, razionalmente gelida e sterile portata avanti nelle stanze chiuse; la nostra politica 
sarà quella che nasce dalla conoscenza e dall’amore per il nostro territorio,  dall’incontro, dall’ascolto e dalla condivisione. So di avere con 
me tanti concittadini disponibili a collaborare per realizzare l’ambizioso programma che ci siamo proposti: dagli Assessori ai Consiglieri, 
dall’Associazione Cittadini per Fiesole, alle consulte tematiche e territoriali e alle tante associazioni. 
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Hai un indirizzo di 
posta elettronica? 
Inviacelo via mail a 
ufficio.stampa@
comune.fiesole.fi.it 
e potrai ricevere i Fogli 
di Fiesole in versione 
digitale. Risparmiere-
mo così sui costi di 
spedizione. Grazie!

Noi Cittadini

Il gruppo di consiglieri di Cittadini per Fiesole, che oggi rappresenta insieme al Sindaco Anna 
Ravoni la maggioranza di governo, è l’espressione più vera e autentica del concetto di cittadinanza 
attiva. Ciascun componente del gruppo è un cittadino che si è reso disponibile per collaborare 
nella gestione del proprio Comune. Ogni rappresentante si è inserito nel gruppo durante i mesi che 
hanno preceduto le elezioni portando la propria esperienza professionale e di vita; ciascuno si è 
impegnato insieme a tutti i membri dell’Associazione “Cittadini per Fiesole” a portare avanti la 
campagna elettorale nel costante rispetto delle diverse idee che emergevano. 
Provenienza, formazione, esperienze estremamente diverse le une dalle altre non sono mai state 
un elemento di contrasto, ma hanno contribuito ad aumentare la conoscenza di situazioni e realtà 
che non a tutti erano note e a stimolare la ricerca di soluzioni per quelle che presentavano maggio-
re criticità.  Per chi ha avuto l’opportunità di condividere la campagna elettorale di Cittadini per 
Fiesole, è certo che questa rimarrà un’esperienza unica che non si dimenticherà facilmente.
Lo stesso entusiasmo, la stessa forza e determinazione che hanno messo, insieme a tutto il 
gruppo, per arrivare al successo elettorale, i consiglieri la stanno mettendo nel sostenere l’attività 
del governo cittadino, portando le istanze dei cittadini all’interno del Consiglio Comunale. Un 
Consiglio nel quale sono rappresentate tutte le diverse realtà del Comune di Fiesole e che dovrà 
diventare sempre più strumento di informazione e di partecipazione per tutti i cittadini. 

Fiesole 14-19, Semplici, Nardoni e Monnetti: "Cinque anni fondamentali per il rilancio della 
nostra Città”

È iniziato il nuovo mandato amministrativo della Città di Fiesole. Il principale ringraziamento va agli 
875 fiesolani che, votando per noi, consentiranno al centro-destra di partecipare attivamente 
all'Assemblea Cittadina. 
Nella consapevolezza che l'amministrazione fiesolana dovrà essere ricostruita dalle fondamenta, 
partiremo con il presentare proposte e atti concreti che vadano nella direzione della riduzione della 
spesa pubblica. Politiche sbagliate hanno portato l'attuale bilancio sull'orlo del default, nonostante 
l'eccessiva tassazione a carico della cittadinanza. Soltanto rendendo efficiente la spesa saremo in 
grado di detassare i redditi più bassi, tutelando così la fascia di popolazione più debole.
Ma questo è solo l'inizio, le nostre proposte mireranno alla riorganizzazione del trasporto pubblico 
locale; ATAF in primis. 
Proporremo atti che vadano nella direzione di modificare la strategia di appeal turistico della nostra 
Città; basta al turismo 'usa e getta', sì al turismo di qualità. Ci faremo sentire in materia di sicurezza 
stradale; preoccupante è il dato delle vittime e degli incidenti in aumento. Chiederemo anche una 
verifica dello stato degli edifici pubblici. Al tempo stesso saremo sempre a Vostra disposizione per 
segnalazioni e proposte. 

Bilancio di previsione: si poteva fare meglio

Pur coi tempi stretti e le elezioni di mezzo, non  possiamo esimerci dal criticare lo spirito del bilan-
cio appena approvato, senza una prospettiva e un’idea chiara. Per la parte di spesa corrente, in 
cui i margini sono limitati, si tratta di un “copia incolla” con la vecchia Giunta. Niente di nuovo. Pur 
senza svendere il nostro patrimonio, azzerare il piano delle alienazioni significa privarsi della 
possibilità di programmare future opere strategiche. Infatti non sono previsti gli interventi neces-
sari né da un punto di vista della manutenzione, né per le infrastrutture e lo sviluppo. Questo bilan-
cio prevede forti tagli, soprattutto nei trasferimenti all’Unione dei Comuni, quindi ai servizi, che 
andranno peggiorando. Noi da sinistra non lo possiamo accettare! La tassazione sugli immobili, 
in cui si è scelto di sparare al massimo l’aliquota TASI, poteva essere modulata diversamente, per 
esempio abbassando sulle prime case, grazie ad un combinato TASI/IMU sulle seconde più alto, 
che avrebbe portato circa 300 mila euro. Con ciò si poteva scontare di più l' IMU per chi affitta a 
canone concordato, o finalmente rimodulare le fasce IRPEF (in cui Fiesole continua ad avere 
addizionale massima per tutti). Sarebbe stato un segnale di equità.
In sostanza, con tutte le premesse del caso, riteniamo insufficienti le misure promosse dal nuovo 
Sindaco. Non è col taglio dei servizi e con la tassazione al massimo che si risolleva un Comune. 
Lavoreremo per un'alternativa seria e di maggior respiro.

Gruppo Consiliare 
Cittadini per Fiesole

 331.5339367
info@cittadiniperfiesole.it
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Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile, che i sentimenti più comuni verso la politica sono la 
delusione e la rassegnazione, che l’atteggiamento più diffuso è la delega e non la partecipazione. Ma 
oggi ho la certezza che l'impossibile in politica non esiste: si tratta solo di uno spauracchio che sventola-
no davanti ai nostri occhi, così da inibire i nostri bisogni e le nostre richieste, così da trasformare la 
logica del buon senso di ogni cittadino, che ha a cuore il bene comune, in un sogno irrealizzabile. Dovre-
mo trovare tutti i mezzi di comunicazione possibili per proseguire nel cammino di partecipazione che 
abbiamo intrapreso e Fogli di Fiesole sarà uno di questi: viste le ristrettezze economiche, abbiamo 
deciso di cambiarne la periodicità da mensile a bimestrale e di "farlo in casa", per abbattere i costi di 
grafici e tipografia; a fronte di un aspetto meno accattivante, faremo di tutto per migliorarne i contenuti 
con informazioni utili e tempestive. E’ solo questione di tempo e sono certa che costruiremo al meglio 
la rete di relazioni e sinergie che stanno alla base della nostra proposta. L'autunno è alle porte: preparate-
vi di nuovo a uscire di casa, per diventare protagonisti della politica, mettendo al servizio della nostra 
comunità idee, progetti e competenze. Grazie.
Anna Ravoni

NOTIZIE DAL CONSIGLIO

GRAZIE!
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Nata nel 1954, da sempre risiedo a Fiesole con 
la mia famiglia. Mio padre Mario, fiesolano 
anche lui, ormai più di 50 anni fa fondò l'azien-
da dove lavoro fin da quando ero studentessa 
universitaria: la Casalini Libri, che fornisce alle 
maggiori biblioteche in tutto il mondo libri e 
riviste, servizi bibliografici, pubblicazioni digita-
li. Per questa attività mi trovo spesso all'estero, 
ma più lontano mi portano i miei viaggi di 
lavoro, più apprezzo ogni ritorno a casa e più 
aumenta la consapevolezza di quanto Fiesole 
offre da tanti punti di vista. Credo che i tre 
aspetti del turismo, della cultura e della promo-
zione del territorio siano strettamente connessi 
e complementari fra loro: lo sviluppo – o al 
contrario un’eventuale situazione critica – di 
uno di essi è destinato a riflettersi in modo 
diretto e automatico sugli altri. È per questo 
che le politiche di intervento in questi settori 
risulteranno come una serie di iniziative finaliz-
zate alla creazione di un “sistema Fiesole”, da 
estendere anche all'aspetto naturalistico-
ambientale, in grado di armonizzare le propo-
ste museali ed espositive nella direzione di un 
grande Museo Diffuso. Coerentemente con il 
programma di questa Amministrazione, un 
punto fermo anche per cultura e turismo sarà 
la partecipazione attiva dei cittadini, sia per 
quel che riguarda l'ascolto di esigenze e di 
proposte, sia per la fattiva collaborazione alla 
realizzazione di eventi e manifestazioni. Così, 
ad esempio, il festival dell'Estate Fiesolana, pur 
nella sua vocazione di respiro internazionale, 
manterrà un saldo contatto con le realtà 
presenti sul territorio. La grande e consolidata 
vocazione culturale di Fiesole, le cui diverse 
anime trovano quasi simbolicamente espres-
sione nelle eccellenze rappresentate dalle 
nostre Fondazioni, non ha bisogno tanto di 
essere ampliata quanto ulteriormente valoriz-
zata e promossa: e in questa direzione sarà 
prezioso anche lo sviluppo di sinergie con 
l'Istituto Universitario Europeo e le grandi 
Università statunitensi che hanno una sede nel 
nostro Comune. 

Nata nel 1973, mi sono Laureata a Firenze e 
iscritta all'Ordine del Giornalisti nel 2002. Mi 
occupo da anni di attività e progetti per lo svilup-
po e la valorizzazione dei territori a vocazione 
enogastronomica e turistica, viaggio molto e 
ritengo il confronto con Fiesole sempre incom-
parabile. La mia famiglia ha fondato a Fiesole 
(Torre di Buiano) un’Azienda agricola e agrituri-
stica, che produce olio e zafferano: Poggioalso-
le. Grazie all'esperienza di lavoro e di vita sul 
territorio, sono convinta che Fiesole meriti una 
strategia di promozione rinnovata. Del resto lo 
sviluppo economico del territorio fiesolano non 
può prescindere dal valore identitario, dalla 
capacità di evocare le origini culturali e produtti-
ve, dall’individuazione degli strumenti per favori-
re la competitività dell’industria del turismo e il 
suo prezioso ruolo di attrattore. L’obiettivo è 
quello di valorizzare l’offerta, stimolarne la 
crescita, promuovere quale sistema integrato il 
complesso delle attività e la rete del Commer-
cio, ovvero i servizi interagenti. Non dimenticare 
altresì i “beni esperienziali” ovvero tutti i prodotti 
turistici capaci di indurre, attraverso il ricordo del 
consumatore, il prolungamento dell’esperienza 
in quanto vissuto. La necessità di questa prezio-
sa interazione fra Agricoltura, Attività produttive, 
Commercio pone sfide per tutto il comparto, al 
fine di individuare strategie rinnovate. Per questo 
occorre promuovere una politica di marketing 
territoriale che faccia emergere il territorio tutto, 
che agevoli le relazioni istituzionali in maniera 
mai selettiva ma coesa e attiva, che faciliti lo 
scambio di idee per trasformarle in opportunità. 
Il Marchio Fiesole sarà il cardine del nuovo 
processo di promozione, insieme a una politica 
di filiera corta e di valorizzazione delle eccellen-
ze. Contestualmente sarà promossa la multifun-
zionalità in agricoltura, con lo sviluppo dei 
servizi a essa connessi. Sarà inoltre interessan-
te attuare un programma di incontri per la 
creazione di nuovi prodotti turistici ad alta 
vocazione enogastronomica da integrare con la 
rete di percorsi e itinerari da turismo lento 
nonché con la rete del Commercio. 

Sono nato a Fiesole e da sempre abito a Borgun-
to, dove sono cresciuto. Dopo le scuole 
dell’obbligo frequentate a Fiesole ho conseguito 
la maturità classica al Liceo Michelangiolo e mi 
sono poi laureato in giurisprudenza. Sono 
avvocato civilista e insegnante di discipline 
giuridiche ed economiche alle scuole superiori. 
Sono “Assessore ai servizi per i cittadini”, in 
pratica i settori dei quali mi occupo sono sociale, 
scuola e sport, nei quali negli anni ho maturato 
varie esperienze, che potranno risultarmi utili per 
affrontare e cercare di risolvere le problematiche 
che si presenteranno. Il settore sociale, con le 
politiche giovanili e per gli anziani, è di primaria 
importanza nell’amministrazione di una città, e 
per questo ci siamo fermamente proposti, 
nonostante le disastrate condizioni di bilancio 
nelle quali ci siamo imbattuti, di non effettuare 
nessun taglio. Anche la scuola costituisce un 
settore di fondamentale importanza non solo per 
il futuro di Fiesole ma dell’intero paese. 
Nonostante le gravi difficoltà economiche saran-
no effettuati nei prossimi mesi alcuni interventi di 
edilizia scolastica, viste le esigenze al limite 
dell’urgenza, a causa dell’assenza della necessa-
ria manutenzione negli ultimi anni. Relativamente 
allo sport, già in questi primi due mesi di governo 
siamo riusciti a portare a casa un importante 
risultato, con la costituzione di una nuova società 
di calcio che sostituisce il Fiesolecaldine, realtà 
sportiva da tempo estranea ai cittadini e al territo-
rio. La nuova società sarà basata sulla partecipa-
zione popolare e sarà gestita da cittadini fiesolani 
di comprovate capacità e qualità personali e 
morali, con l’obiettivo di restituire agli abitanti 
della Valle del Mugnone e di Fiesole centro, un 
luogo da sentire come proprio, dove i bambini e i 
ragazzi possano giocare a calcio in un ambiente 
sano e sereno. Nei settori di mia competenza 
sarà inoltre di fondamentale importanza la 
collaborazione tra amministrazione e associazio-
ni, che costituiscono una preziosa risorsa della 
quale Fiesole può vantare varie eccellenze. Il 
lavoro da svolgere è tanto, le risorse economiche 
poche, ma la sfida è decisamente stimolante. 

Mi chiamo Salvatore Suriano e sono stato 
scelto dal Sindaco come assessore alla 
Risorse, con deleghe anche al bilancio, 
nell’ambito dei contratti, gare, società parte-
cipate ecc. Da circa dodici anni seguo la 
contabilità degli enti locali e da otto anni mi 
occupo di revisione legale e contabile degli 
enti locali, nell’ambito della mia professione 
di ragioniere commercialista. Sono stato 
revisore contabile per due mandati consecu-
tivi (dal marzo 2006 all’aprile 2012) del 
Comune di Fiesole. La mia funzione è di 
supporto agli altri assessorati e di collabora-
re, quando occorra, con l’Ufficio Entrate e 
Ragioneria. I compiti dell’assessorato sono 
molteplici; in particolare quello del monito-
raggio sulla verifica del rispetto degli indirizzi 
di bilancio e sul mantenimento degli equilibri, 
anche in osservanza e rispetto del piano di 
equilibrio pluriennale, approvato dal Ministe-
ro dell’Interno e dalla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti in via definiti-
va all’inizio del 2014. E’ compito di questo 
assessorato anche quello di ricercare nuove 
possibilità di risorse, come proventi da 
sponsorizzazioni o dall’uso del patrimonio 
comunale per eventi o cerimonie. Ciò potrà 
permettere di meglio assicurare gli equilibri 
di bilancio e, per quanto possibile e nei limiti 
delle norme di legge previste in materia di 
riequilibrio pluriennale, di facilitare la revisio-
ne della spesa, in particolare quella corrente. 
Sono già in corso di redazione ipotesi di 
regolamenti (di cui attualmente 
l’Amministrazione non dispone), tesi a 
creare le condizioni propedeutiche e i 
presupposti per implementare la possibilità 
di favorire l’attivazione di procedure destina-
te allo scopo.  Altro obiettivo è quello di 
andare a ricercare e valutare contributi 
derivanti da fondi europei da destinare a 
progetti di investimento in conto capitale o a 
finanziare iniziative di valorizzazione del 
territorio, delle attività produttive e commer-
ciali, della cultura e del turismo locale.

Abito a Fiesole da quando sono nato, salvo 
qualche anno passato all'estero per lavoro. 
Faccio l'urbanista, il ricercatore e insegno 
presso la scuola di architettura dell'università 
di Firenze cercando di far sviluppare agli 
studenti la sensibilità necessaria per 
comprendere territori e luoghi, con la consa-
pevolezza che ognuno di quelli in cui lavoria-
mo è unico ed è una ricchezza costruita nella 
storia, che abbiamo il dovere di conservare e 
migliorare. Con la stessa ottica cerco di 
accostarmi al mio assessorato che è, appun-
to, l’assessorato al territorio.
Nel mio lavoro di ricerca mi sono occupato di 
molte cose, fra cui di partecipazione degli 
abitanti a politiche e scelte che hanno una 
ricaduta sulla trasformazione dei luoghi in cui 
vivono. Da questo ho ricavato la convinzione 
che l'urbanistica e la gestione delle trasfor-
mazioni del territorio sono tutt'altro che un 
problema di conoscenza tecnica, bensì una 
questione di democrazia e pertanto di costru-
zione collettiva di scelte. In questo senso il 
programma che caratterizza il mandato della 
giunta propone una grande apertura verso la 
partecipazione di tutti al governo del territo-
rio, in un quadro di rispetto per i nostri luoghi, 
che non vogliamo considerare come un 
prodotto da far fruttare sul mercato, ma un 
bene comune da preservare ed arricchire per 
il futuro. Gestiremo il territorio fiesolano 
cercando di preservare al meglio i suoi valori 
paesaggistici e storici, rendendoli più fruibili a 
tutti ed evitando nuovo consumo di suolo 
con l'applicazione rigorosa della legge 
regionale che sancisce l'inedificabilità di tutte 
le aree non già urbane. Elaboreremo un 
nuovo regolamento urbanistico che, con il 
contributo di tutti, punterà a regalarci un 
territorio sempre migliore, intendendolo 
sempre più come spazio di vita di una colletti-
vità coesa. Cureremo le aree naturali e il 
paesaggio in un quadro di rispetto e protezio-
ne, per renderli sempre più un elemento 
centrale della qualità della vita di noi tutti.

BARBARA CASALINI

Il Servizio Entrate effettua, a 
titolo gratuito, il calcolo T.A.S.I. e 
la predisposizione dei modelli 
F24, tutti i martedì, dal 
16/09/2014 al 14/10/2014 dalle 
8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 
alle 18,00, previa prenotazione 
obbligatoria allo 055 055 (Linea 
Comune dal lunedì al sabato 
dalle 8,00 alle 20,00).

CALCOLO GRATUITO 
T.A.S.I.

Dal 15 settembre la Biblioteca di 
Fiesole aumenta l’orario di 4 ore 
settimanali, anticipando alle ore 
9 l'apertura del martedì e del 
venerdì. Il nuovo orario, in vigore 
fino al 15 giugno
2015, sarà quindi il seguente:

lun. e giov. 15-19
mar. e ven. 9-19
merc. 11-19,  sab. 9-13.

Questa estensione è resa possi-
bile dalla collaborazione con 
l'Associazione Filiderba ONLUS
e dal contributo di Unicredit.

ESTENSIONE ORARI 
di APERTURA 

BIBLIOTECA di FIESOLE
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FRANCESCO SOTTILI SALVATORE SURIANO IACOPO ZETTIIOLE PISCOLLA
Assessorato al Turismo e Cultura

Vicesindaco

seguiteci sul sito
www.comune.fiesole.fi.it

Assessorato allo Sviluppo Economico Assessorato Servizi ai Cittadini Assessorato alle Risorse Assessorato al Territorio
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