
 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Luci ed ombre del Consiglio Comunale del 26 settembre 2019  

Il Consiglio Comunale del 26 settembre ci ha dato la possibilità di tornare a parlare con 

l’amministrazione di scuola, Memoria, ambiente, sanità e sicurezza. In particolare abbiamo trovato 

una grande apertura del gruppo consiliare di maggioranza che ha deciso di sostenere la nostra 

proposta di tornare a finanziare i viaggi-pellegrinaggi ai campi di sterminio, organizzati dalla 

sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Ex Deportati insieme a molti Comuni dell’area 

fiorentina. Il gruppo di Cittadini per Fiesole ha voluto sottolineare che l’ultima parola spetterà al 

Preside, ma noi siamo fiduciosi e ci sembra un bel segnale che il Comune torni a finanziare questo 

importante progetto.  

Riguardo all’interrogazione sui fontanelli pubblici, presentata da Marica Alessandra, il Sindaco ha 

affermato che al momento non c’è la possibilità di installare dei nuovi distributori di acqua di alta 

qualità perché mancano le risorse economiche necessarie. Noi speriamo che si possa migliorare la 

gestione e la manutenzione di quelli presenti, incentivando la popolazione ad usufruirne in modo 

da ridurre il consumo di plastica. In accordo con Acque Toscane, il Comune distribuirà nei prossimi 

mesi delle borracce in alluminio a tutti i gli studenti delle scuole di Fiesole. 

Il Punto prelievi di Compiobbi è riaperto proprio il 26 settembre. La nostra consigliera Silvia Bagnai 

ha comunque chiesto all’amministrazione quali sono stati i passaggi e gli adempimenti necessari 

alla riapertura, vista la scarsa precisone delle informazioni che circolavano. Ci auguriamo che nel 

futuro vengano incrementati i servizi socio-sanitari in tutte le frazioni del Comune e che venga 

sviluppato un piano di investimenti ben strutturato in accordo con la ASL e la Regione. 

La Regione ha emanato, nelle scorse settimane, due Avvisi pubblici per sostenere la realizzazione 

di progetti per la rigenerazione e la riqualificazione di spazi pubblici urbani mediante iniziative di 

animazione e di coinvolgimento della cittadinanza, per il potenziamento della polizia municipale e 

per la videosorveglianza. Il nostro consigliere Tommaso Manzini ha domandato se 

l’amministrazione ha intenzione di richiedere il finanziamento di qualche progetto, perché 

riteniamo fondamentale lo sviluppo di attività sociali che possano coinvolgere la popolazione e 

rendere le nostre frazioni più sicure e belle da vivere per tutte le generazioni. Ci è sembrato che il 

Sindaco non abbia apprezzato la domanda e l’invito a richiedere dei finanziamenti. Pareva infatti 

che avesse preso la nostra interrogazione non come uno stimolo o un consiglio, ma come una 

critica al suo operato. Crediamo che come consiglieri abbiamo il dovere di rappresentare, coi 

nostri limiti e le nostre possibilità, le necessità dei cittadini anche consigliando l’amministrazione. 

Ci auguriamo allora che il Sindaco, Anna Ravoni, colga la bontà del nostro impegno e cerchi, 



insieme alla Giunta e agli uffici comunali, di ottenere un finanziamento dalla Regione con progetti 

validi e utili per la cittadinanza. 

Questo Consiglio Comunale ha dimostrato che sui principi maggioranza e opposizione possono e 

vogliono incontrarsi: vorremmo essere ascoltati e rispettati anche quando si parla di problemi più 

concreti e vicini alla popolazione, affinché dal dialogo possano nascere delle scelte migliori per 

Fiesole e per i fiesolani. 

 

                                                                           Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’. 


