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Fiesole, 5 luglio 2022 

 

La Giunta incontra i cittadini 

A poco più di metà mandato è tempo di bilanci. Tanto il lavoro svolto e tanti i traguardi raggiunti, 

ma anche altri obiettivi da perseguire.  

Ma quanto davvero i cittadini sanno di cosa è stato fatto per Fiesole da questa Amministrazione? Per 

questo motivo la Giunta comunale – con il Sindaco e i suoi assessori – ha deciso di organizzare una 

serie di incontri nelle varie zone del territorio fiesolano per parlare ai cittadini, illustrare l’attività 

svolta in questi anni, esporre le difficoltà incontrate, ma soprattutto ascoltare le voci, le critiche, le 

perplessità, i suggerimenti dei cittadini stessi. Spesso a domande apparentemente di semplice 

soluzione si contrappongono risposte complesse dovute alle relazioni che ogni Comune possiede 

con gli Enti che sovrintendono, nella fattispecie Città Metropolitana. Interdipendenze spesso 

sconosciute ai cittadini che legittimamente chiedono tempistiche purtroppo incompatibili con i 

tempi dell’Amministrazione pubblica. Il pericolo reale è che si crei una distanza e la sfiducia fra i 

cittadini e chi governa. 

Consapevole del pericolo, l’Associazione Cittadini per Fiesole, ha sempre proposto un dialogo 

aperto con la popolazione fiesolana. CPF non ha mai amato le scelte imposte dall’alto. Un esempio 

fra tutti la nascita del Distretto Biologico di Fiesole, primo Distretto della Toscana. L’iter che ha 

portato al riconoscimento da parte della Regione Toscana è iniziato proprio da domande che un 

gruppo di cittadini dell’Associazione CPF (il gruppo “Consumo consapevole e mangiar sano”) ha 

cominciato a porsi, desideroso di capire cosa potesse offrire il territorio di Fiesole per quanto 

riguarda il cibo e la produzione locale, iniziando un percorso di conoscenza delle aziende agricole, 

censendole, raccogliendo informazioni. Un iter che ha visto coinvolti cittadini, agricoltori, 

Associazioni e l’Amministrazione comunale che ha svolto e svolge un ruolo di facilitatore per tutte 

le attività del Distretto.  

In controtendenza con il mondo dei Social, che consente a tanti di esprimersi e criticare senza mai 

confrontarsi realmente e senza risolvere mai i problemi, l’Amministrazione di Fiesole “ci mette la 

faccia” perché solo così si mantiene un legame forte con la popolazione. Di fronte alle critiche, si 

cerca di spiegare e cercare soluzioni condivise. 

Il primo appuntamento si è svolto a Caldine, presso la Casa del Popolo, seguito dopo pochi giorni da 

quello a Pian di San Bartolo. Seguiranno altri incontri nelle varie frazioni del territorio fiesolano. 

 

 


