Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’
Consiglio comunale 30 gennaio 2020
Il consiglio comunale del 30 gennaio si è aperto con l’interrogazione di Manzini riguardo alla
messa in sicurezza delle fermate dell’autobus di Quintole e di Ellera. Riguardo alle prime, il
Sindaco condivide la nostra preoccupazione. La realizzazione dell’illuminazione delle fermate di
Ellera è a carico della ditta Spagnoli.
Continuano i problemi per il fontanello di Compiobbi, che è stato fuori uso dal 17 dicembre al 23
gennaio. La situazione è piuttosto complessa perché la manutenzione mensile effettuata da Acque
Toscane spesso non basta a risolvere i guasti della struttura. Marica Alessandra ha segnalato, con
un’interrogazione, questi disagi ricorrenti.
Interessante è stata la proposta di Fiesole Viva per stimolare l’amministrazione a compiere
interventi di manutenzione di alcune strade di Compiobbi. Silvia Bagnai, dopo un fruttuoso
dialogo con la consigliera Gallego, ha presentato un emendamento portando all’attenzione la
situazione di altre strade e invitando la Giunta e il Sindaco a collaborare con la Città Metropolitana
per la manutenzione delle strade provinciali. Il gruppo consiliare di Cittadini per Fiesole ha deciso
di bocciare le proposte, adducendo motivazioni poco convincenti e non prendendo in
considerazione il problema della situazione delle strade. Noi consiglieri dobbiamo riportare le
necessità della popolazione che ci ha scelti come rappresentanti e non possiamo chiudere gli occhi
davanti a problemi seri come quello della sicurezza stradale.
È stata bocciata la mozione della consigliera Lippi riguardo al progetto di aprire le biblioteche
comunali dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00, e il sabato mattina. Questa proposta poteva
dare vitalità ai nostri territori, ospitando giovani studenti e favorendo l’incontro di persone di
tutte le età in luoghi ormai poco frequentati dalla popolazione a causa del ridotto orario di
apertura. La mozione non prevedeva impegni stringenti e proponeva anche un periodo di
sperimentazione, per valutare l’interesse effettivo e la partecipazione delle persone. Riteniamo
grave la decisione dei consiglieri di Cittadini per Fiesole di non sostenere la nostra idea: un gruppo
che dice di essere a favore della diffusione della cultura, dell’educazione e della partecipazione dei
cittadini alla vita del territorio non può chiudersi a certe proposte.
La mozione di Silvia Bagnai, per la realizzazione di un servizio di trasporto notturno che consenta
ai giovani fiesolani di spostarsi verso Firenze in sicurezza, è stata votata all’unanimità.
Gruppo consiliare ‘Fiesole Europa’.

