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Marica Alessandra ha chiesto novità riguardo alla realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti nel
Comune. Le aree individuate dall’amministrazione sono state scartate dal gestore, ma pare che ci
sia una nuova area oggetto di studio. Monitoreremo la situazione: il sistema di raccolta dei rifiuti
porta a porta non può essere pienamente efficiente senza un centro per conferire ciò che non
viene ritirato dagli operatori.
Manzini ha chiesto alla Giunta di valutare la possibilità di estendere i servizi di mobilità condivisa
(principalmente bike e car sharing) attivi a Firenze anche nel nostro Comune. L’assessore Iacomi
sta aspettando la definizione dei nuovi contratti che il Comune di Firenze dovrebbe concludere a
breve con i gestori del servizio e, successivamente, cercherà di includere anche Fiesole in questo
sistema di mobilità molto innovativo e utile per i cittadini e per l’ambiente. Attendiamo delle
novità, nella speranza di poter vedere presto questi servizi attivi in tutte le frazioni del comune.
Vari soggetti privati ed enti pubblici stanno finanziando progetti per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici e la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Nel
nostro comune ci sono molti edifici (scuole, biblioteche, centri sportivi) che potrebbero beneficiare
di questi interventi. Rendere sostenibili ecologicamente queste strutture significa anche
valorizzarle e renderle sostenibili economicamente. Non bisogna sottovalutare quest’ultimo
aspetto, specialmente in questo periodo sempre più difficile per le associazioni del territorio che
con fatica continuano a garantire servizi importanti per i cittadini. Manzini, con una mozione, ha
invitato l’assessore e il sindaco a presentare al consiglio comunale i progetti che pensano di
realizzare. Nel prossimo futuro arriveranno finanziamenti dall’Unione Europea: questa è
un’occasione che Fiesole non può perdere, per rilanciarsi e fare un balzo in avanti verso un futuro
rispettoso dell’ambiente e sostenibile. Ci attendono grandi sfide per la mobilità alternativa, i
trasporti, la digitalizzazione, l’energia e tanto altro. Dobbiamo essere pronti! Tutto il Consiglio
Comunale ha sostenuto la nostra proposta, che è stata accolta anche dall’assessore Zetti. Questo
ci rende molto felici e fiduciosi, nella prospettiva di un dialogo proficuo che da sempre abbiamo
cercato col gruppo di Cittadini per Fiesole e col sindaco Anna Ravoni per il bene della nostra Città e
dei suoi abitanti.
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