
 

Comunicato del gruppo Fiesole Europa 

Comunicato consiglio comunale 27 maggio 2021 

Durante il consiglio comunale del 27 maggio 2021 il sindaco ha detto di aver partecipato ad un 

incontro, organizzato dall’assessore regionale Ciuoffo, con i responsabili di Anas e Tim per 

pianificare i lavori necessari per l’estensione della fibra ottica nella Valle dell’Arno. Un anno fa 

avevamo proposto ad Anna Ravoni di realizzare questo incontro, ma non siamo stati ascoltati: i 

cittadini hanno dovuto attendere un altro anno, passato tra video lezioni e smartworking. Per 

fortuna è intervenuta la Regione e speriamo che in estate possano partire i lavori. 

Il consigliere Aglietti ha invitato l’amministrazione a rivedere i canoni delle convenzioni stipulate 

tra il Comune e le associazioni sportive che, dopo un anno di pandemia, si trovano in difficoltà. Il 

gruppo consiliare di Cittadini per Fiesole ha bocciato la nostra proposta. L’associazionismo, 

sportivo e non, è un elemento cardine della nostra comunità e occorre sostenerlo con coraggio e 

impegno. 

Lippi e Manzini hanno proposto all’amministrazione di realizzare percorsi, attrezzature e impianti 

per lo svolgimento di attività fisica all’aperto nei parchi e nelle aree verdi del Comune. Ci 

piacerebbe che queste strutture fossero realizzate e gestite col coinvolgimento delle associazioni 

del territorio. Cittadini per Fiesole ha sostenuto la nostra proposta, avanzando però dei dubbi in 

merito alla sostenibilità economica delle opere. Invitiamo la giunta a prendere sul serio la nostra 

proposta: il problema non è la carenza di fondi, che possono essere reperiti,  ma di volontà 

politica. 

È stato approvato il rendiconto per l’anno 2020. La pandemia ha portato benefici alle casse del 

Comune: le mancate entrate sono state ristorate dallo Stato, i costi per i servizi si sono ridotti (es. 

trasporto scolastico, mensa, utenze…) e sono stati rinegoziati alcuni mutui prolungandoli per 

trenta anni. Le risorse presenti possono essere poste al servizio dei cittadini, gli investimenti 

effettuati devono portare benefici per l’oggi e per il futuro. Più volte abbiamo chiesto al Sindaco e 

alla Giunta di illustrarci e condividere i progetti che dicono di avere per la Fiesole del domani: 

abbiamo ricevuto solo vaghe risposte. Il nostro Comune non può stare a guardare le occasioni di 

cambiamento che oggi si prospettano senza coglierle. Occorre che Fiesole sia protagonista del 

proprio presente e del proprio futuro. Il nostro gruppo è pronto a collaborare, con le nostre idee e 

le nostre proposte, a servizio di TUTTI i fiesolani. 
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