
 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Consiglio Comunale 28 gennaio 2021 

Durante il consiglio comunale del 28 gennaio 2021 il nostro gruppo ha portato all’attenzione del 

consiglio e della giunta diversi temi e problemi del territorio e non solo. In particolare abbiamo 

presentato un Ordine del Giorno sul tema dei nuovi fondi del piano europeo Next Generation E.U. 

Il nostro intento, come gruppo e forza politica, era quello di volere spronare l’amministrazione di 

Cittadini per Fiesole ad iniziare un percorso, anche congiunto, per elaborare alcuni progetti co-

finanziabili dai fondi europei. Non essendo, purtroppo, a conoscenza delle idee della Giunta 

abbiamo anche chiesto se l’amministrazione comunale si fosse in qualche modo già mossa. 

La risposta a questo nostro ordine del giorno, semplice, concreto e pragmatico, è stata un duro 

attacco nel quale sono state riprese questioni ormai passate, che non hanno mai coinvolto ed 

interessato i membri di Fiesole Europa. Per di più le questioni riguardanti i vecchi debiti del 

comune, ormai sanati, non riguardano in alcun modo il tema in esame.  

Vogliamo sottolineare che il contesto storico nel quale ci troviamo ad operare oggi è 

assolutamente inedito e richiede la capacità di progettare il domani collaborando con i cittadini e 

gli enti locali a noi vicini.  

Purtroppo abbiamo ricevuto da parte di Cittadini per Fiesole, per l’ennesima volta, un rifiuto 

fondato sul risentimento e su personalismi dei quale Fiesole e i fiesolani sono stanchi.  

In tutto ciò è venuta meno la discussione sul tema proposto, quello che davvero contava, il Next 

Generation E.U., sul quale l’amministrazione non ha dato alcuna risposta, votando contro l’ordine 

del giorno da noi proposto, cosa legittima se solo avessero spiegato il perché di tale decisione.  

Ancora una volta rimaniamo delusi dall’atteggiamento tenuto nei nostri confronti, dalla giunta e 

dal gruppo di Cittadini per Fiesole, che alle nostre innumerevoli aperture e manifeste disponibilità 

alla collaborazione hanno spesso risposto con chiusura al dialogo. 

                                                                      

Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’. 


