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Andrea Aglietti ha presentato un'interrogazione sulla situazione del doposcuola nei plessi
scolastici di Fiesole e di Compiobbi. Tanti genitori hanno manifestato forte disagio per l’assenza
del servizio di doposcuola, che è un sostegno per la gestione e l’organizzazione della vita familiare,
e un'occasione di socializzazione per i bambini.
Il comune ha deciso di non gestire e offrire in maniera diretta il servizio, ma le singole associazioni
cultuali, in maniera autonoma, dovranno provvedere al reperimento di spazi idonei (extra
scolastici) e all’organizzazione del doposcuola. Questo ha inevitabilmente comportato la
privatizzazione completa del servizio. Oltre alle difficoltà oggettive delle associazioni culturali di
provvedere autonomamente, senza alcun aiuto istituzionale, si aggiunge per le famiglie il
problema dell'aumento del prezzo.
Alla nostra interrogazione ha risposto l’assessore Cecchini: l’amministrazione è stata ostacolata,
anche in questo caso, dalle problematiche portate dall'emergenza sanitaria. Queste difficoltà
sono reali, ma necessitano di una risposta da parte del Comune, soprattutto visto il bisogno dei
genitori. Ci auguriamo che l'amministrazione capisca le necessità dei cittadini e si adoperi per
aprire un dialogo con la scuola e le associazioni che da anni offrono questo importante servizio alle
famiglie.
In seguito ad un’interrogazione di Manzini, l’assessore Zetti ha annunciato che Acque Toscane
provvederà alla sostituzione delle tubature dell’acquedotto in via Sambre e via della Fornace a
Compiobbi.
Serena Lippi ha proposto, con un ordine del giorno, di realizzare del materiale informativo
cartaceo per indicare alla popolazione più anziana i servizi che il Comune e la costituenda Società
della Salute metteranno a disposizione dei cittadini nel prossimo futuro. La proposta, anche se
semplice e che poteva essere di aiuto per tante persone che spesso si trovano in difficoltà nel
reperire informazioni, è stata completamente stravolta da un emendamento del gruppo di
Cittadini per Fiesole e denigrata dall’assessore Nencioni, ma ricordiamo che in molti comuni
limitrofi queste campagne informative vengono effettuate.
Proviamo profondo rammarico per quanto avvenuto, anche perché questo atteggiamento di
chiusura verso le nostre proposte si protrae da tempo. Questo modo di fare politica non ci piace e
continueremo a portare avanti le nostre idee e proposte con gentilezza e rispetto, anche se tante
volte non lo abbiamo ricevuto.
Il Gruppo di ‘Fiesole Europa’.

