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Manzini ha interrogato il sindaco riguardo all’estensione della fibra ottica nella Valle dell’Arno. 

Questo servizio è fondamentale, lo dicevamo in campagna elettorale e lo vediamo adesso tutti i 

giorni, a causa del Covid, con lo smart-working e la didattica a distanza. Purtroppo per Anchetta, 

Compiobbi, Ellera, Quintole e Le Falle non ci sono novità concrete, se non eterne promesse e 

speranze. L’incontro che il sindaco avrebbe dovuto fare con Anas e Tim, secondo la richiesta del 

Consiglio Comunale di giugno, non è stato fatto. Urge un impegno forte e deciso del sindaco e 

dell’assessore: le difficoltà ci sono, lo riconosciamo, ma vanno affrontate come Comune. Non 

possiamo aspettare che l’intervento del prefetto o di altri sblocchi la situazione. 

 

Un discorso analogo possiamo farlo per la pista ciclabile che dovrebbe collegare Compiobbi e 

Girone, oggetto dell’interrogazione di Serena Lippi. Se per il lato opposto dell’Arno Città 

Metropolitana ha trovato una soluzione, nessuno si sta preoccupando della parte di pista ciclabile 

che potrebbe essere fatta nel nostro territorio. Occorre che il Comune rifletta sulle possibilità, sui 

limiti e sui costi di questa opera che sarebbe fondamentale per poter collegare tutte le frazioni 

della Valle dell’Arno. Non possiamo aspettare l’intervento di altri enti perché non sappiamo se e 

quando saranno interessati. 

 

Alcune speranze ci giungono dal gestore dell’acquedotto. L’Unione Europea stanzierà dei fondi per 

il servizio idrico e Acque Toscane ha progettato diversi interventi nel nostro Comune. 

 

Lippi ha proposto  di  individuare alcune aree in tutta Fiesole per la realizzazione degli orti sociali e 

il consiglio comunale si è espresso favorevolmente. L’assessore Iacomi ha sollevato alcuni dubbi e 

difficoltà che potrebbero presentarsi: vedremo cosa succederà. 

 

Aglietti ha fatto un’interrogazione riguardo all’Ospedale di Camerata. Per il momento non verrà 

adibito ad ospedale per pazienti Covid. Era stata paventata tale possibilità, ma Regione Toscana ha 

trovato altri spazi e non c’è stato bisogno. 

 

La gestione dei servizi socio-sanitari rimane un punto interrogativo a cui questa amministrazione 

non riesce a dare risposte. Dobbiamo trovare degli spazi adeguati, ampi, sicuri e dislocati nelle 

varie frazioni per l’erogazione dei servizi e per gli ambulatori medici.  
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