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Ai miei concittadini,
Ringrazio per la stima e la fiducia che tanti 
di voi hanno accordato alla coalizione di 
centro sinistra ed al candidato sindaco 
che l’ha guidata. Ad elezioni avvenute, vi 
promettiamo che non vi deluderemo.
Con il nostro impegno ed il nostro spiri-
to di collaborazione, durante il mandato 
amministrativo cercheremo di guadagnare 
la fiducia anche di coloro i quali hanno 
ritenuto giusto non sostenerci.
La campagna elettorale, particolarmente 
lunga, per certi aspetti aggressiva, carat-
terizzata da polemiche ed accuse spesso 
dettate da solo opportunismo politico, 
da considerazioni superficiali, personali,  
da appelli retorici di altri tempi, hanno 
creato in certi passaggi un po’ di disagio, 

disorientamento. Ormai il tutto è alle 
nostre spalle, é parte di ieri  ed oggi è già  
il momento per iniziare un lavoro serio, 
nell’interesse del nostro paese.
Il Sindaco con la sua Giunta questo lavoro 
lo ha già iniziato. 
Cercheremo in ogni modo di migliorare il 
clima di collaborazione tra tutte le realtà 
presenti a Vicchio affinché si possa condivi-
dere una strategia comune per affrontare 
i problemi che sono di tutti. 
L’impegno, la trasparenza nei vostri con-
fronti, la ricerca della vostra partecipazio-
ne ai processi decisionali attraverso i quali 
si decide il nostro futuro saranno elementi 
che guideranno la nostra azione politica.
Il rinnovamento che la coalizione alla guida 

dell’amministrazione ha operato è stato 
importante. 
Oggi diversi giovani si stanno impegnando 
con serietà e spirito di servizio sia nel 
Consiglio Comunale sia nella Giunta; 
insieme a loro stiamo lavorando oggi 
progettando un futuro migliore.
Cercheremo di essere sempre all’altezza 
della situazione, meritevoli della vostra 
fiducia, ma se qualche volta non dovessimo 
riuscirci vi chiediamo fin da ora un po’ di 
pazienza.
Con l’augurio di un proficuo lavoro 
esprimo da parte mia e della coalizione 
un cordiale saluto a tutti.

Roberto Izzo
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Risultati elettorali

Lista n.1 
CentRosinistRa PD-Ps
izzo Roberto
Lazzerini simone
Gasparrini Marco
Bonanni teresa
tai Carlotta
Pasi Massimo
Petti Lorenzo
abrans Leonardo
Rosa Giuseppe
Ganassi elena
santoni Riccardo
nocentini Grazia
Ontanetti Rinaldo
Ticci Stefania
Santelli Caterina
Gentili Luca
Grieco Gino
 
Lista n.2 
PeR iL nostRo CoMUne
Zacconi Carlo
Ugolini M. Grazia
Pacini Cristian
Lorini Fabio

Chiari Siobahn Jenny
Gori Marta in Merlo
Ferracci Marcello
Poggi Flaviano
Minarini Paolo
Romiti Andrea
Cecconi Giada
Lanzini Adriano
Baldassarri Miranda
Anghilante Valentina
Shpakova Natalia
 
Lista n.3  
sinistRe PeR viCChio
Confortini Bruno
Celli stefano
Capocchini nadia
Gasparrini Gianni
Tronconi Rossano
Scheggi Paola
Battain Roberto
Bianchi David
Grifoni Manuela
Rocchini Lucia
Materassi Serena
Bonafede M. Luisa

Burberi Stefano
Montuschi Claudio
Piovanelli Stefano
Masini Giulia
Dziechciarz Krystyna 

Lista n.4  
viCChio PeR La LiBeRtà
 Lecca Raffaele
Coralli Caterina
Impemba David
Bedeschi Carlo
Bagnuolo Francesco
Chiarini Giuseppe
Cerbai Barbara
Bellini Alessio
Giorgi Maurizio
Verdi Emanuele
Del Rio Dino
Mongili Elisabetta
Belli Stefano
Scarpi Francesco
Pacini Luciano
Manfriani Cristiano
Menchi Lorenzo

Risultano eletti, 
da convalidare i 
sottoelencati Consiglieri:

CentRosinistRa PD-Ps
izzo Roberto
Lazzerini simone
Gasparrini Marco
Bonanni teresa
tai Carlotta
Pasi Massimo
Petti Lorenzo
abrans Leonardo
Rosa Giuseppe
Ganassi elena
santoni Riccardo
nocentini Grazia 

viCChio PeR La LiBeRtà
Lecca Raffaele
Coralli Caterina

sinistRe PeR viCChio
Confortini Bruno
Celli stefano
Capocchini nadia

Graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale

 N. 3 - ConFoRtini BRUno - SINISTRE 26,65 1.283 
 N. 4 - LeCCa RaFFaeLe - RAFFAELE LECCA 20,71 997

eLeZione DiRetta sinDaCo e ConsiGLio /  voti Di Lista seZione PeR seZione          
  SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5 SEZ. 6 SEZ. 7   
CENTROSINISTRA - CENTROSINISTRA PD-PS 286 363 390 354 171 256 372  
ZACCONI - PER IL NOSTRO COMUNE 50 38 46 42 47 65 55  
SINISTRE - SINISTRE PER VICCHIO 146 198 215 157 147 171 249 
RAFFAELE LECCA - VICCHIO PER LA LIBERTA’ 102 147 107 210 136 137 158 
schede bianche 12 16 14 18 12 12 25 
schede nulle 15 16 24 24 11 17 25 
voti nulli 0 0 0 0 0 0 0 
contestate 0 0 0 0 0 0 0

Bianche 2,16% - 109 / Nulle 2,61% - 132  /  VOTI NULLI 0,00% - 0 / Contestate NA 0,00% - 0
 

voti sinDaCo
   % VOTI       
N. 1 - iZZo RoBeRto - CENTROSINISTRA 45,52 2.192      
N. 2 - ZaCConi CaRLo - ZACCONI 7,12 343     

  % VOTI

eLeZione DiRetta PResiDente 
e ConsiGLio PRovinCiaLe

voti PResiDente
  % voti
N. 1 - BARDUCCI ANDREA 
Sinistra / Di Pietro / Comunisti F. / PD 

58,76 2.750

N. 2 - FAINI SIMONE   
1,18   55PCL

N. 3 - OLIVOTTI CORRADO   
0,81   38Destra

N. 4 - AGATI CLAUDIA   
1,47   69Altra Prov.

N. 5 - BALDINI SAMUELE    
25,43   1.190PDL / Lega

N. 6 - TONDI FEDERICO    
3,33   156

 
UDC
N. 7 - CALO’ ANDREA   

9,02   422Verdi / Rif./Com.

Bianche 3,53% - 178 / Nulle 3,57% - 180 /  VOTI NULLI 0,00% - 0 / 
PRESID 6,99% - 352 / Contestate NA 0,00% - 0

eLeZione MeMBRi PaRLaMento eURoPeo

Liste % voti
Sin. e Libertà - Sinistra e Libertà 5,90 284
P.D.L. - Il Popolo della Libertà 23,05 1.110
Rifond. Com. It. - Rifondazione Comunisti Italiani 9,45 455
L D - Liberal Democratici Riformisti 0,12 6
F N - Forza Nuova 0,39 19
U.D.C. - Unione di Centro 3,30 159
Destra Sociale - Destra Sociale - Fiamma Tricolore 0,73 35 
P.C.L. - Partito Comunista dei Lavoratori 1,31 63
P.D. - Partito Democratico 41,90 2.018
L’autonomia - L’autonomia 0,33 16
Radicali - Bonino Pannella 2,70 130
Lega Nord - Lega Nord 3,20 154
I.D.V. - Italia Dei Valori 7,62 367

Aventi Diritto: 6.561  
Votanti: 77,02% - 5.053  
Voti Validi: 95,31% - 4.816

Bianche 2,08% - 105 
Nulle 2,59% - 131
Contestate NA 0,02% - 1
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MAZE 2009 
Dal 22 al 30 di agosto p.v. torna a 
Vicchio l’appuntamento con la Maze, 
Mostra Artigianato del Mugello e 
della Val di Sieve. 
La mostra ha come obiettivo la 
presentazione e la valorizzazione 
dell’artigianato di qualità del 
Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve 
e del suo legame con il territorio. 
Oltre a sostenere gli artigiani 
e i laboratori del territorio, la 
Maze promuove le lavorazioni 
dal vivo, i giovani che si affacciano 
all’artigianato, la creatività e 
l’innovazione, il biocompatibile 
e l’ecosostenibile e i personaggi 
degli antichi mestieri.  Diverse le 
possibilità espositive: stand e stanze 
di varie metrature, botteghe in 
diretta, galleria della Maze, spazi 
immagine lungo il percorso su 
pedane e vetrine per chi non può 
essere presente in mostra. 

Sportello immigrati – riparte

Per le famiglie a basso reddito o con 
familiari costretti all’uso di apparecchi 
elettromedicali è possibile richiedere il 
bonus per l’energia elettrica rivolgendosi 
presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico del 
Comune di Vicchio durante gli orari di 
apertura al pubblico.
Il bonus sociale è uno sconto sulla spesa, 
annua, per l’energia elettrica destinato a:
- famiglie residenti con disagio eco-
nomico che abbiano un ISEE inferiore o 
uguale a euro 7.500. La richiesta di bonus 
va ripetuta tutti gli anni.
Il valore del bonus è differenziato in base 
al numero dei componenti
- persone costrette all’uso di ap-
parecchi elettromedicali per il man-
tenimento in vita. La richiesta va fatta 
solo la prima volta e lo sconto è valido 
finché si usano gli apparecchi. In presenza 
di entrambe le situazioni i bonus sono 
cumulabili.
Per fare la richiesta del bonus deve essere 
compilato un apposito modulo disponibile 
presso l’URP del Comune Vicchio. 
Per ulteriori informazioni andare sul sito 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica.
Chi farà la richiesta di bonus entro il 
30.06.2009 potrà beneficiarne anche 
per tutto il 2008.
Nella richiesta (che deve essere pre-
sentata dall’intestatario del contratto di 
fornitura) dovrà essere indicato:
1) Residenza e stato di famiglia (senza 
stato di famiglia ma tramite autocertifi-
cazione)

Bonus sociale per l’energia 
elettrica

È riaperto lo sportello immigrati presso 
il Comune di Vicchio, il mercoledì ogni 
15 giorni, con un orario di apertura più 
ampio.
Allo sportello è possibile avere aiuto nella 
compilazione dei Kit per rilascio/rinnovo/
aggiornamento permessi di soggiorno 

e carte di soggiorno, 
nonché informazioni 
su normative relative 
al soggiorno regolare 
di cittadini stranieri 
in Italia.
Lo sportello sarà aper-
to come dal calendario 
sotto riportato, dalle 
ore 9.30 alle 12.00.
È necessario l’appun-
tamento.

2) Caratteristiche del contratto di for-
nitura di energia elettrica (dati reperibili 
dalla fattura allegata al bollettino)
3) Codice fiscale di tutti i componenti 
effettivi della famiglia.
Alla richiesta andrà allegato:
a. attestazione isee (si può ottenere 
presso un Patronato sindacale, il CAF o 
l’INPS);
b. fotocopia di un documento di 
identità del richiedente;
c. certificazione della asL che atte-
sti: la necessità di utilizzare apparecchi 
elettromedicali, tipo di apparecchio 
usato, indirizzo presso cui l’apparecchio 
è installato, data dalla quale il citta-
dino usa l’apparecchio. Per i cittadini 
già inclusi negli elenchi delle forniture 
non interrompibili ai sensi del Piano di 
Emergenza per la Sicurezza del Sistema 
Elettrico (PESSE), può essere presentata 
un’autocertificazione specificando il 
tipo di apparecchiatura elettromedicale 
utilizzata, l’indirizzo presso il quale la 
medesima apparecchiatura è installata, 
la data a partire dalla quale si utilizza 
l’apparecchiatura elettromedicale.

Permessi e carte 
di soggiorno
Lo sportello immigrati è in via 
Garibaldi 1 - Vicchio, 1° piano.
Aperto dalle ore 9.30-12.00 nei 
giorni 1 - 8 - 22 luglio
Per appuntamenti: tel. 055 8439220
tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30
Allo Sportello potranno rivolgersi i 
cittadini italiani e stranieri residenti 
nel territorio comunale che 
necessitino di chiarimenti e/o aiuto 
per la compilazione dei moduli.
L’accesso allo sportello è gratuito.
In collaborazione con l’associazione 
L’altro diritto - Onlus e il Centro 
permanente di informazione giuridica e 
orientamento sull’immigrazione

Ufficio Tributi - una newsletter
I cittadini interessati a ricevere informazioni, aliquote, tariffe e scadenze dei vari 
tributi comunali, possono inviare una e-mail all’indirizzo tributi@comune.vicchio.
fi.it con oggetto NEWSLETTER. L’ufficio provvederà ad inviare, all’avvicinarsi 
delle varie scadenze di legge, l’informativa necessaria. Sarà sempre possibile 
richiedere la cancellazione dei propri dati.

Una serie di iniziative collaterali 
faranno da contorno alla Mostra: 
“la MAZE dei bambini”, “la MAZE 
delle lavorazioni”,“la MAZE delle 
degustazioni”, “Artigianarte”, “I 
graffiti del Mugello”. 
In concomitanza con la Maze si 
svolgerà la Fiera del Bestiame e 
“La Fiera Calda”, con un ricco 
calendario d’eventi, feste, concerti, 
raduni, mostre, mercatini e stand 
gastronomici. 
La Maze è organizzata dal Comune 
di Vicchio con il patrocinio della 
Comunità Montana del Mugello, 
della Provincia di Firenze e di CNA 
Firenze.
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Quest’anno la Rievocazione Storica 
Vicchio1529 si realizzerà in tre giorni 
(venerdì 21 sabato 22 e domenica 23 
agosto) e vedrà la conclusione con un 
evento d’eccezione quale la partita di 
Calcio Storico Fiorentino, giocata da due 
delle squadre ufficiali del Calcio Storico.
La manifestazione di quest’anno prevede 
quindi di essere più di ricca di eventi e 
di iniziative, sia per la giornata in più a 
disposizione, sia per la densità di eventi.
Per questo la Proloco Vicchio chiede a 
tutti coloro che sono interessati a dare la 
disponibilità per lavorare all’allestimento 
della manifestazione e ai suoi preparativi, 

Vicchio 1529 - 21 / 22 / 23 agosto 2009
così come per le cene storiche e i vari 
servizi durante i giorni delle manifesta-
zioni.
L’invito a mettersi a disposizione è rivolto 
a tutti, mettendosi in contatto con la 
Proloco Vicchio direttamente e lasciando 
i propri contatti oppure inviando una mail 
all’indirizzo info@prolocovicchio.it
Costumi
Durante i giorni della Rievocazione tutti 
sono invitati a vestirsi con costumi d’epo-
ca, cercando di ricoprire tutte le figure e 
i personaggi che potevano animare la vita 
di Vicchio nel 1529: mercanti, maniscalchi, 
artigiani, contadini ecc.

“Fiorenza” e Vicchio, contro l’esercito 
spagnolo di Carlo V.
Per la prima volta dopo 5 secoli, le realtà 
di due paesi, che avevano combattuto 
fianco a fianco nel sostegno degli ideali 
comunali, si trovano nuovamente unite 
nel rievocare un pezzo di storia che è 
parte integrante della nostra cultura e 
Firenze nel 2009 come dote porta nelle 
terre di Vicchio uno dei suoi abiti più belli: 
il Calcio Storico Fiorentino.
Il 17 febbraio 1530 Piazza della Signoria 
si fece scenario di una partita di Calcio, 
27 giocatori verdi contro 27 giocatori 
bianchi, “Di qua d’Arno” contro “Ol-
tr’Arno”.
Questa partita divenne portatrice di un 
forte messaggio di libertà civile e orgoglio 
contro l’assedio delle temibili truppe di 
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È importante che i costumi siano 
rigorose riproduzioni dei vestiti 
dell’epoca, sia nelle stoffe che nel 
taglio.
La partecipazione del Corteo Storico 
Fiorentino richiede infatti che siano ri-
spettate al meglio tali indicazioni.
Per questo chi fosse interessato a rea-
lizzare un costume è invitato a mettersi 
in contatto con la Proloco per avere 
indicazioni e informazioni precise.
Si raccoglieranno anche prenotazioni per 
l’acquisto di costumi, che potrà essere 
fatto al raggiungimento di un numero 
sufficiente di prenotazioni.

23 agosto 2009: il calcio storico arriva a Vicchio
Carlo V, l’imperatore sulle 
cui terre, da un continente 
all’altro, non tramontava 
mai il sole.
Domenica 23 agosto 2009, 
nell’ambito della Rievo-
cazione Storica Vicchiese, 
denominata “un ricordo 
che risveglia un orgoglio 
- Vicchio 1529”, i calcian-
ti fiorentini dei due rioni 
storici VERDI e BIANCHI, 
si daranno battaglia nella 
conquista di ogni “caccia” 
per raggiungere, al termine 
dei 50 minuti, l’agognata vittoria.
Il premio in palio? Storicamente una vi-
tella. Premio simbolico ovviamente, che 
sarà selezionata nei mesi antecedenti 

all’evento fra i nostri 
qualificati allevatori Mu-
gellani e sfilerà durante 
la giornata.
L’anno zero dell’edizione 
2008 della Rievocazione 
Storica, ha innescato un 
meccanismo dove gli in-
granaggi sono composti 
da ognuno di noi, ogni 
abitante è chiamato a 
dare il proprio contribu-
to, sia esso fatto di idee 
o di braccia, il lavoro 
comincia adesso in modo 

da arrivare ad agosto 2009 con un Vic-
chio pronto ad accogliere per un giorno 
“Firenze” che arriverà con tutte le sue 
luci e i suoi riflettori.

Sabato 7 febbraio, alla presenza del 
Sindaco Elettra Lorini, è stata inaugu-
rato nella Biblioteca di Vicchio il fondo 
Eugenio Garin, una nuova sezione della 
Biblioteca Comunale costituita dalle 
opere che il grande filosofo-storico ha 
donato al paese di Giotto dopo la sua 
morte, avvenuta nel 2004. L’inaugurazione 
è stata occasione anche per un incontro 
dal titolo “Un filosofo e un politico a 
confronto su: Biblioteca Laica. Il pensiero 
libero dell’Italia moderna”, dove “il filo-
sofo” era Michele Ciliberto, autore del 
libro “Biblioteca Laica. Il pensiero libero 
dell’Italia moderna”, mentre il politico era 
il Senatore Vannino Chiti. 
La presenza a Vicchio di un fondo de-
dicato ad Eugenio Garin, uno fra i più 
importanti storici della filosofia e della 

Biblioteca: “Fondo Eugenio Garin”
cultura dell’umanesimo e del rinascimen-
to del ‘900, è sicuramente un elemento 
di grande prestigio. Garin ha donato alla 
Biblioteca Comunale di Vicchio ben 800 
volumi e migliaia di copie di riviste di sto-
ria, filosofia, sociologia, come “Belfagor”, 
“Studi Medievali”, “il Ponte”, “il Verri”, “Gli 
argomenti umani” e “Critica Marxista”, 
solo per citarne alcune. 
Tutto il fondo è riunito in una apposita 
sala della biblioteca. Particolarmente 
suggestivo è il fatto che anche le librerie 
che contengono il materiale sono state 
donate da Garin, essendo quelle che 
erano presenti nella sua abitazione.
Il Fondo Garin è un tesoro prezioso 
per tutta la popolazione vicchiese e in 
modo particolare per coloro che devono 
svolgere ricerche o tesi di argomento 

storico-filosofico o sociologico. I libri 
sono infatti inseriti nel catalogo generale 
del sistema Bibliotecario del Mugello 
e Valdisieve e possono essere presi in 
prestito, mentre le riviste sono a dispo-
sizione solo per la consultazione. 
Nella stessa sala sono disponibili per la 
consultazione e lo studio anche i volu-
mi del Fondo Don Milani e del Fondo 
Giotto. 
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Dal 14 maggio nei locali della Biblioteca 
Comunale di Vicchio è in funzione il PAAS 
un punto di accesso assistito ad internet 
ed ai servizi on line. I PAAS sono nati gra-
zie ad un progetto europeo sviluppato poi 
dalla regione Toscana, la funzione di questi 
punti è molto semplice permettere a tutti, 
anche coloro che non hanno un computer 
a casa o hanno difficoltà ad utilizzarlo, di 
usufruire di un servizio gratuito dotato 

di strumentazione e risorse tecnologiche 
e telematiche. La novità rispetto ad altri 
progetti simili è che gli utilizzatori di que-
sta strumentazione avranno a disposizione 
l’assistenza, una persona a loro disposizio-
ne che gli aiuterà ad utilizzare il computer 

per conoscere i servizi digitali offerti dalla 
pubblica amministrazione e tutte le oppor-
tunità presenti sul territorio.
Il PAAS della Biblioteca Comunale di 
Vicchio sarà aperto il giovedì dalle 10.30 
alle 12.30 ed il sabato dalle 9 alle 13, fino 
a tutto il mese di luglio.  
Per ulteriori informazioni gli interessati si 
possono rivolgere alla Biblioteca Comu-
nale di Vicchio 0558448251.

Spazio gioco e fiabe 
animate in biblioteca 
Si è recentemente conclusa presso la Biblioteca 
Comunale di Vicchio l’iniziativa dedicata ai più 
piccoli “Il venerdì… raccontiamoci una storia”. 
Gli incontri, divisi per fasce d’età 0-5 e 6-10 
anni, hanno riscosso un grande successo visto il coinvolgimento di numerosi 
bambini con i loro genitori. 
Si ricorda che ogni giorno, nell’orario di apertura della biblioteca, è a 
disposizione uno spazio bambini con coloratissimi arredi dedicati ai piccoli 
lettori e tanti libri da leggere.

Sono molti i lavori tutt’ora in corso nel 
nostro Comune:
➲ Progetto preliminare nuova scuo-
la media
Il progetto preliminare per la nuova scuo-
la media è stato consegnato dai progetti-
sti vincitori del concorso di idee in data 
28.05.2009 ed approvato dalla Giunta 
Municipale in data 29.05.2009.
➲ avanzamento lavori centro poli-
valente per l’infanzia
I lavori di realizzazione del centro poli-
valente per l’infanzia stanno procedendo 
secondo il programma lavori. Al momen-
to l’Impresa sta concludendo la parte 
strutturale in cemento armato del blocco 
centrale, mentre per il primo blocco aule 
sono in corso di realizzazione le tampo-
nature interne ed esterne.
➲ Lavori di adeguamento sismico 
scuola di Piazzano con i tempi con-
cordati con il dirigente scolastico
In data 12.05.2009 è stato consegnato il 
progetto esecutivo per l’adeguamento 
sismico della scuola materna di Piazzano. 
Detto progetto dovrà essere esaminato, 
prima dalla Regione Toscana e poi dal mi-

Lavori in corso
nistero, per le dovu-
te autorizzazione al 
fine dell’ammissio-
ne a finanziamento. 
Visto i tempi che 
saranno necessari 
per tali autorizza-
zione l’Amministra-
zione Comunale, in accordo con l’istituto 
Comprensivo di Vicchio, ha deciso che i 
lavori avranno inizio dopo le vacanze di 
Pasqua 2010 per limitare i disagi dovuti 
allo spostamen-to degli alunni di Piazzano 
alla Scuola elementare del Capoluogo.
➲ affidamento incarico progetta-
zione adeguamento sismico scuola 
elementare
Al momento è in corso la selezione dei 
professionisti che dovranno andare poi 
a rimettere offerta per l’assegnazione 
dell’incarico di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento alla sicurezza per 
l’intervento di adeguamento sismico della 
scuola elementare del capoluogo.
Entro la fine di giugno si suppone si possa 
definire l’affidamento a professionista 
esterno.

Lago Montelleri
Il Comune ha ottenuto un 
finanziamento dalla Pro-
vincia di Firenze per un 
importo di € 28.400,00 per 
la riqualificazione ecologica 
dell’area lacustre del Lago 
Montelleri. 

Il progetto per l’importo complessivo 
di € 37.227,48 - finanziato in parte con 
bilancio corrente - prevede la ripulitura 
dell’area lacustre e sistemazione del re-
lativo percorso pedonale. I lavori inizie-
ranno entro il mese di giugno. 
Strada delle Caselle 
È stato approvato il progetto definiti-
vo per un importo complessivo di € 
180.000,00. È da redigere il progetto 
esecutivo e poi fare la gara per l’af-
fidamento dei lavori, ma prima è da 
risolvere la questione delle aree dove 
insistono i lavori. 
Strada di Villore
Si tratta di realizzare tratti di nuovo 
manto bituminoso per migliorare la 
transitabilità della strada comunale 
che presenta molti dissesti. I tratti 
individuati dove è previsto l’intervento 
sono distribuiti su tutta la lunghezza 
della strada. I lavori saranno eseguiti in 
economia con personale dipendente 
dell’Amministrazione Comunale utiliz-
zando attrezzature di proprietà; questo 
consentirà un notevole risparmio in 
termini economici, rispetto un appalto 
con ditta esterna. L’intervento è valu-
tato in € 140.000.
Strade Villore e Uzzana
Si tratta di porre in opera alcuni tratti 
di barriera stradale a protezione di trat-
ti pericolosi delle due strade comunali 
di Villore e di Uzzana. I lavori saranno 
appaltati a una ditta specializzata per 
un costo di € 30.000. 
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Nel territorio mugellano, anche a causa 
del clima caldo-umido, negli ultimi anni si è 
avuto un notevole incremento di zanzare 
tigre. Per combattere tali insetti invitiamo 
i cittadini, a rispettare alcune semplici e 
fondamentali regole utili per la salvaguardia 
della salute pubblica e per limitare la pro-
liferazione di tali insetti, già disposte con 
ordinanza n. 52 del 06.05.2005:
l Elimina ogni situazione che consenta il 
ristagno dell’acqua (secchi e cassette di pla-
stica, vecchie vasche da bagno, avvallamenti 
di teli nylon, barattoli ecc.);
l Riponi ogni oggetto o materiale inutilizza-
to (pneumatici, annaffiatoi, vasi e sottovasi, 
ciotole per cani e gatti, posacenere, bidoni 
per la raccolta acqua ecc.) in un’area coper-
ta, dove non sia possibile che si riempiano 
di acqua piovana;
l Se non hai un’area coperta. Rovescia ogni 
recipiente in modo da impedire all’acqua 
piovana di riempirlo nuovamente;

l Tieni puliti i 
tombini e le ca-
naline di sgron-
do dell’acqua 
piovana;
l Controlla periodicamente che le gron-
daie non siano intasate;
l Copri l’imboccatura di qualsiasi reci-
piente (bidoni per la raccolta, cisterne 
ecc.) con un coperchio ermetico o con 
una zanzariera;
l Svuota almeno una volta a settimana 
ogni recipiente e pulisci le sue pareti con 
una spugna abrasiva (sottovasi, annaffiatoi 
ecc.);
l Immetti un pesciolino rosso nelle tue 
vasche ornamentali (è un ottimo divoratore 
di larve).
inoltre, se di giorno vuoi rimanere 
sul terrazzo o in giardino, oppure 
fare una passeggiata in campagna, e 
se vuoi diminuire l’attacco continuo 

delle zanzare ricordati di:
l Vestirti con indumenti chiari;
l Evitare profumi o lacche per capelli;
l Applicare prodotti insetto-repellenti nelle 
zone cutanee scoperte, soprattutto sulle 
gambe e sulle caviglie.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale, 
oltre alla consueta disinfestazione annuale, 
vuole dare avvio ad una ulteriore speri-
mentazione, sempre volta alla limitazione 
del diffondersi di zanzare tigri.
Presso il servizio ambiente, negli 
orari di apertura dell’ufficio, è dispo-
nibile, per la consegna gratuita, un 
limitato quantitativo di confezione 
di pasticche anti-larvali effervescenti 
affinché ogni cittadino possa farne 
buon uso(*) da gettare nei pozzetti 
acque chiare condominiali o di singo-
le abitazioni.
Durata attiva dell’azione del prodotto: 7-10 
gg; le confezioni contengono 10 pasticche.
Diffondi ad amici e parenti queste semplici 
regole. Insieme si può fare molto!

Internet e film in dvd in biblioteca
Dal mese di gennaio 2009 è diminuito il 
costo del servizio di collegamento inter-
net nella Biblioteca Comunale di Vicchio: 
infatti collegarsi per un’ora adesso non 
costa più 2,40 ma 1,50 euro.
È stato inoltre attivato un servizio di pre-
stito gratuito di film in dvd. Per poterne 
usufruire è sufficiente essere iscritti in 
biblioteca ed attivare il prestito speciale 
dei dvd per un costo di 10 euro; tale 
iscrizione non avrà scadenza di validità 
né dovrà mai essere rinnovata. Chi non è 
iscritto in biblioteca può farlo in qualsiasi 
momento, è veloce e gratuito. 
Gli iscritti al prestito possono prendere 
fino a cinque libri per un mese e un dvd 

per una settimana, inoltre, tramite il pre-
stito interbibliotecario della Regione To-
scana, possono richiedere gratuitamente 
libri appartenenti alle altre biblioteche del 
territorio regionale.
Ricordiamo anche che per iscriversi 
al servizio internet è necessario esse-
re maggiorenni e presentarsi con un 
documento d’identità; l’iscrizione è 
gratuita. Per i minorenni è necessaria 
l’autorizzazione di un genitore, che dovrà 
presentarsi in biblioteca per compilare 
l’apposito modulo. 
Per qualsiasi dubbio, curiosità o informa-
zione rivolgiti al personale della Bibliote-
ca di Vicchio, tel. 055 8448251.

Iniziativa antizanzara

Defibrillatore presso 
il Circolo Il Tiglio
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Il tocco del cielo 
Qui in cima alle montagne
tra ghiacci e nevi
la quiete è eterna

Dove tutto è silenzioso
calmo e placido.
Un sogno realizzato;

Un ambito premio
dopo un lungo sacrificio.
Un premio che pochi si meritano

Il dono che ogni uomo
desidera da sempre.
Qualcosa di felice.

Senza rancori e dolori
lì dove, finalmente,
si può avere
il tocco del cielo.
  

Jacopo Lampeggi

Alcuni cittadini hanno partecipato ad un 
corso per l’uso, in caso di necessità, del 
defibrillatore.
Ma cosa è un defibrillatore? È uno sti-
molatore cardiaco alimentato da una 
batteria, che controlla i segnali elettrici 
del cuore ed eroga una scarica elettrica 
quando rileva un ritmo anomalo di un 
certo tipo. Va tenuto presente che le pos-
sibilità di salvare una persona in arresto 
cardio-respiratorio, con il conseguente 
danneggiamento dell’organo più impor-
tante, ossia il cervello, calano del 10% 

ogni minuto perso. Per fare un esempio: 
agendo su un paziente in arresto cardia-
co, dopo due minuti dal momento che il 
cuore si è fermato, la vittima ha l’80% di 
possibilità di salvarsi. Dopo tre minuti il 
70% e così via.
Un defibrillatore verrà installato presso 
il Circolo Arci Il Tiglio in piazza della 
Vittoria a Vicchio. 
Coloro che sono interessati e tutti i 
partecipanti al corso potranno usufruirne 
per casi di necessità tutti i giorni, in orario 
di apertura del Circolo (14-24).
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L’Associazione artistico-culturale “dalle 
Terre di Giotto e dell’Angelico” si è 
costituita legalmente nell’anno 2005 ed 
opera in un contesto storico-artistico 
di risonanza internazionale della cui 
salvaguardia ognuno deve sentirsi respon-
sabile, anche verso le future generazioni. 
L’Associazione si impegna a valorizzare il 
territorio, a collaborare anche con altre 
associazioni e a sensibilizzare gli enti 
pubblici e i privati, nonché a favorire con 
l’attività di promozione e con specifiche 
azioni divulgative la conoscenza e la 
valorizzazione dell’arte. Fanno parte di 
tale associazione circa 200 iscritti dei 
quali 130 pittori e scultori che ogni anno 
si incontrano nell’ambito delle iniziative 
per uno scambio reciproco di amicizia, 
di capacità e di conoscenze. Il grande 
impegno degli artisti è anche di donare 
al territorio alcune opere inserite nei 
“Percorsi d’arte” (museo all’aperto) che 
sono espressioni d’arte contemporanea, 
sono sottolineature, arricchimenti, oc-
casioni per scoprire l’esteso territorio 
comunale che ha una storia antica e dove 
l’ uomo ha lasciato molte testimonianze 
importanti con il suo lavoro e la sua cre-
atività all’interno di un ambiente ricco di 
bellezza naturale.
In questi anni sono state numerose le 
iniziative portate avanti dall’Associazione, 
come:“Appuntamento a Ponte a Vicchio” 

Iniziative dell’associazione artistico-
culturale “Dalle terre di Giotto e dell’Angelico”

per pulire le sponde del fiume, “Botteghe 
d’arte al Forteto”, “Da sole a sole” alla 
casa di Giotto, “Mostra dei percorsi d’ar-
te” alla MAZE, “Artisti al ponte di Cima-
bue” per dipingere e pulire le sponde del 
fiume. Nell’ anno in corso si aggiunge la 
“Festa del Beato Angelico” con l’istituzio-
ne del premio “Giotto e l’Angelico” per 
onorare la memoria del Grande Artista 
e insignire artisti di merito .
L’Associazione, su invito del Comune 
propone ad adulti principianti o esperti 
il progetto “Laboratori alla Bottega di 
Giotto” che consiste in un’occasione 
per condividere insieme un’esperienza 
creativa. L’iniziativa è stata pensata per 
dare l’opportunità a chiunque lo desidera 
di provare a cimentarsi tra tele, cavalletti 
e pennelli. Gli incontri non vogliono 
avere scopo strettamente didattico ma 
rappresentare piuttosto un momento di 
aggregazione, di avvicinamento pratico 
alla pittura, di creatività e di divertimen-
to, aperto a tutti coloro che sentono 
un interesse per l’arte e hanno voglia 
di condividerlo e sperimentarlo nello 
spirito dell’Associazione. Alcuni soci met-
teranno a disposizione la loro esperienza, 
il loro entusiasmo e il loro tempo per chi 
vuole iscriversi e provare a dipingere. Chi 
invece si destreggia già con la materia può 
avere l’occasione di dipingere in compa-
gnia, di risvegliare la propria passione, di 

confrontarsi ed arricchirsi di una nuova 
esperienza. Dipingere è bello… farlo alla 
casa di Giotto insieme a tanti amici è 
un’esperienza davvero speciale! Le varie 
esperienze artistiche si svolgeranno da 
marzo a luglio ogni sabato dalle 9.30 
alle 12.30 oppure dalle 15.00 alle 18.00, 
secondo le richieste, presso la Casa di 
Giotto a Vespignano. La partecipazione 
agli incontri prevede una iscrizione come 
soci dell’Associazione con il contributo 
di 10,00 euro annue. 
Le prossime date previste sono:
- Giugno: 20, 27
- Luglio: 4, 11, 18, 25
Per iscrizioni e informazioni chiamare i 
seguenti numeri: cell. 338 7162717, 
cell. 328 8966833, cell. 329 9293044
E-mail: info@dalleterredigiottoedellan-
gelico.it
Sito: www.dalleterredigiottoedellange-
lico.it 

GRUPPO ESCURSIONISTICO VICCHIESE – un 
ricco programma 2009
DoMeniCa 28 GiUGno 
➲ Percorso segnatura anello s.o.ft. 19 
Crespino – ortacci – Poggio al tiglio – Poggio alla 
Frasca – Crespino 
DURATA: ore 9 
PARTENZA: ore 8 
DIFFICOLTA’: Escursionisti Esperti

saBato 11 – DoMeniCa 12 LUGLio 
➲ notturna sui sentieri dei partigiani - Monte Giovi 
DURATA: ore 3 + 3 
PARTENZA: ore 16,30 
DIFFICOLTA’: Escursionistico 
Cena in Loc. Fonte alla Capra 

24 – 25 – 26 LUGLio
➲ La Marmolada
Escursioni dolomitiche con passeggiate (per tutti) 
ed arrampicate (per i più esperti)
Prenotazioni entro il 1/6/09
Programma dettagliato a parte

saBato 15 aGosto 
➲ trekking e grigliata in Castellina
DURATA: ore 4
PARTENZA: ore 8
DIFFICOLTA’: Escursionistico 
Prenotazione entro il 12/08

iniZiative eXtRa PRoGRaMMa
➲ L’isola di Montecristo 
Periodo aprile-ottobre settembre 
con un minimo di 25 partecipanti 
Contattare il gruppo per la data e la disponibilità 

➲ La natura della Polonia 
Periodo luglio-settembre 
con un minimo di 8 partecipanti 
Per informazioni:
Chiesi Roberto 328 4138167 
Zemella Vincenzo 329 1564569 
E-mail: gevvicchio@libero.it
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Sportello RiEnergia a Borgo San Lorenzo
Lo sportello RiEnergia 
del Mugello prosegue 
idealmente l’analogo iniziativa 
precedentemente avviata dai 
Comuni del Chianti e dalla 
Provincia di Firenze, supportati 
dall’Agenzia Fiorentina per 
l’Energia, attivando il servizio 
sui dieci comuni della Comunità 
Montana del Mugello. 
Per iniziativa della Comunità 
Montana del Mugello e della 
Provincia di Firenze, nasce infatti 
lo sportello RiEnergia del Mugello.
Lo sportello prende il via con 
un periodo sperimentale, nel 
mese di giugno 2009, preceduto 
da una serie di incontri che 
hanno lo scopo di presentare il 
servizio e di parlare in concreto 

delle opportunità offerte nel campo 
energetico (fonti rinnovabili e 
rispamrio energetico) a livello di 
incentivi e soluzioni tecniche.
Lo sportello svolge il proprio servizio 
per cittadini ed aziende dei Comuni di:
Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Dicomano
Firenzuola
Marradi
Palazzuolo sul Senio
San Piero a Sieve
Scarperia
Vaglia
Vicchio
Su appuntamento, presso la sede 
dell’ufficio SUAP c/o Comunità 
Montana del Mugello, via Palmiro 
Togliatti, 45 – Borgo San Lorenzo FI

Salute mentale: progetto 
“Sviluppo Laboratorio Spazio”
Prosegue con grande successo e con 
grande soddisfazione da parte dei 
soggetti coinvolti il progetto “Sviluppo 
Laboratorio Spazio”. Il progetto, a durata 
pluriennale, è promosso dalla Società 
della Salute in collaborazione con l’Asso-
ciazione Archimede s.c.s. onlus e prevede 
la realizzazione di un laboratorio, rivolto a 
persone affette da disturbi mentali, in cui 
le attività terapeutiche siano costituite 
da lavorazioni (assemblaggio, confezio-
namento, imballaggio) commissionate da 
alcune imprese del territorio. Il valore 
di tale iniziativa consiste nel fatto che 
il soggetto svantaggiato ritrova una sua 
identità ed un suo ruolo sociale median-
te la partecipazione ad un processo di 
interesse collettivo che favorisce la sua 
reintegrazione nella comunità. È infatti 
scientificamente provato che l’attività 
lavorativa rappresenti una condizione 
altamente favorente il riequilibrio psico-
fisico e l’integrazione sociale. È pertanto 
necessario costruire uno spazio che per-
metta di vivere una situazione intermedia 
tra la condizione di paziente e quella di 
“lavoratore”.
A tal scopo dal mese di settembre è stato 
affittato nella zona industriale di Vicchio 
un capannone in cui è stata trasferita 
questa attività lavorativa e il cui costo è 
di 40.000 euro annui. 

Attualmente vengono effettuati dai 
soggetti che partecipano al laboratorio 
i seguenti lavori:
- confezionamento di 4 linee di infusi 
ottenute da piante officinali coltivate in 
regime biologico (fornite dalla ditta Bel-
mont) per un fatturato di 40.000 euro;
- assemblaggio dei prodotti Kleenex e 
Acqua di Sirmione in confezione-regalo 
da destinarsi alle farmacie e alle parafar-
macie di tutta Italia per un fatturato di 
10.000 euro;
- realizzazione di una confezione-regalo, 
destinata ai consumatori Unicoop, 
di saponi naturali prodotti dalla ditta 
Belmont-Soluzioni per la Farmacia e di 
asciugamani in cotone naturale, per un 
fatturato di 15.000 euro;
- confezionamento di prodotti cosmetici 
(linea Cheophee) per un fatturato di 
5.000 euro.
Il laboratorio rappresenta dunque una 
fase intermedia tra la condizione di 
paziente assistito e quella di lavoratore 
attivo facilitando e “accompagnando” 
l’avviamento al lavoro dei soggetti con 
disagio psichico la cui condizione emo-
tiva e le cui capacità lavorative vengono 
in tal modo costantemente osservate e 
potenziate. La realizzazione dell’attività 
lavorativa in luoghi industriali e fisicamen-
te lontani dalla struttura medica rende 

maggiormente stimolante per questi 
soggetti il percorso di emancipazione 
dalla condizione di “paziente”.
Le persone da inserire all’interno del 
progetto vengono individuate dall’unità 
funzionale Salute Mentale Adulti. La 
fattibilità e i tempi dell’inserimento 
vengono concordati tra il referente del 
progetto per la ASL e gli operatori del 
laboratorio. 
L’introduzione nel laboratorio avviene 
tramite la presentazione da parte dello 
psichiatra di riferimento della persona 
agli operatori del laboratorio, mediante 
un colloquio iniziale motivazionale tra 
persona e operatori e successivamente 
tramite la stipula del contratto di ingresso 
che determina frequenza ed orario. 
Il primo e più importante risultato della 
realizzazione di questo laboratorio è che 
pazienti che prima frequentavano con 
scarsa assiduità i centri di assistenza sono 
adesso attivamente impegnati in un’atti-
vità lavorativa quotidiana che permette 
loro di sentirsi socialmente utili, primo 
passo verso il recupero dell’equilibrio 
psichico.

Per appuntamento, telefonare allo 
055 350152 nei giorni:
martedì ore 10.00 – 12.00 
e giovedì ore 14.00 – 16.00
oppure inviare una e-mail 
all’indirizzo: 
rienergia@firenzenergia.it 
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Grazie, amici di Barbiana, di avere af-
frontato anche quest’anno la salita che 
testimonia l’impegno, la speranza e la 
fiducia per una scuola davvero “ di tutti 
e di ciascuno”.
Nell’appello per l’appuntamento di oggi 
avevo scritto che “continuare a marciare 
in salita, anno dopo anno, può apparire 
faticoso in tempi in cui le prospettive si 
fanno più anguste e la fiducia vacilla. Eppu-
re è proprio ora che arriva più urgente e 
pressante il richiamo che da questa scuo-
la di montagna ci scuote e ci incoraggia.” 
Ed il richiamo, anche quest’anno, è stato 
raccolto ed è emersa forte l’esigenza 
che quest’appuntamento rilancia: quella 
di saper costruire prospettive verso il 
futuro, che è domanda di scuola e insieme 
di politica. Siamo in tempo di elezioni: la 
propaganda elettorale si alimenta di tante 
parole, programmi, proclami dove l’uso 
del linguaggio a volte nasconde scelte 
contraddittorie, se non contrastanti, con 
le volontà dichiarate, dove la povertà dei 
contenuti si ammanta di frasi ad effetto.

A questo proposito mi piace ri-leggere 
con voi una citazione da “lettera ad una 
professoressa” (pag. 90)

attenzione ai vocaboli
Teniamo i piedi in terra.
La mattina e d’inverno la scuola la farà 
lo Stato. E seguiterà a farla ‘interclassista’ 
(attenzione ai vocaboli: il classismo dei 
ricchi si chiama interclassismo).

Nel pomeriggio e d’estate bisogna che 
la faccia qualcun altro e che la faccia 
anticlassista (attenzione ai vocaboli: 
l’anticlassismo i ricchi lo chiamano clas-
sismo).
il Comune
La prima soluzione è di rivolgersi alle 
Amministrazioni Comunali.
Si facciano conoscere dalla politica sco-
lastica se son per noi. Asfalto, lampioni 
e campo sportivo sanno metterli anche 
i monarchici.

…e allora ecco che il percorso verso 
Barbiana, anche quest’anno, ha saputo 
rafforzare la nostra prospettiva; ci ha ac-
compagnato ancora una volta con presenze 
variegate: di autorevoli figure politiche, di 
uomini e donne appassionati di scuola e 
quindi di futuro, di allievi, tra cui spiccano i 
“nuovi italiani”. Soprattutto ci ha consen-
tito di raccogliere nuove sollecitazioni e 
nuovi stimoli per la nostra riflessione, ma 
anche nuovi esempi positivi di come fare, 
oggi, scuola e di come qualificare le nostre 
politiche costruendo il domani e non solo 
barcamenandoci nell’oggi.
La strada verso Barbiana, che via via che sale 
ci apre nuovi orizzonti, anche quest’anno 
ha mantenuto fede alla sua “vocazione”: 
ci ha costretti ad uscire dalle angustie del 
quotidiano, a riferire la nostra pratica a 
valori fondamentali, quali quelli della nostra 
Costituzione – come ci hanno evidenziato 
i lavori pervenuti per il concorso – ha 

favorito il riannodarsi di vecchi legami e lo 
stabilirsi di nuove relazioni mentre insieme 
si percorre la salita.
Ci siamo così di nuovo incontrati e rico-
nosciuti, 
quelli che credono e vogliono una scuola 
che attualizzi all’inizio del III millennio, i valo-
ri ed i principi della scuola di Barbiana quelli 
che vogliono sostituire l’IO con il NOI, 
quelli per i quali l’Obbedienza non è più 
una virtù, 
quelli che sostengono il tempo pieno come 
ulteriorepossibilità per divenire  cittadini 
sovrani, 
quelli che vogliono una scuola dell’ egua-
glianza delle opportunità per tutti e per 
ciascuno 
quelli che si impegnano per un sapere che 
non esclude
quelli che vogliono continuare a fare la 
propria parte
Sono certa che Vicchio continuerà a rap-
presentare il luogo ove si incontrano “queli 
che....” per  alimentare la memoria e tener 
viva la speranza.

Elettra Lorini
Sindaco di Vicchio
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Anche quest’anno, in occasione della 
marcia di Barbiana il 16 maggio, Vicchio 
ha mostrato di essere uno dei luoghi 
simbolo per quanti si impegnano per 
formare le future generazioni e contri-
buire così all’affermarsi di una “cultura 
del domani”.
La partecipazione al concorso “La me-
moria genera speranza” ha consentito di 
raccogliere nuove esperienze di qualità 

Barbiana una marcia per una cultura del domani
di una scuola tesa a formare “cittadini 
sovrani” che vanno ad arricchire la do-
cumentazione preesistente, consultabile 
presso l’Istituzione Don Milani che ha 
sede in biblioteca. Particolarmente ap-
prezzato, tra gli elaborati pervenuti, il 
gioco “La Costituzione in pillole”, una 
sorta di gioco dell’oca per ripercorrere 
i principi della Costituzione, presentato 
dalla Ludoteca Giochinventa di Vicchio.

Numerose le presenze qualificate, da ogni 
parte d’Italia, e di autorevoli personalità 
della scena politica. Nel saluto conclusivo 
nelle parole della sindaca come in quelle 
dell’assessore regionale Simoncini è stato 
ribadito l’impegno a dare continuità ad un 
appuntamento di grande significato.

A Borgo San Lorenzo un punto di ascolto 
che offre supporto psicologico alle donne 
vittime di violenza. Un aiuto importante 
per donne in difficoltà vittime di ogni for-
ma di maltrattamento, ha deciso di darlo 
la Società della Salute del Mugello grazie 
ad una convenzione con l’Associazione 
Artemisia di Firenze.

Uno sportello per le donne vittime di violenza
Il punto di ascolto è aperto il martedì e 
giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 
presso i locali del Comune di Borgo San 
Lorenzo in piazza Dante 1.
L’Associazione Artemisia si occupa di pro-
blematiche connesse proprio alla violenza 
sulle donne e sui minori, in stretta colla-
borazione con il Servizio Sociale afferente 

al Servizio Sociale Integrato (SIM) e con i 
servizi sanitari di competenza, e sarà a di-
sposizione per un supporto psicologico.
Per maggiori informazioni sul funzio-
namento del “punto di ascolto” si può 
contattare l’Associazione Artemisia dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 - tel. 055 602311.
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La Società della Salute del Mugello ha predispo-
sto una NEWS per il corretto comportamento 
in caso di terremoto che riportiamo:
È noto a tutti che il Mugello è una zona 
a rischio sismico, a confermarlo è un 
interessante dato storico: dal 416 A.C. ai 
giorni nostri, il territorio è stato colpito 
circa ogni secolo da un terremoto di entità 
compresa tra il quarto e il nono grado della 
Scala Mercalli. 
Se questo dato non bastasse uno studio 
geologico dell’Università di Firenze ha 
rilevato che sono presenti in Mugello delle 
faglie che mostrano una recente attività 
nelle zone di Marradi, Ronta (comune di 
Borgo San Lorenzo) ed, in minima parte, 
anche più a sud. Altri dati informano anche 
che, in caso di evento sismico, simile ad 
esempio a quello verificatosi in Abruzzo, il 
38% della popolazione sarebbe a rischio; in 
pratica, i potenziali senza tetto potrebbero 
essere 15-20 mila ed i deceduti circa 170 se 
il fenomeno si verificasse in orario diurno e 
di circa 220 se avvenisse di notte. 
Per ridimensionare questi danni sono 
fondamentali la prevenzione e la cultura 
dell’autoprotezione che, attualmente, ri-
sultano ancora particolarmente scarse; per 
questo la Società della Salute del Mugello 
ha preso in forte considerazione un’inda-
gine sui dipendenti della ASL del Mugello 
curata dal Dott. Giuseppe Barreca per 
comprendere e valutare la conoscenza in 
materia di autoprotezione e la salvaguardia 
dei pazienti in situazioni di emergenza con 
particolare attenzione proprio ai terremoti 
(infatti molto spesso manca una azione 

Come comportarsi in caso di sisma
preventiva che dovrebbe essere svolta in 
sinergia da tutti gli attori, come la SDS, i 
Comuni, la Protezione, le scuole, ecc.). 
La necessità dell’indagine è stata messa in 
luce proprio da un evento sismico, quello 
avvenuto in Mugello il 1° marzo del 2008; in 
questa occasione si sono verificati compor-
tamenti errati e alcune criticità. Prendendo 
spunto da questo evento ai dipendenti Asl 
è stato sottoposto un questionario dal 
quale è emerso che gli atteggiamenti che 
gli intervistati avrebbero tenuto risultano 
in buona parte non corretti. In primo luogo 
molti dipendenti non conoscono la disloca-
zione dei rubinetti del gas e dei quadri della 
corrente elettrica, né i numeri da chiamare 
in caso di emergenza ed è, inoltre, credenza 
comune quella che la migliore precauzione 
da prendere è allontanarsi dall’edificio du-
rante l’evento sismico. In realtà è un errore 
allontanarsi subito, bisogna invece mettersi 
in salvo nei punti più sicuri dell’edificio, che 
però generalmente non si conoscono. In 
seguito a questi dati l’Area Tecnica della ASL 
sta portando avanti un progetto aziendale 
per cui nei presidi aziendali saranno segna-
lati “i punti sicuri”. I punti sicuri saranno 
segnalati in ambulatori e in ospedale e 
sarebbe inoltre opportuno che letti e lettini 
per le visite fossero sistemati lontano da 
aree pericolose, come vetrate, e protetti 
dalla possibile caduta di oggetti e con mobili 
e suppellettili fissate al muro. 
Il personale è poi stato informato che dopo 
la scossa, prima di uscire da un edificio, è 
necessario controllare che non si siano for-
mati incendi, aiutare le persone in difficoltà 

(coprendole con delle coperte se ferite e 
intrasportabili) a raggiungere i punti sicuri 
degli edifici, chiudere le valvole del gas e 
staccare gli interruttori dei quadri della 
corrente elettrica. 
La Società della Salute segnala anche che 
nella Zona Mugello è attiva una banca dati 
georeferenziata delle persone presenti 
nelle residenze sanitarie assistite e di altre 
persone fragili presenti sul territorio che 
usufruiscono di indennità di accompagna-
mento o che hanno bisogno per sopravvi-
vere di apparecchiature biome dicali. 
La Provincia di Firenze ha elaborato uno 
studio che permette ai Comuni, su richiesta, 
di conoscere se le abitazioni del proprio 
territorio sono in un’area ad alto o basso 
rischio sismico. In tutti i Comuni della Zona 
Mugello sono inoltre state predisposte 
delle Aree di Attesa, appositamente se-
gnalate, cioè luoghi non soggetti a rischio 
di prima accoglienza per la popolazione 
dove quest’ultima potrà ricevere le prime 
informazioni sull’evento ed i primi generi 
di conforto. Per tutte le persone sarebbe 
infine opportuno avere in casa una cassetta 
di Pronto Soccorso, una pila ricaricabile, 
una radio FM (in caso di sisma le notizie 
vengono date via radio), un estintore e una 
cartellina ove siano riposti tutti i documenti 
importanti come carta di identità, passapor-
to, libretto sanitario ecc.). 
La speranza è che fenomeni di questo tipo 
non si verifichino più nel territorio del Mu-
gello, in ogni caso tutti gli abitanti devono 
saper tenere comportamenti corretti per 
salvarsi la vita.
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I Comuni e la Comunità Montana del 
Mugello hanno stabilito con appositi patti, 
di impegnarsi congiuntamente ad investi-
re sul processo di sviluppo del Sistema 
Formativo Integrato locale come moda-
lità di esercizio del cosiddetto lifelong 
learning, ossia il diritto di cittadinanza 
alla conoscenza e alla formazione lungo 
tutto l’arco della vita. Verranno messe in 
campo risorse e azioni per contrastare 
la dispersione scolastica (più alta in 
Mugello rispetto al resto della provincia 
fiorentina), facilitando l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e formativo, ma 
anche per favorire l’incontro tra for-
mazione e lavoro per formare profili 
professionali in risposta alle esigenze 
produttive del territorio mugellano. Con 

un occhio rivolto alle nuove tecnologie e 
all’innovazione. E per questo si procederà 
a una integrazione funzionale tra servizi 
della formazione, istruzione, educazione 
degli adulti e politiche del lavoro della 
Comunità Montana e dei Comuni.
Cinque le priorità individuate: 
- “sviluppare la rete territoriale dei servizi 
rivolti al target adolescenziale-giovanile 
in una logica di integrazione e comple-
mentarietà tra i servizi comunali (Centri 
Giovani) e zonali (Ciaf e Informagiovani/
Portale)”; 
- “sviluppare un sistema territoriale di 
educazione degli adulti con carattere 
di permanenza fortemente incardinato 
sui Comuni con un ruolo forte dei loro 
servizi, in particolare gli URP (uffici rela-

“Patto formativo” firmato da Comunità 
Montana e Comuni 

zioni col pubblico) come punti d’ascolto e 
d’informazione, e le Biblioteche comunali 
per valorizzare anche la formazione a 
distanza e ridurre il digital divide”;
- “attivare progetti di formazione di tu-
tela ambientale per la formalizzazione di 
nuove figure professionali “responsabili 
per l’ambiente)”; 
- “ridurre la dispersione scolastica e 
sviluppare le competenze del capitale 
umano”; 
- “partecipare alla qualificazione dei 12 
indirizzi professionali dei due istituti 
secondari di 2° grado in relazione al con-
testo culturale, ambientale e produttivo 
locale, orientandoli all’eventuale costitu-
zione del polo scolastico tecnologico in 
area ambientale.
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Guida in stato di ebbrezza
L’alcolemia è la quantità di alcool che si 
ritrova nel sangue dopo l’ingestione di 
bevande alcoliche.
Il limite legale per la guida di autoveicoli è 
la concentrazione di 0,5 grammi di alcol 
per litro di sangue che di seguito verrà 
espresso con la sigla “g/l”.
Da evidenziare che una concentrazione 
di 0,2 g/l si raggiunge in un maschio o in 
una femmina di circa 60 chili di peso con 
l’ingestione a stomaco pieno di circa 12 
grammi di alcool puro. 
A digiuno l’assunzione delle stesse quan-
tità di alcool provocherebbe un supera-
mento significativo del limite legale.

Il conducente può essere sottoposto ad 
accertamento alcolimetrico attraverso 
uno strumento denominato etilometro 
che misura la quantità di alcol con-
tenuto nell’aria espirata. Tale esame 
è ripetuto due volte a distanza di 5 
minuti l’uno dall’altro. Il rifiuto è stato 
trasformato da illecito amministrativo 
a PENALE. 
Le sanzioni sono di tipo penale e divise 
in tre fasce diversificate e commisurate 
al tasso alcolemico presente nel sangue, 
v.  tabella sotto riportata (Art. 186 con 
modifiche al Decreto Legge 23-5-2008 
n. 92):

In caso di incidente:
RaDDoPPio delle pene sopra indicate
® se il tasso alcolemico è inferiore a 1,5 g/l il giudice con 
la sentenza di condanna dispone il fermo amministrativo 
del veicolo per 90 giorni salvo che questo appartenga a 
persona estranea al reato
® se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l è disposta 
la confisca del veicolo salvo che questo appartenga a 
persona estranea al reato.
in oGni Caso: obbligo di sottoporsi a visita presso 
la commissione medico provinciale.

Cosa si rischia quando ci si mette 
al volante di un veicolo ubriachi?
l La denuncia penale
l Il ritiro immediato della patente di guida
l Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida,
Il doppio per coloro che hanno preso la patente   
dopo il 1° ottobre 2003 e da meno di tre anni.


