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VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO

Dove buttiamo 
i nostri rifiuti?

Bonus bonus bonus

Musei e biblioteca
novità

7
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2010

Vita Amministrativa
sul tuo pc

Bilancio 2010 

GEV – in forma

Su tutto il nostro territorio si è registrato un aumento del 
fenomeno di abbandono abusivo di materiali fuori cassonet-
to, rifiuti abbandonati e accumulati, tali da diventare vere e 
proprie discariche abusive di rifiuti. L’incremento del nume-
ro di abbandoni di materiali ingombranti e di rifiuti tossici 
e pericolosi (amianto) fuori cassonetto è stato comunque 
parallelo all’aumento dei ritiri di materiale ingombrante, 
avvenuti gratuitamente a domicilio tramite richiesta dei 
cittadini al numero verde 800.980.800 di Publiambiente. 
Questo dato va letto sicuramente in termini positivi. Resta il 
fatto che l’abbandono è un fenomeno grave e preoccupante, 
che interessa alcune isole ecologiche del Capoluogo e di 
alcune frazioni, aree pubbliche meno visibili, che risultano 
oggetto di frequenti abbandoni di materiali provenienti sia da 
utenze domestiche che non domestiche. È giusto ricordare 

(segue alle pagg. 5-6-7)

30 Marzo - Diamo vita al Comitato del Capoluogo 
La modifica al Regolamento degli Istituti di Partecipazione ha 
portato alla nascita del Comitato n. 7 ossia del Capoluogo, un 
organo consultivo che partecipa a momenti fondamentali della vita 
dell’Amministrazione. Il territorio comunale interessato comprende 
le seguenti vie/corsi/piazze/larghi/località/parchi:  Allende,  Amendola, 
Arsella (fino al n. 21), Barducci, Beato Angelico, Bellini, Berlinguer, 
Bianchi, Brodolini, Carducci, Catastini, Cavour, Cecchini, Cellini, Cervi, 
Cimabue, Costituzione, Costoli, Dei Medici, Dei Pini, Del Ponte, 
Del Popolo, Di Vittorio, Don Corsinovi, Don Milani, Donizetti, Erta, 
Garibaldi, Giotto, Giugni, Gori, Gramsci, Leopardi, Malesci, Mameli, 
Marcello, Martiri di Campo di Marte, Martiri di Padulivo, Marzabotto, 
Mattei, Matteotti, Mazzini, Mirandola, Passerini, Piave, Poggiali, I° Maggio, 
Repubblica, Resistenza, Rimembranza, Roma, Rontini, Rosselli, Rossini 
San Francesco, VI Marzo, Togliatti, Toscanini, Trento, Turati, XXV Aprile, 
Verdi, Vittoria, Vittorio Veneto, Vivaldi, Zufolana.
Martedì 30 marzo alle ore 21.15 presso la saletta Muzio 
Cesari, tutti gli abitanti del Capoluogo sono invitati a 
partecipare alla riunione in cui verranno presentati il 
nascente Comitato e le finalità perseguite. Saranno valutate 
le eventuali disponibilità per diventarne rappresentanti.

Dove buttiamo i nostri 
rifiuti? Contro l’abbandono
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Il Consiglio Comunale ha 
eletto i rappresentanti dei 
Comitati di Partecipazione 
che sono i seguenti:
Comitato n. 2 – Casole, Viti-
gliano, Rupecanina, malnome, 
Rostolena, maioli: 
Ciucchi Moreno, Presidente 
Ciucchi Patrizio, VicePresidente 
Caminati Valerio, Malpaga Ivan, 
Visconti Raul. 
Comitato n. 3 – Cistio, San 
Quirico, Campestri, arliano, 
Padulivo, Barbiana, Briccia-
na, San martino, San Pier 
maggiore: 

Proteggiamo i contatori 
dell’acqua dal gelo
Considerato il possibile abbassamento, soprattutto 
notturno, delle temperature e le previsioni di tempo 
freddo, Publiacqua raccomanda a tutti di provvedere a 
proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua 
dal gelo per evitarne la rottura. Ecco cosa fare:
l proteggerlo dal freddo con materiali isolanti, come per 
esempio poliuretano espanso o polistirolo con stoffa di 
lana o comunque materiali coibenti;
l controllare che lo sportello della nicchia dove è 
alloggiato il contatore sia chiuso;
l se la nicchia del contatore è particolarmente esposta 
deve essere anch’essa coibentata, sportello compreso, 
con pannelli isolanti di adeguato spessore;
l nel caso di seconde case e fabbricati inabitati nel 
periodo invernale, oltre a riparare adeguatamente il 
contatore e la nicchia che lo alloggia, è consigliabile 
anche chiudere il rubinetto a monte del contatore e 
svuotare l’impianto;
l se la tubazione di collegamento fra il contatore 
e l’abitazione non è opportunamente coibentata e 
protetta, al fine di evitarne il congelamento o la rottura, 
è consigliabile mantenere un minimo deflusso da un 
rubinetto. 
Publiacqua ricorda che gli utenti, come prescritto dal 
regolamento di fornitura (art. 27), sono responsabili 
della conservazione in buono stato delle apparecchiature 
di misura, i 
contatori, 
e degli 
accessori e 
quindi, nei 
casi di guasti 
e rotture, 
le spese di 
riparazione e 
sostituzione 
sono a carico 
degli utenti 
stessi.

La solidarietà 
della nostra Coop
La sezione Soci Coop 
di Borgo San Lorenzo, 
grazie al particolare 
impegno dei Soci di 
Vicchio, ha elargito  un 
contributo in buoni 
spesa di 500 euro da 
distribuire, tramite i 
Servizi Sociali comunali 
a singoli cittadini in 
condizioni di rilevante 
indigenza economica. 
Un esempio encomiabile 
di sensibilità sociale che 
merita a pieno diritto il 
ringraziamento pubblico 
dell’Amministrazione.

I nuovi comitati di Partecipazione
Santelli Sandra, Presidente 
Bianchi David, VicePresidente 
Bianchi Piero, Impemba Gu-
glielmo, Petti Luciano.
Comitato n. 4 – Santa maria, 
Lama, Piazzano, muccianello, 
aglioni: 
Zanieri Daniele, Presidente 
Squarzanti Simone, VicePre-
sidente 
Cangitano Salvatore 
Comitato n. 5 – Spinoso, Pe-
sciola, Vespignano, Gracchia, 
mattagnano: 
Romagnoli Francesca, Presi-
dente 

Sarti Fabrizio, VicePresidente
Romagnoli Federica
Comitato n. 6 – Caselle, Gat-
taia, molezzano, orbetello, 
Pilarciano, via Sandro Perti-
ni, via marco da Galliano: 
Franci Fabio, Presidente
Gasparrini Gianni, VicePresidente 
Caselli Antonella 
Per il Comitato n. 1 (Villore, 
trasassi, Paterno, Farneto, 
Rossoio, ampinana) sta av-
venendo la nomina mentre 
andiamo in stampa. Daremo 
i nominativi nel prossimo 
numero.
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 Trasporto pubblico
Il trasporto pubblico locale ha subito un piccolo 

cambiamento. In particolare le corse sottoindicate:

VICChIo – Santa MaRIa – VICChIo

Ritorno

andata

Ritorno

andata

VICChIo – PESCIoLa – GattaIa – CaSELLE – 
PILaRCIno – VICChIo

Q si effettuano solo il Venerdì.

Q Q QQ

Q Q Q Q Q
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BONUS BONUS BONUS – tante opportunità
BonUS GaS
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bol-
lette del gas riservata alle famiglie nu-
merose e a basso reddito, introdotta dal 
Governo e resa operativa dall’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, con la col-
laborazione dei Comuni. L’agevolazione 
vale esclusivamente per il gas metano 
distribuito a rete (e non per il gas in 
bombola o per il GPL), per i consumi 
nell’abitazione di residenza.
Il Bonus Gas può essere richiesto da 
tutti i clienti domestici che utilizzano gas 
naturale con un contratto di fornitura 
diretto o con un impianto condominiale, 
se in presenza di un indicatore ISEE:
l non superiore a 7.500 euro
l non superiore a 20.000 euro per le 

famiglie numerose (con più di tre figli 
a carico).

Per ottenere l´agevolazione anche per 
il 2009, occorre presentare domanda 
all´URP del Comune entro il 30 aprile 
2010. Per le domande presentate dopo 
tale data, la riduzione verrà applicata 
solo per il 2010.
Per ulteriori informazioni e per sapere 
come presentare la domanda, rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Vicchio (tel. 055-8439220 – 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, 
mercoledì e venerdì 9:00-12:00, mar-
tedì e sabato 8:30-12:30, giovedì 8:30-
12:00/14:30-18:20). La documentazione 
può essere scaricata anche dal sito www.
comune.vicchio.fi.it. Sarà cura dell’Uffi-
cio Servizi Sociali effettuare le procedu-
re necessarie per la trasmissione della 
richiesta al gestore e comunicare l’esito 
al richiedente con lettera scritta.  

BonUS SoCIaLE 
PER L’EnERGIa ELEttRICa
Il Bonus Sociale è un’agevolazione in-
trodotta dal Governo per sostenere la 
spesa elettrica delle famiglie in condizio-
ne di disagio economico e delle famiglie 
presso le quali vive un soggetto in gravi 
condizioni di salute. Il Bonus può essere 
legato a motivazioni economiche (Disa-
gio economico) o a gravi condizioni di 
salute (Disagio fisico).
I requisiti di ammissibilità al Bonus 
sono:
l DISAGIO ECONOMICO – con 

un reddito annuo uguale o inferio-
re a 7.500,00 euro ISEE, oppure a 
20.000,00 euro ISEE per le famiglie 
con quattro o più figli a carico.

l DISAGIO FISICO – con uno dei 
componenti del nucleo familiare in 

gravi condizioni di salute tali da richie-
dere l’utilizzo delle apparecchiature 
elettromedicali necessarie per la loro 
esistenza in vita.

Si ricorda, inoltre, che coloro che hanno 
presentato domanda lo scorso anno, 
possono fare domanda di rinnovo en-
tro la data riportata sull’attestazione 
di presentazione trasmessa con lettera 
scritta dal Comune.
Per ulteriori informazioni e per sapere 
come presentare la domanda, rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Vicchio (tel. 055-8439220 
– Orario di apertura al pubblico: lu-
nedì, mercoledì e venerdì 9:00-12:00; 
martedì e sabato 8:30-12:30; giovedì 
8:30-12:00/14:30-18:20). 
La documentazione può anche essere 
scaricata dal sito www.comune.vicchio.
fi.it. Sarà cura dell’Ufficio servizi sociali 
effettuare le procedure necessarie per 
la trasmissione della richiesta al gestore 
e comunicare l’esito al richiedente con 
lettera scritta.  

BonUS VaCanzE
Dal 20 gennaio 2010 è possibile preno-
tare i buoni vacanza che saranno validi 
fino al 30 giugno 2010.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 25 novembre scorso il decreto 
del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo che stabilisce 
le modalità operative del programma 
buoni vacanza. Il contributo può essere 
erogato una sola volta per nucleo fa-
miliare e fino all’esaurimento dei fondi 
disponibili sulla base del criterio di prio-
rità cronologica di inoltro della richiesta 
e al versamento dell’importo residuo a 
carico del richiedente.
La richiesta avviene attraverso una pro-
cedura on line. 
L’agevolazione statale avviene 
attraverso l’applicazione di un 
contributo percentuale (dal 20 al 
45%, secondo le fasce di reddito) 
sull’importo dei buoni richiesti fino 
ad un massimo legato al numero 
dei componenti la famiglia. 
Ad esempio una famiglia di quattro 
persone, con reddito inferiore ai 25.000 
euro, può richiedere un libretto di buoni 
(del valore singolo di 20 o 5 euro) per un 
valore totale fino a 1230 euro, pagandoli 
solo 676,50 (55%).
In tal modo li può spendere singolar-
mente anche in diversi periodi  presso 
le diverse strutture convenzionate 
che a loro volta applicano un ulteriore 

sconto su prezzi normalmente praticati 
nel periodo. 
L’elenco delle strutture turistiche con-
venzionate può essere consultato sul 
sito www.buonivacanze.it.
Per informazioni è disponibile il nume-
ro verde gratuito 800.71.39.17

Contributi affitti 
onerosi, bando 
aperto fino al 15 
giugno 2010
Verrà aperto a Vicchio, dai primi 
di marzo fino al 15 giugno 2010 
il bando per «l’assegnazione di 
contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione». 
Per ulteriori informazioni e per 
richiedere il modulo è possibile 
rivolgersi all’Urp, Ufficio Relazioni 
col Pubblico (tel. 055 8439220) nei 
giorni e negli orari di apertura al 
pubblico.  

Motore di ricerca 
ecologico
È nato Ecosia, il motore di ricerca 
ecologico. Si tratta di un progetto 
nato per diminuire le emissioni di 
anidride carbonica, contribuendo 
così a salvare l’ultimo polmone 
verde della Terra, la foresta 
amazzonica. In particolare, il motore 
di ricerca sfrutta server alimentati 
da energia verde e che quindi non 
producono CO

2
. Ogni ricerca 

effettuata attraverso questo motore 
salva la vita a circa due metri quadri 
di foresta pluviale. Per ora Ecosia ha 
come partner solo Yahoo e Bing, ma 
se al progetto partecipasse anche 
Google potrebbe rivelarsi davvero 
un ottimo mezzo per abbattere le 
emissioni.
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L’Amministrazione Comunale punta alla 
valorizzazione delle Strutture Museali 
(Casa di Giotto e Museo Beato Angelico) 
e della Biblioteca di Vicchio. 
Per far questo ha deciso di avvalersi della 
collaborazione della neonata Associa-
zione Culturale Immagini e Parole che 
riunisce un gruppo di giovani volenterosi 
di Vicchio impegnati da tempo nella diffu-
sione e nella promozione delle iniziative 
culturali del paese e dell’Associazione 
Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico. Lo 
scopo è quello di promuovere queste 
strutture incrementando le visite e le 
frequentazioni, sia da parte degli abitanti 
di Vicchio e del Mugello sia da parte dei 
turisti più o meno occasionali, con inizia-
tive fresche e originali, che riescano ad 
avvicinare i giovani e a rendere i musei 
e la biblioteca poli vitali di aggregazione 
sociale e culturale. 
Tra le iniziative, i giovani dell’Associa-
zione a partire dal mese di marzo si 
impegneranno ad aprire la Biblioteca Co-
munale anche il sabato pomeriggio, con 
la prospettiva di riuscire ad estendere 
l’orario (tutte le mattine e tutti i pome-
riggi senza pausa pranzo), favorendo così 
lo studio per i giovani universitari. Tra le 
tante idee, per ora solo in fase di studio, 
spicca quella di aprire un piccolo caffè 
letterario in biblioteca, per un piacevole 
coffee break in compagnia tra un libro 
e l’altro. 
Anche per i musei l’Amministrazione 
sta pensando ad un cambio di look; la 

parziale mo-
difica dell’al-
l e s t i m e n t o 
della Casa di 
Giotto, a cura 
dell’Associa-
zione Dalle 
Terre di Giot-
to e dell’An-
gelico, permetterà di organizzare al 
suo interno (piano superiore) mostre 
temporanee di vario genere. Inoltre, la 
trasformazione di una sala a piano terra 
in una vera e propria bottega giottesca 
con i pittori all’opera, renderà la Casa 
di Giotto molto più viva, curiosa e in-
teressante per i visitatori. In previsione, 
anche la possibilità di organizzare eventi 
particolari, da attuarsi soprattutto in 
primavera-estate, come gli aperitivi ai 
musei, cicli di incontri tematici su argo-
menti artistico-culturali, concerti di vario 
genere, rappresentazioni teatrali.
Per il Museo Beato Angelico è in fase 
di valutazione la possibilità di mostre 
di Arte Contemporanea con le opere 
di giovani artisti toscani che andranno 
ad integrare la già ricca collezione di 
arte sacra. 
Sicuramente da sostenere, in un’ottica 
di area, la creazione del Sistema Muse-
ale Integrato con le altre strutture del 
Mugello per un coordinamento su giorni 
e orari di apertura, bigliettazione unica 
e itinerari artistici che tocchino tutte i 
Musei del Mugello.

Sportello 
Immigrati: l’aiuto 
concreto continua 
Anche per il 2010 continua, 
presso il Comune di Vicchio, 
uno sportello per aiutare e dare 
informazioni agli immigrati, dove 
richiedere, rinnovare permessi 
e carte di soggiorno. Grazie alla 
collaborazione con l’Associazione 
l’Altro Diritto e dell’Anci lo 
sportello è aperto il GIOVEDì  
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle 
seguenti date:
Febbraio: giovedì 18
Marzo: giovedì 4 e 18
Aprile: giovedì 1, 15 e 29
Maggio: giovedì 13 e 27
Giugno: giovedì 10 e 24
Luglio: giovedì 8 e 22
Settembre: giovedì 2, 16 e 30
Ottobre: giovedì 14 e 28
Novembre: giovedì 11 e 25
Dicembre: giovedì 9 e 23

Amico museo

PAAS in 
Biblioteca
Dal 6 Febbraio nei locali della 
Biblioteca Comunale di Vicchio 
torna in funzione il PAAS, un punto 
di accesso assistito ad internet ed 
ai servizi on line.
I PAAS sono nati grazie ad un 
progetto europeo sviluppato poi 
dalla Regione Toscana e hanno 
la funzione di 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 le persone che 
vorranno usufruire di questo 
servizio gratuito avranno a 
disposizione l’assistenza di una 
persona che li aiuterà ad utilizzare 
il computer per conoscere i 
servizi digitali offerti dalla pubblica 
amministrazione e tutte le 
opportunità presenti sul territorio.
Il PAAS della Biblioteca Comunale 
di Vicchio è aperto il giovedì dalle 
10,30 alle 12,30 e il sabato dalle 11 
alle 13. 
Per ulteriori informazioni: rivolgersi 
alla Biblioteca Comunale di Vicchio, 
055 8448251.

Anche per il 2010 i musei toscani si 
propongono al pubblico in modo straor-
dinario perseguendo l’intento di studiare, 
conservare, valorizzare e promuovere il 
nostro patrimonio culturale e artistico.
Amico Museo, che si svolgerà dal 1° al 
16 maggio 2010, propone ai cittadini le 
modalità in cui si articola la fruizione del 
museo: visite guidate, conferenze, labora-
tori, animazioni e visite personali.
A Vicchio sono previste:
l Entrate libere gratuite presso i due 

musei Beato Angelico e Casa di 
Giotto nei giorni: domenica 9, 
sabato 15 e domenica16 maggio 

l domenica 2 maggio, presso il 
Museo Beato Angelico: 

- ore 16.00 visita guidata gra-
tuita con prenotazione.  

- ore 18.00 concerto a cura dell’As-
sociazione Giotto in Musica  “flamen-
co y Andalusia” e a seguire aperitivo.

l domenica 16 maggio, presso il 
Museo Casa di Giotto:

- ore 16.00 visita guidata gratuita con 
prenotazione. 
- ore 18.00 concerto jazz e a seguire 
aperitivo.

Prenotazioni presso la Biblioteca Comu-
nale tel. 055 8448251.

Novità in Biblioteca 
e nei Musei
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che la materia è regolata dall’art. 192 
del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia 
ambientale), che vieta l’abbandono 
e il deposito incontrollato di rifiuti 
sul suolo e nel suolo e l’immissione di 
rifiuti di qualsiasi genere nelle acque 
superficiali o sotterranee. 
Chi non rispetta la norma è punito 
con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 105 a 620 € nel caso 
di rifiuti pericolosi e ingombranti, e 
da 25 a 155 € negli altri casi. 
Inoltre l’art. 256 del D.lgs. 152/2006 
punisce la discarica abusiva vera e 
propria, cioè l’attività di gestione di un 
sito di deposito di rifiuti su suolo senza 
autorizzazione. Si tratta, in questo 
caso, di un reato penale, punito con 
l’arresto da sei mesi a due anni e 
con l’ammenda da 2.600 a 26.000 
€ nel caso di rifiuti pericolosi, con 
l’arresto da tre mesi ad un anno o 
con l’ammenda da 2.600 a 26.000 
€ negli altri casi. 
L’amministrazione comunale ha posto 
tra i suoi principali obiettivi di mandato 
il contrasto dei fenomeni di degrado e di 
inquinamento del nostro territorio, pro-
muovendo e valorizzando l’importanza 
del decoro ed il rispetto dell’ambiente in 
cui viviamo, richiedendo collaborazione 
e vigilanza attiva a tutti i cittadini.
Ci sono segnali di un più diffuso senso 
civico e di responsabilità dei cittadini 
nei confronti del proprio territorio. Nel 
2009 nel nostro comune abbiamo rag-
giunto il 38% nella raccolta differenziata, 
registrando un aumento del 2% rispetto 
al 2008, dopo alcuni anni di immobilismo, 
ma tutto ciò ancora non basta. Ognuno 
di noi può fare qualcosa per partecipare 
e contrastare fenomeni di inciviltà ed 
ignoranza.
Che cosa può fare il cittadino?
l Produrre meno rifiuti, differenzia-
re sempre e bene i nostri rifiuti
l non abbandonare rifiuti, salvaguar-
dando l’ambiente in cui viviamo e Se-
gnalare i comportamenti scorretti. 
Se vediamo qualcuno che abbandona 
rifiuti, segnalarlo al Numero Verde di 
Publiambiente 800.980.800 oppure 
sporgere denuncia alla Polizia Municipale 
e o alla Stazione dei Carabinieri, pren-
dendo il numero di targa del suo mezzo 
di trasporto e, se possibile, scattando 
anche delle foto. La denuncia può anche 
essere presentata in forma anonima, 
ovvero senza firmare il verbale.

UtEnzE non doMEStIChE
l RItIRo GRatUIto: solo rifiuti non 

(segue da pag. 1)

tutti i rifiuti ingombranti di palese provenienza domestica che abbiano un 
evidente uso familiare o non artigianale, commerciale o industriale.

pericolosi provenienti da uffici, locali di 
servizio, negozi (max 5 pezzi).
l RItIRo a PaGaMEnto: com-
ponenti dei processi produttivi: quali 
macchinari o attrezzature dedite alla 
produzione, arredi di locali adibiti alla 
vendita tipo banconi, frigo da bar o re-
sidui di lavorazioni. Per informazioni più 
dettagliate o per richiedere un preven-
tivo vi invitiamo a chiamare il numero 
verde 800 980 800. 
Le utenze non domestiche devono 
sempre prendere un appunta- (segue a pag. 6)

mento telefonico con il Centro di 
Raccolta prima di presentarsi per 
il conferimento.
PILE
Le pile contengono mercurio, cadmio e 
piombo, veleni che possono avere effetti 
nocivi sull’ambiente e sulla nostra salute. 
Basti dire che un solo grammo di mer-
curio può inquinare 20 quintali di cibo e 
1000 litri di acqua. Data l’alta pericolo-
sità di questi elementi, è indispensabile 
che le pile esauste non finiscano nei 
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Dove buttiamo i nostri rifiuti?
fiumi né siano gettate nei cassonetti 
dei rifiuti, ma che vengano avviate agli 
impianti di smaltimento dove vengono 
trattate in modo adeguato.
Modalità di raccolta
Si consegnano ai rivenditori o in Comu-
ne e Publiambiente provvede al ritiro. 
Pile e batterie vengono inviate a centri 
specializzati per il recupero di argento 
e mercurio, mentre il resto è smaltito 
nelle discariche speciali per rifiuti tossici 
e nocivi.

FaRMaCI SCadUtI
I farmaci sono prodotti chimici di sintesi 
sulle cui confezioni compare sempre una 
data di scadenza. Trascorso il termine 
ultimo indicato dalla casa farmaceutica, 
i medicinali non sono più utilizzabili e 
devono essere smaltiti correttamente. 
Se gettati in discarica, alcuni elementi 

possono dar luogo ad emanazioni tos-
siche o inquinare il percolato (il liquido 
che si accumula sul fondo della discari-
ca). Per questo motivo, i farmaci scaduti 
non devono essere gettati nei normali 
cassonetti, ma vanno deposti in appositi 
contenitori.
Modalità di raccolta
I farmaci scaduti vanno depositati negli 
appositi contenitori presso le farmacie. 
Publiambiente provvede a ritirarli e ad 
avviarli agli appositi impianti di smalti-
mento.

RIFIUtI oRGanICI
Il termine “organico” comprende una 
gran fetta dei rifiuti solidi urbani pro-
dotti ogni anno in Italia. Nel nostro pa-
ese, l’organico, o frazione umida, incide 
per il 30% sul totale di ciò che viene 
cestinato. Tra i rifiuti organici la parte 
del leone la fanno gli scarti di cucina sia 
delle famiglie che dei grandi produttori 
(mense, alberghi, ristoranti, negozi di 
frutta e verdura). Oltre a ciò che resta 
nei nostri piatti, scarti vegetali sono 
anche le foglie secche, i fiori appassiti, 

(segue da pag. 5)

gli sfalci dei prati, gli avanzi dell’orto e il 
legno da potatura.
Come fare la raccolta
Inserire tutti i resigui organici di origine 
animale o vegetale, scarti alimentari e 
verdi, nel sottolavello con o senza sac-
chetto. Conferire i residui così raccolti 
nell’apposito cassonetto verde posto 
sulla sede stradale. 

IL MULtIMatERIaLE
La plastica in Italia rappresenta il 16% 
dei rifiuti solidi urbani, si crea in 
laboratorio ed è un ricavato del pe-
trolio. Considerato che non si tratta di 
un prodotto biodegradabile, la plastica 
sopravvive per millenni e, dispersa 
nell’ambiente, può nuocere a piante ed 
animali.
Nel nostro paese il vetro rappresenta 
invece l’8% dei rifiuti. Recuperare 
vetro significa risparmiare sulle materie 
prime e sui consumi di energia: basti 
pensare che il riciclaggio di una tonnel-
lata di materiale permette di risparmiare 
fino a 136 litri di petrolio.
Altro discorso va fatto per l’alluminio 
di cui sono fatte lattine e scatolette, 
prodotti non biodegradabili e quindi da 
avviare al recupero per non ritrovarli, 
intatti, nei corsi d’acqua e sotto terra. 
Per produrre una lattina di alluminio oc-
corre una quantità di energia venti volte 
superiore a quella impiegata per riciclare 
la stessa quantità di materiale.

Modalità di raccolta
Si effettua mediante campane distribuite 
su tutto il territorio. I materiali vengono 
trasportati ad un impianto di selezione 
e avviati separatamente al riciclaggio o 
al recupero energetico.
Cosa SI può riciclare
Sul territorio servito da Publiambiente 
S.p.A viene effettuata la raccolta multi 
materiale tramite campane di varie 
capacità per permettere la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti di seguito specificati, 
tramite l’utilizzo di un’unica campana.
l Bottiglie di vetro
l Bottiglie e flaconi di plastica
l Lattine alluminio
l Lattine banda stagnata
l Flaconi in plastica per lavaggio di bian-

cheria e stoviglie
l Flaconi per pulizia della casa
l Flaconi di sapone liquido
l Contenitori di prodotti per l’igiene 

della persona
l  Vaschette di plastica per alimenti
l Sacchetti della spesa
l Pellicole di plastica per imballaggi
l Imballaggi in polistirolo
l Imballaggi in tetrapak. 

Cosa non si può riciclare
l Specchi
l Cristallo
l Ceramica
l Porcellana
l Lampadine 
l Tubi al neon.

Consigli utili
Per evitare di aumentare l’inquinamento 
ambientale, bisogna porre attenzione 
soprattutto a monte, prima cioè che 
i prodotti acquistati diventino rifiuti. 
È meglio acquistare cibi e bevande in 
contenitori di vetro; evitare i prodotti 
in plastica usa e getta a favore di quelli 
durevoli con ricarica; fare la spesa con 
borse in juta o cotone riutilizzabili, anzi-
ché con sacchetti di plastica. Si consiglia 
di schiacciare le bottiglie di plastica e le 
lattine di alluminio affinché occupino 
meno spazio possibile all’interno delle 
campane, evitandone il rapido riempi-
mento.

CaRta E CaRtonE
In Italia carta e cartone rappresentano 
circa il 30% del totale dei rifiuti e 
sono una risorsa perché possono essere 
utilizzati per produrre carta riciclata. È 
sufficiente recuperare una tonnellata 
di materiale cellulosico per salvare tre 
alberi alti 20 metri, riducendo l’impatto 
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ambientale e risparmiando le fonti di 
energia. Alcuni dati possono dare il qua-
dro della situazione: per produrre una 
tonnellata di carta occorrono quindici 
alberi, 440.000 litri di acqua e 7.600 
chilovattori di energia elettrica, 
mentre per produrre la stessa quantità 
di carta riciclata non serve abbattere 
alberi, i litri di acqua sono 1.800 e 2.700 
i chilovattori.
Modalità di raccolta
Publiambiente effettua la raccolta col 
metodo porta a porta. L’azienda traspor-
ta poi il materiale ad una cartiera.
Cosa SI può riciclare
Giornali, riviste, libri, cartoncino, cartone 
ondulato, rotoli di carta igienica, quaderni, 
scatole di biscotti, di zucchero, pacchetti 
di sigarette privati dell’involucro esterno, 
confezioni di dentifricio, di pasta, buste di 
carta per il pane e gli alimenti.

Cosa non si può riciclare
Non possono essere avviati alla raccolta 
differenziata, tetrapak (latte e succhi di 
frutta), fustini dei detersivi che non siano 
completamente di cartone.
Consigli utili
Riciclare è senz’altro importante, ma 
ancora di più è evitare inutili sprechi. 
Piccoli gesti possono ridurre drasti-
camente il consumo di carta: usare i 
fogli da entrambe le parti per prendere 
appunti o fare brutte copie, fare le fo-
tocopie fronte/retro, utilizzare la carta 
riciclata, cercare di acquistare prodotti 
che abbiano un imballo ridotto.
Per la raccolta della carta si possono 
utilizzare, oltre ai sacchetti distribuiti 
da Publiambiente, altri sacchetti di carta 
o scatole di cartone.  In caso di esauri-
mento dei sacchetti, ci si può rivolgere 
al numero verde 800.980.800 o alle 
sedi operative di Publiambiente. In caso 
di lavori stradali, che impediscano l’ac-
cesso dei mezzi per la raccolta, si può 
depositare la carta nelle strade limitrofe, 
purché il ritiro venga effettuato nello 
stesso giorno.

tonER E CaRtUCCE
In base alla normativa vigente, le car-
tucce per stampanti esauste e le attrez-
zature elettroniche per l’ufficio sono 
classificate come rifiuti non pericolosi 
da avviare al recupero. Sono riciclabili: 
le cartucce toner per stampante laser, i 

contenitori toner per fotocopiatrici, le 
cartucce per stampanti fax, le calcola-
trici a getto d’inchiostro e le cartucce 
nastro per stampanti ad aghi. L’azienda 
che si occupa del recupero, verifica la 
funzionalità dell’oggetto, ripristinando 
la carica del toner, dell’inchiostro o del 
nastro inchiostrato.
Modalità di raccolta
Servizio gratuito offerto sia ai privati 
che alle attività produttive. Nel primo 
caso i cittadini potranno chiamare e 
usufruire del centro di raccolta (Palazzo 
Comunale). Le attività produttive, telefo-
nando al numero verde 800.980.800, 
potranno richiedere a Publiambiente un 
contenitore, che verrà consegnato loro 
a domicilio. Gli operatori dell’azienda 
provvederanno poi al periodico ritiro 
dei toner.

Raccoglila!
Dobbiamo prendere atto delle innume-
revoli lamentele pervenute al Comune 
per i continui “PROFUMATI REGALI” 
che i proprietari di cani piccoli e grandi 
lasciano in svariati “LUOGHI PUBBLI-
CI”... soprattutto lungo la via del Lago... 
costringendo i cittadini a tenere gli occhi 
fissi a terra.
L’appello quindi è ad un maggiore  “senso 
civico”, al rispetto della propria dignità,  
al rispetto del cane e soprattutto degli 
“altri” cittadini e del “bene pubblico”. 

Grazie

Il Paese è il tuo!
Rispetta e cura ciò che ti appartiene!
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Approvato il Bilancio per il 2010
Il 15 gennaio 2010 il Consiglio Comunale  
ha approvato, con il solo voto favorevole 
della Coalizione di Centro Sinistra, che 
sostiene l’Amministrazione Comunale, 
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2010. 
Queste, in sintesi le principali scelte 
politiche operate dalla nuova Ammini-
strazione per redigere il Bilancio: 

1. Non aumento di tasse e tariffe a 
domanda individuale;

2. Sospensione del pagamento di tasse e 
tariffe  per le famiglie monoreddito il 
cui unico percettore di reddito perde 
il lavoro;

3.  Impegno costante nel sociale con par-
ticolare riguardo alla SdS Mugello;

4.  Conferma delle agevolazioni per 

famiglie e persone in difficoltà;
5.  Sostegno alla scuola per un suo cor-

retto funzionamento;
6.  Mantenimento e miglioramento dei 

servizi offerti;
7.  Particolare attenzione nei confronti 

del patrimonio di Edilizia Pubblica 
Residenziale;

8.  Per i lavori pubblici, gestione puntuale 
dei Progetti di Castelcistio e del Cen-
tro Polivalente per l’Infanzia;

9.  Coordinamento e sviluppo dell’offer-
ta turistico/culturale facendo forza sui 
luoghi della cultura;

10. Promozione del prodotto locale e 
della filiera corta;

11. Riorganizzazione della Fiera Calda e 
della MAZE nella direzione della valo-
rizzazione e del sostegno alle attività 
produttive ed artigianali locali;

12. Sviluppo di progetti rivolti allo sfrut-
tamento di energia alternativa (parco 
eolico, centrale a biomasse) e al 
risparmio energetico;

13. Istituzione di una campagna di sen-
sibilizzazione al rispetto del bene 
pubblico coinvolgendo l’Istituto 
Comprensivo Scolastico;

14.  Sviluppo dei Piani urbanistici comples-
si di Vicchio Est e di Vicchio Ovest;

15. Attuazione di Programmi di manu-
tenzione;

16. Sostenere con forza una politica di 
comprensorio che porti i Comuni 
del Mugello ad acquisire una  visione 
strategica di “sistema”.

Nelle tabelle la sintesi dei numeri più 
significativi che caratterizzano il Bilancio 
del nostro Comune.

Bilancio di Previsione Anno 2010
Entrata Generale 

descrizione Stanziamento % sul totale
Titolo I Entrate Tributarie € 3.240.287,94 34,49
Titolo II Contributi e Trasferimenti € 1.650.730,14 17,57
Titolo III Entrate Extratributarie € 950.538,88 10,12

Titolo IV Alienazioni, Trasferimenti di Capitale € 578.009,76 6,15
Titolo V Accensione di Prestiti € 2.053.417,08 21,86
Titolo VI Entrate per Servizi conto Terzi € 921.433,68 9,81
totale Complessivo delle Entrate € 9.394.417,48 100,00

Spesa Generale

descrizione Stanziamento % sul totale 
Titolo I Spese Correnti € 5.732.747,70 61,02
Titolo II Spese in Conto Capitale € 991.968,42 10,56
Titolo III Rimborso Prestiti € 1.748.267,68 18,61
Titolo IV Spese per Servizi conto Terzi € 921.433,68 9,81
totale Complessivo delle Uscite € 9.394.417,48 100,00

Parte Corrente
Entrata Corrente 

descrizione Stanziamento % sul totale
Titolo I Entrate Tributarie € 3.240.287,94 55,47
Titolo II Contibuti e Trasferimenti € 1.650.730,14 28,26
Titolo III Entrate Extratributarie € 950.538,88 16,27
  Avanzo di Amministrazione € 0,00
totale Complessivo delle Entrate € 5.841.556,96 100,00

Spesa Corrente

descrizione Stanziamento % sul totale
Titolo I Spese Correnti € 5.732.747,70 95,74
Titolo III Quota Capitale Mutui € 254.850,60 4,26
totale Complessivo delle Uscite € 5.987.598,30 100,00

Trend Entrata - Spesa 
 
titolo Entrate            trend Storico      
      Stanziamento
  accertamento accertamento Stanziamento Stanziamento 2010
  2006 2007 2008 2009
I Tributarie € 3.933.213,45 € 3.517.825,10 € 3.338.294,82 € 3.439.455,04 € 3.240.287,94
II Contributi e Trasferimenti € 421.904,01 € 1.208.135,33 € 1.423.972,25 € 1.620.378,60 € 1.650.730,14
III Extratributarie € 847.564,59 € 1.023.655,56 € 1.211.401,22 € 1.047.980,67 € 950.538,88

IV
 Alienazioni, 

 Trasferimenti di Capitale 
 e Riscossione Crediti 

€ 917.479,56 € 2.289.152,45 € 2.546.485,83 € 626.966,28 € 578.009,76

V Accensione di Prestiti € 2.803.278,08 € 664.028,98 € 3.918.814,10 € 2.927.404,00 € 2.053.417,08
VI Entrate conto Terzi € 650.817,57 € 540.669,02 € 643.777,87 € 921.433,68 € 921.433,68
 Avanzo di Amministrazione € 135.575,38 € 202.350,13 € 232.664,72 € 46.476,52 € 0,00
totale  € 9.709.832,64 € 9.445.816,57 € 13.315.410,81 € 10.630.094,79 € 9.394.417,48

titolo Spese                                           trend Storico   Stanziamento
  Impegni  Impegni Impegni Stanziamento 2010
  2006 2007 2008 2009
I Correnti € 4.460.167,51 € 5.212.116,88 € 5.715.768,91 € 5.997.911,14 € 5.732.747,70
II Conto Capitale € 2.152.264,35 € 2.744.611,62 € 3.298.449,53 € 1.037.172,84 € 991.968,42
III Rimborso Prestiti € 2.307.856,94 € 903.069,84 € 3.653.965,99 € 2.673.577,13 € 1.748.267,68
IV Spese per Servizi 
 Conto Terzi € 650.817,57 € 540.669,02 € 643.777,87 € 921.433,68 € 921.433,68

Disavanzo di Amministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale  € 9.571.106,37 € 9.400.467,36 € 13.311.962,30 € 10.630.094,79 € 9.394.417,48
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Per Funzioni
 
 n Funzioni Stanziamento 2010 % sul
     totale
 1 Amministrazione Gestione e Controllo € 1.519.112,41 26,50
 2 Giustizia € 0,00 0,00
 3 Polizia Locale € 265.250,26 4,63
 4 Istruzione Pubblica € 810.400,24 14,14
 5 Cultura e Beni Culturali € 219.265,39 3,82
 6 Settore Sport e Ricreativo € 21.289,21 0,37
 7 Turismo € 6.900,00 0,12
 8 Viabilità e Trasporti € 383.488,35 6,69
 9 Gestione del Territorio e  dell’Ambiente € 1.526.498,44 26,63
 10 Settore Sociale € 820.565,30 14,31
 11 Sviluppo Economico € 159.978,10 2,79
 12 Servizi Produttivi € 0,00 0,00
  totale € 5.732.747,70 100,00

Per Interventi

 titolo    Int. descrizione Stanziamento % sul 
    2010 totale
 I 1 Personale € 1.904.275,35 33,22
 I 2 Acquisto di materie prime/o beni di Consumo € 201.615,00 3,52
 I 3 Prestazioni di Servizi € 2.479.305,72 43,25
 I 4 Utilizzo beni di Terzi € 83.450,00 1,46
 I 5 Trasferimenti € 628.568,24 10,96
 I 6 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi € 190.384,13 3,32
 I 7 Imposte e Tasse € 123.320,31 2,15
 I 8 Oneri Straordinari della gestione corrente € 104.328,95 1,82
 I 9 Ammortamento di Esercizio € 0,00 0,00
 I 10 Fondo Svalutazione Crediti € 0,00 0,00
 I 11 Fondo di riserva € 17.500,00 0,31
   totale € 5.732.747,70 100,00

In questi giorni è uscito il nostro programma per l’anno 2010, anzi 
i nostri programmi. Sì, perché quest’anno, di fatto, le iniziative sono 
tre, volute per accontentare le molteplici aspettative. Basta aver 
voglia di stare all’aria aperta e in buona compagnia!
La prima importante iniziativa riguarda il programma 
escursionistico, che conta ben 24 appuntamenti, che vanno 
dalle uscite sulla neve nei mesi di gennaio e febbraio all’isola 
di Montecristo (per cui abbiamo fatto specifica richiesta); 
dall’adesione alla marcia di Barbiana a un breve corso di 
introduzione alle vie ferrate.
Gli appuntamenti fino alla primavera sono:
- domenica 28 febbraio: Trekking urbano - I bottini di Siena
- domenica 7  marzo: Sulle terre di Giotto
- domenica 21 marzo: Nella valle del Santerno… 
- Lunedì 5 aprile: Trekking di Pasquetta - Polcanto / Monte 
Senario / Badia del Buonsollazzo
- domenica 18  aprile: Anello Rinascimentale - Croci di 
Polcanto / Pontassieve
- domenica 9 maggio: Orchidee del nostro Appennino…
- domenica 23 maggio: Raduno regionale trekking UISP
- domenica 6 giugno: Trekking sulle Apuane…
- da sabato 19 a sabato 26 giugno: Trekking in Croazia tra 
monti, laghi e… mare.
La seconda proposta, dal titolo “Camminare insieme”, è un 
programma, fatto in collaborazione con lo SPI, di sette escursioni 
facili senza grandi dislivelli, nei dintorni di Vicchio, della durata di 
2/3 ore, rivolte a tutte quelle persone o alle famiglie con bambini 

che non hanno molto tempo a disposizione o non sono molto 
allenate. Nella prima uscita, prevista domenica 28 marzo, si 
percorrerà il tratto tra la Casa di Giotto e la Cappellina della 
Bruna. Il messaggio che il GEV promuove con forza è quello di non 
camminare a testa bassa sotto il peso dello zaino, ma di guardare 
e cercare di capire meglio ciò che ci circonda. Per questo motivo 
tutte le iniziative sono a tema. Lo scorso anno, quella sulle erbe 
alimentari spontanee ha avuto un inatteso successo.
Per l’anno 2010 segnaliamo un’iniziativa, la terza, dal titolo 
“Passeggiate nella storia: incontri ed escursioni per capire il 
territorio del Mugello”, ovvero una serie di incontri che hanno 
l’obbiettivo di approfondire la conoscenza della nostra storia 
locale con l’aiuto prezioso di amici esperti, che accompagneranno 
i partecipanti in un approfondito percorso storico a ritroso nel 
tempo. Il programma prevede sei appuntamenti, che si terranno 
il venerdì alle ore 21.00 presso la nostra sede; mentre il giorno 
seguente (sabato) alle ore 14.30, si svolgerà l’escursione che ha 
l’intento di vedere sul territorio le tracce del periodo storico 
analizzato durante l’incontro del giorno prima.
Il primo appuntamento, “Sulle tracce del mondo mezzadrile” è 
previsto per venerdì 9 aprile. Tutte le escursioni partono dalla sede 
GEV in via Verdi n. 4 (piazzale Coop).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet: 
www.gevvicchio.org oppure contattare i seguenti numeri: 
329/1564569 (Vincenzo) – 349/6405141 (Gianni).
Ci auguriamo di vedervi numerosi.
Il Presidente,  Vincenzo Zemella

Gruppo Escursionistico Vicchiese più in forma che mai!

Un progetto per i 
terremotati di Haiti 
La Provincia di Firenze, insieme 
a tutti i comuni del territorio, 
raccoglie fondi per finanziare un 
progetto a Haiti.
A seguito del terribile terremoto 
che ha colpito la popolazione di 
Haiti, la Provincia di Firenze ha 
ritenuto opportuno promuovere 
un’attività di coordinamento e 
di mobilitazione sul territorio 
provinciale delle iniziative di 
solidarietà. L’obiettivo è quello di 
raccogliere fondi per un progetto 
legato alla ricostruzione che sarà 
svolto con l’unica organizzazione 
toscana presente ad Haiti, la Ong 
Ucodep. Per facilitare la raccolta 
di fondi e per consentire una 
campagna di comunicazione chiara 
è stato aperto un apposito conto 
corrente: “La Provincia di Firenze 
per Haiti”. Il conto corrente è 
stato aperto tramite Florence 
Multimedia alla sede di Firenze 
della Unicredit Corporate Banking, 
questo il codice Iban: IT 24 U 
03226 02801 000500084488.

P
ar

te
ci

p
ia

m
o 



U.R.P. Ufficio Relazioni al Pubblico - Tel. 055 8439220 - Fax 055 844275  urp@comune.vicchio.fi.it  

VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO

10

numerouno
P

ar
te

ci
p

ia
m

o 

Giovedì 21 gennaio si è tenu-
to al Consorzio San Giovanni 
un importante incontro sulla 
situazione a Gaza e in Pale-
stina partendo dalla presen-
tazione del libro “Un Parroco 
all’Inferno - tra le macerie di 
Gaza” con la presenza dell’au-
tore, Don Nandino Capovilla, 
coordinatore nazione di Pax 
Christi Italia.
L’ incontro, organ izzato 
dall’“Associazione il Mulino 
onlus” e “Amici del Medio 
Oriente”, con il Patrocinio 
del Comune di  Vicchio e della 
Comunità Montana, è stato un’occasione 
per vedere immagini inedite dell’attacco 
israeliano contro la striscia di Gaza del 
dicembre 2008 - gennaio 2009 denomina-
ta “Piombo Fuso”, nonché per ascoltare 
le  testimonianze di chi era presente e 
di chi si è recato in quei territori a un 
anno di distanza.
Conoscere di prima mano la situazione 
della popolazione palestinese, le condi-
zioni di vita che sono costretti a subire, le 
sofferenze e la tenacia con cui ricercano 
la pace, ha smosso nei partecipanti e 
nell’Amministrazione comunale il deside-
rio di diffondere queste notizie, altrimenti 
ignorate se non addirittura censurate dai 
mass media, e di far conoscere opportu-
nità di solidarietà e di condivisione con il 
popolo palestinese, accessibili a tutti.
Più passa il tempo e più la situazione 
diventa tragica: la vita nelle città-prigioni 
a cielo aperto dei palestinesi è sempre 
più dura e la negazione dei più elementari 
diritti umani rende la vita di 3 milioni e 
mezzo di persone letteralmente impos-
sibile. 

 “1° marzo 2004
Uno ad uno, sei blocchi 
di cemento alti otto metri 
vengono posati in un largo 
solco da un’altissima gru. 
Sono i primi sei blocchi del 
muro. Da oggi, Betlemme 
può chiamarsi “ufficial-
mente” una prigione. Ecco 
il primo pezzo di muro…
ce lo troviamo davanti qua-
si all’improvviso, orribile. Il 
suo grigiore sta davanti a 
noi, abnorme, inumano: ci 
taglia fuori completamen-
te dalla vita di normali, 

liberi esseri umani. Davanti al muro regna il 
silenzio, anch’esso divenuto grigio e pesan-
te...”. (dalla “Lettera da Betlemme” delle 
Suore del Caritas Baby Hospital). 

1° marzo 2010 
Sono passati 6 anni da quel giorno funesto... 
sono passati 60 anni dal giorno in cui sono 
stati distrutti e rasi al suolo 418 villaggi pale-
stinesi. Più passa il tempo e più la situazione 
diventa tragica: la vita nelle città-prigioni 
palestinesi è sempre più dura e la negazione 
dei più elementari diritti umani (sono pas-
sati 60 anni anche da quella dichiarazione) 
rende la vita di 3 milioni e mezzo di per-
sone letteralmente impossibile. Il muro sta 
continuando ad avanzare chiudendo nella 
sua morsa quei pochi passaggi che ancora 
davano un po’ di speranza e di luce. 
La terra è ferita e devastata da questo mo-
stro di 730 chilometri. C’è però anche un 
altro muro che ferisce e devasta i cuori dei 
nostri fratelli di Terra Santa: è il muro di si-
lenzio che sta scendendo sulla loro tragedia... 
Non ci sono più voci che si alzano di fronte 
a questa ingiustizia clamorosa”.

Pace pace ma pace non c’è
Queste le iniziative 
promosse da Pax Christi 
sulla pace e soprattutto 
sulla pace in Terrasanta
20 - 27 agosto 2010
Pellegrinaggio di giustizia. 
Condivisione con le comunità 
cristiane della Terrasanta sotto 
occupazione da 40anni.

Per adulti e famiglie
5-18 agosto 2010
Ricucire la pace. Nelle famiglie 
dei campi profughi, per una 
memoria condivisa della Nakba.

Per giovani-adulti
1–14 ottobre 2010
tutti a raccolta! 
Campo-lavoro tra gli ulivi di Aboud.

Per giovani-adulti
l Le esperienze di ricucire 
la pace e tutti a raccolta 
prevedono due training di 
formazione obbligatori: 11-13 
giugno e 9-11 luglio per questo 
il termine ultimo per chiedere di 
partecipare è l’11 giugno.
l Il Pellegrinaggio di Giustizia 
prevede due giorni di preparazione: 
10-11 luglio.

Per maggiori informazioni sulle 
campagne promosse e sulle 
iniziative: visionare il sito 
www.paxchristi.it/ e selezionare 
campagne. 

Per iscriversi alla newsletter 
Bocchescucite: bocchescucite-
subscribe@googlegroups.com.
Per ulteriori informazioni sulle 
iniziative in Palestina contattare: 
nandyno@libero.it

SPI – concorso letterario
Per il terzo anno consecutivo lo SPI CGIL 
Lega Borgo San Lorenzo, Vaglia e Vicchio, 
in collaborazione e con il patrocinio dei 
Comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, 
organizza l’ATELIER DI SCRITTURA.
Al di là del nome importante che è stato 
dato a questa iniziativa, si tratta di un luogo 
dove i pensionati e le pensionate si ritrova-
no per il piacere di scambiarsi esperienze di 
vita e di lettura, di scrivere i propri pensieri, 
di passare piacevolmente del tempo speri-
mentando le proprie capacità di ascolto e di 

pensiero.  Anche lo SPI di Vicchio, per il se-
condo anno consecutivo, ha riaperto questa 
esperienza presso i locali della Biblioteca 
Comunale, il giovedì dalle 15 alle 17 circa, 
aggregando un gruppo di persone molto 
affiatato e piacevolmente motivato, sotto 
la guida sapiente del Professore Giuliattini 
che ha messo le sue capacità al servizio di 
questa iniziativa.
Nostre concittadine vicchiesi, frequentanti 
l’Atelier di Scrittura, hanno partecipato al 
Concorso Letterario Nazionale organiz-

zato dall’Associazione Lo Scrittoio, su tre 
temi diversi di scrittura, classificandosi nei 
primi posti delle classifiche finali, riportan-
do una menzione speciale. Invitiamo tutti i 
nostri concittadini pensionati o no, che vo-
lessero partecipare a questa bella iniziativa, 
a informarsi presso lo SPI/CGIL di  Vicchio, 
Corso del Popolo 15, tel. 055 8497140.
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Un giorno di solidarietà, un giorno di amicizia
Il Gruppo alpini “C. Manzani” di Vicchio 
unitamente al Gruppo Donatori Sangue 
Fratres e con l’aiuto della nostra Am-
ministrazione comunale, della Venerabile 
Fraternita della Misericordia di Vicchio, 
della Parrocchia e di tante altre realtà del 
nostro paese e non solo, si sono recati a 
Villa Sant’Angelo (AQ) nei giorni 3 e 4 ot-
tobre 2009 per recapitare e 5.000,00 per 
la realizzazione di una casetta accoglienza 
per scopi sociali.
Ecco il diario di quei giorni:
Domenica 4 ottobre, San Francesco 
d’Assisi, Patrono d’Italia, ci ha regalato 
un giorno di grande commozione e di 
solidarietà. Un gruppo di 35 persone di 
Vicchio e non solo, rappresentanti di 
numerose associazioni del nostro paese, 
sotto l’organizzazione del Gruppo alpini 
“C. Manzani” di Vicchio, si sono recate 
ad una visita-incontro a Villa Sant’Angelo 
(AQ), paese distrutto al 90% dal terribile 
recente terremoto.  
Gli amici alpini del locale gruppo hanno 
pensato a un progetto finalizzato alla 
costruzione  di una casa accoglienza a fini  
sociali per il loro martoriato paese; il ns. 
Gruppo alpini “C. Manzani” ed il Gruppo 
donatori sangue Fratres Vicchio hanno su-
bito aderito a questa iniziativa destinando 
il ricavato della manifestazione Vicchio a 
Tavola del luglio scorso.
Ben presto molte altre organizzazioni ed 
associazioni hanno voluto contribuire e 
dagli iniziali e 2.000,00 si è concretizzata la 
cifra di e 5.000,00 che è stata consegnata 
domenica 4 ottobre 2009.
L’Amministrazione comunale di Vicchio, 
la Misericordia di Vicchio, la Parrocchia 

San Giovanni Battista di Vicchio, la Vicchio 
Folk Band, il Gruppo Agricolo Vicchio, il 
Circolo il Paese Vicchio, il Gruppo alpini 
di Borgo San Lorenzo, il Gruppo alpini di 
San Piero a Sieve, il Gruppo alpini di Scar-
peria hanno contribuito economicamente 
e molti di loro erano presenti a questa 
visita-incontro.
Già sabato 3 ottobre, a Teramo, siamo stati 
avvolti da un’atmosfera strana, aleggiava 
un vento da sfollati, da ospiti di una terra 
in grave difficoltà; nel nostro albergo, in 
fase di grande ristrutturazione, abbiamo 
conosciuto famiglie che provenivano dalla 
provincia aquilana, famiglie che avevano 
perso tutto o quasi che vivevano da mesi 
in una camera d’albergo; tipiche vecchiette 
abruzzesi con il viso corrugato dall’età con 
lo sguardo vuoto come se ci guardassero 
senza vederci.
La mattina del 4 ottobre, di buon’ora, 
siamo arrivati all’uscita Aquila Est dove An-
tonio Nardis, ex capogruppo del Gruppo 
alpini di Villa Sant’Angelo era ad aspettarci 
per condurci al suo paese: nonostante la 
nebbia, abbiamo cominciato a capire cosa 
fosse successo la mattina del  6 aprile alle 

Vita Amministrativa sul tuo pc
“Vita Amministrativa in posta elettronica”, 
è l’iniziativa del Comune di Vicchio per chi 
desidera ricevere il notiziario comunale 
direttamente sul pc e non in forma cartacea 
con spedizione e consegna postale. Nello 
scorso numero è partita la proposta 
dell’Amministrazione Comunale di costituire 
una mailing-list di coloro che desiderano 
ricevere il notiziario comunale direttamente 
per posta elettronica. Le richieste sono 
pervenute e continuano a pervenire. La mailing-list si 
sta ingrossando ogni giorno di più. Rinnoviamo l’invito 
poiché tra la stampa del notiziario e l’arrivo nelle case, 
passano anche 10-15 giorni, rendendo a volte superate 
le notizie riportate. Averlo direttamente sul proprio 

computer in formato elettronico (in pdf) 
consentirà di riceverlo in tempo reale o 
comunque prima rispetto alla consegna 
postale nonché di avere le notizie in 
tempi più rapidi oltre a un risparmio per 
l’Amministrazione sulle spese di stampa 
e di spedizione. Gli interessati a far parte 
di questa mailing-list e ricevere così “Vita 
Amministrativa” direttamente sul proprio 
computer, sostituendo la forma cartacea, 

sono invitati a inoltrare una e-mail a protocollo@
comune.vicchio.fi.it, specificando la propria casella di 
posta elettronica. 
Un grazie a tutti coloro che fanno già parte della mailing-
list e a quelli che ne faranno parte prossimamente.

P
ar

te
ci

p
ia

m
o 

ore 3,32.  Antonio ci ha fatto velocemente 
calare nella parte degli attori e non spetta-
tori. Fra macerie e paesini fantasma siamo 
arrivati a Villa Sant’Angelo, al campo base 
della Protezione Civile Regione Emilia 
Romagna. 
Ci accolgono alpini del posto, alpini emi-
liani in servizio al campo e alcuni abitanti 
del paese, che a poche centinaia di metri 
fa mostra di sé come Pompei con le sue 
rovine. Un caldo caffè sotto il tendone 
mensa, il buongiorno sorridente degli abi-
tanti ospiti del campo, l’arrivo della banda 
musicale Città di Torano, i saluti, le foto 
ricordo tutti insieme e poi la cerimonia 
dell’alzabandiera. Tutti noi osserviamo con 
grande semplicità, con grande compostez-
za ma con una certa intima commozione, 
la bandiera tricolore che sale al cielo sul 
pennone del campo, nell’aria si perdono 
le note dell’inno di Mameli. Il Vessillo della 
Sezione A.N.A. di Firenze, i Gagliardetti 
del Gruppo alpini di San Piero a Sieve e 
di Vicchio, gli stendardi della Misericordia 
di Vicchio, del Gruppo Donatori Sangue 
Fratres e della Vicchio Folk Band si muo-
vono alla leggera brezza che spazza via la 
nebbia mattutina.
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Gruppo centrosinistra
Cari cittadini

Cari cittadini,
innanzitutto, approfittando dello spazio concessoci, 
intendiamo rinnovare il nostro pieno sostegno al 
nostro Sindaco e a tutta l’Amministrazione per il 
lavoro svolto finora, a nostro giudizio ineccepibile, 
in particolare per quanto concerne la presentazione 
del bilancio. Il nuovo anno è arrivato e con esso 
l’approvazione delle  linee di indirizzo economiche 
e programmatiche per il 2010. Nonostante tutte le 
difficoltà e non senza sacrifici, il nostro comune è 
riuscito a chiudere in pareggio, rispettando a pieno 
titolo il patto di stabilità, basandosi su previsioni 
d’entrata solide e ragionevoli, al fine di non dover 
ripetere i dolorosi aggiustamenti di fine esercizio 
che abbiamo dovuto fare a novembre. La nostra 
Amministrazione ha così dimostrato, nonostante 
molti assessori siano alla prima esperienza, una no-
tevole competenza e professionalità. Con le dovute 
cautele si è previsto comunque di non decurtare 
alcunché dalla totalità delle spese e dagli investi-
menti sul sociale, così come non è previsto nessun 
aumento sia delle tasse che delle tariffe, a dispetto 
della significativa riduzione delle entrate comunali. 
Non solo, per venire incontro ai disagi delle famiglie 
colpite direttamente dalla crisi finanziaria, il Sindaco 
ha disposto la sospensione dal pagamento delle 
imposte comunali per tutti quei nuclei monoreddi-
to che si sono ritrovati senza salario a causa della 
perdita del posto di lavoro. L’atteggiamento misurato 
e giudizioso dell’Amministrazione nell’affrontare il 
nuovo anno, a fronte della gravosa situazione finan-
ziaria, non può che trovarci d’accordo, e altresì siamo 
soddisfatti degli interventi mirati al mantenimento e 
al miglioramento delle politiche sociali.  
Ribadendo la nostra intenzione di non costituire un 
semplice supporto all’Amministrazione, il nostro 
compito principale resta naturalmente quello di 
una maggioranza attenta e propositiva; a questo 
proposito sarà nostro interesse verificare l’adem-
pimento di quanto previsto nelle linee program-

matiche per il 2010 e in tutte quelle di mandato, 
naturalmente rispettando le priorità concordate con 
l’Amministrazione: attenzione alle politiche sociali e 
culturali, investimenti nella manutenzione ordinaria 
e straordinaria e nel decoro del paese, progressiva 
riorganizzazione della macchina comunale, al fine di 
razionalizzare le spese e migliorarne l’efficienza.  
Per quanto riguarda l’attività del Consiglio nello 
specifico, questo periodo è stato caratterizzato da 
toni concitati alternati a dibattiti più pacati fra i vari 
gruppi, ma sempre in un clima di reciproco rispetto 
e finalizzati al bene comune, quello del nostro paese. 
Siamo sempre più convinti che la collaborazione  e 
l’ascolto siano alla base di una buona politica, e per 
questo siamo sempre ben disposti a discutere e 
ragionare le proposte dell’opposizione. 
Le proposte presentate dal nostro gruppo sono 
state le seguenti:
- Ordine del giorno a favore della Marcia Mondiale 
per la Pace e la Nonviolenza (Illustrato da Elena 
Ganassi)
- Ordine del giorno per lo sviluppo della banda larga 
sul territorio (Illustrato da Simone Lazzerini)
- Ordine del giorno di solidarietà agli immigrati 
e a tutti i cittadini che si battono contro le mafie 
(Illustrato da Teresa Bonanni)
- Ordine del giorno sull’acqua bene pubblico (Illu-
strato da Marco Gasparrini)
Quest’ultima proposta, quella dell’acqua, merita 
secondo noi un cenno particolare: il nostro testo 
prende spunto da un Decreto legge approvato dal 
Parlamento nel 2009 in cui si prevede la liberalizza-
zione della gestione dei servizi idrici, che vengono 
così equiparati ad ogni altra merce soggetta alle 
logiche del mercato. Noi abbiamo invece voluto 
sancire che l’acqua, in quanto bene universale e 
primario, deve essere garantita e accessibile a tutti 
e quindi non solo il controllo ma anche la gestione 
devono essere sottratti alla mercificazione.
Chiaramente con quest’ordine del giorno non si 

Sinistre per Vicchio, nel Consiglio comunale del 15 
gennaio, non ha partecipato al voto sul Bilancio previ-
sionale 2010-2012.  Vizi procedurali, sui quali la Giunta 
Izzo ha insistito praticando un provocatorio braccio 
di ferro con il nostro Gruppo; mancato confronto 
preventivo con la cittadinanza e con il Consiglio 
comunale - attraverso le sue Commissioni consiliari, 
convocate 1 o 2 giorni prima dell’approvazione - e 
contenuti labili e poco convincenti fanno di questo 
primo Bilancio della Giunta Izzo una deludente falsa 
partenza!
Il Consiglio comunale e la cittadinanza si aspettano 
di più: come metodi e partecipazione alle scelte e 
come contenuti. Da qui il nostro dissenso e la nostra 
protesta, arrivata comunque dopo una nostra parteci-
pazione attivissima e ricca di contenuti e dopo sette 
ore di Consiglio comunale!
Nel corso della seduta di Consiglio, ci sono anche stati 
momenti positivi. Un Ordine del giorno presentato 
da Sinistre per Vicchio sul trasporto ferroviario lungo 
la  direttrice Borgo San Lorenzo-Pontassieve-Firenze 
- così importante per tanti pendolari/lavoratori vic-
chiesi – è stato approvato, con alcuni emendamenti 
aggiuntivi, anche dalla maggioranza PD-Socialisti e dal 
Centro destra. Con questo atto il Consiglio comunale 

Sinistre per Vicchio su: bilancio, ferrovie e acqua
di Vicchio, all’unanimità, chiede di non toccare le corse 
che già ci sono e anzi di aumentarle soprattutto nella 
fascia dopo le ore 20 per e da Firenze, creando un 
anello che colleghi la Faentina alla nostra linea; di in-
vestire sul rinnovo dei treni i soldi (15 milioni di euro) 
già stanziati dalla Regione; di integrare e non sostituire 
il trasporto ferroviario con quello su autobus per i 
collegamenti con Borgo San Lorenzo.
L’altro rilevante atto votato da Sinistre per Vicchio è 
stato un Ordine del Giorno sull’acqua presentato dal 
Gruppo Centrosinistra. È un atto importante che dà 
ragione ai movimenti sociali e culturali che noi rap-
presentiamo, da anni schierati per la difesa dell’acqua 
pubblica e da sempre critici sul ruolo pesante dei 
privati all’interno di Publiacqua: un ruolo che oggi, 
finalmente, anche la coalizione PD-Socialisti riconosce 
negativo e non migliorativo di un servizio sempre più 
caro per i cittadini e sempre più inefficiente.
Sempre in tema di acqua, a seguito di una nostra 
Interrogazione sul potenziamento dell’acquedotto 
del Cistio - previsto nel Piano investimenti 2009-2011 
di Publiacqua a seguito dei nuovi alloggi del progetto 
“Castelcistio” - l’Assessore Simone Bolognesi ha 
comunicato che tale intervento non è più ritenuto 
necessario da Publiacqua che invece prevede, se 

troverà i finanziamenti, l’allacciamento delle fognature 
di tutto il Cistio al depuratore comunale.
Anche questa seduta ci ha visti attenti, critici e decisi 
quando si è trattato di difendere le prerogative del 
Consiglio e delle minoranze; ma anche propositivi 
e costruttivi, pronti a convergenze su contenuti 
importanti per Vicchio.
La speranza è che la Giunta Izzo abbandoni la strada 
del braccio di ferro a tutti i costi, rispetti i diritti del 
Consiglio e delle minoranze consiliari e imbocchi la 
strada del confronto e del dialogo, l’unica che può 
dare frutti positivi per Vicchio.
COME CONTATTARE IL GRUPPO “SINISTRE PER 
VICCHIO”
Il Gruppo Sinistre per Vicchio, infine, comunica ai 
cittadini la propria presenza in Comune il  sabato mat-
tina, dalle ore 10, nella stanza al primo piano accanto 
alla Sala Consiliare. I nostri consiglieri incontrano i 
cittadini, ascoltano e si impegnano a discutere quanto 
viene loro suggerito.
Ci troviamo anche regolarmente il II° e IV° giovedì 
del mese nella sede vicino al Teatro Giotto e siamo 
aperti al contributo di tutti i  cittadini. 
I nostri recapiti sono: gruppo.consiliare@sinistreper-
vicchio.it, www.sinistrepervicchio.it

LA TRIBUNA
dei Gruppi consiliari

intende rinnegare le scelte già fatte dalle prece-
denti amministrazioni, né si vuole pretendere una 
“ripubblicizzazione” nel breve termine (ricordiamo 
fra l’altro che Publiacqua ha una partecipazione 
“privata” di minoranza, pari al 40%, mentre secondo 
il decreto del governo la presenza del privato nelle 
società dovrebbe salire obbligatoriamente almeno 
al 70%). Si tratta piuttosto di una riflessione sui 
principi ispiratori di questo essenziale servizio 
pubblico unita ad una analisi della realtà attuale, da 
cui scaturiscono alcune proposte concrete dirette 
all’Amministrazione, volte ad un maggior controllo 
sulla qualità del servizio erogato da Publiacqua, a 
una concertazione fra i vari comuni del Mugello 
per accrescere  il proprio peso all’interno dell’ATO, 
e ad una maggior attenzione al tema dell’acqua 
come un diritto inviolabile e risorsa esauribile. La 
complessa questione del servizio idrico è una di 
quelle che secondo noi deve essere assolutamente 
affrontata a livello di zona; insomma, l’unione fa la 
forza e occorre fare sistema per essere più incisivi 
e migliorare la qualità, soprattutto a fronte delle 
difficoltà finanziarie.
Ricordiamo che a fine anno, in occasione della sca-
denza del precedente mandato, è stato nominato 
dal Sindaco il nuovo Presidente  dell’Istituzione 
don Milani, Lorenza Muti; vogliamo quindi rivolgere 
i nostri migliori auguri di buon lavoro al Presidente 
e ai nuovi Consiglieri. Infine, cogliamo l’occasione 
per sottolineare il lavoro svolto finora dal nostro 
Presidente del Consiglio, Carlotta Tai, che ha dimo-
strato capacità e imparzialità nel proprio operato, a 
dispetto dell’inesperienza e della giovane età.
Naturalmente siamo sempre a vostra disposizione 
per eventuali critiche, suggerimenti o quant’altro, 
e vi invitiamo a consultare il sito del Comune di 
Vicchio per approfondimenti riguardo all’operato 
del Consiglio. Al prossimo appuntamento!  
Cordiali saluti
Gruppo Consiliare Centrosinistra 


