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PartecipiAMO 
al bene pubblico

Carta di soggiorno – 
arriva l’esame

La Tribuna continua

Adesso si può... La Giunta Comunale 
ha approvato con apposita delibera uno 
schema di convenzione che sancisce la 
possibilità da parte di associazioni e pri-
vati cittadini di partecipare attivamente 
alla manutenzione ordinaria del bene 
pubblico. Giunge così a compimento un 
progetto che mira a fornire ai soggetti 
privati gli strumenti e le tutele per 
potersi occupare di un’area verde del 

alla manutenzione 
del bene pubblico

paese, adottandola e mantenendola per 
un periodo definito. 
Mentre andiamo in stampa si sta firman-
do la prima convenzione con i soci del 
Circolo di Gattaia. Il verde pubblico nei 
pressi dell’abitato della frazione sarà 
gestito e curato dai volontari e man-
tenuto per l’intero arco dell’anno. Un 
esempio di senso civico e amore della 
cosa pubblica al quale l’amministrazio-

ne comunale non poteva che dare una 
struttura. 
Molte associazioni e privati cittadini 
stanno manifestando la volontà di pren-
dersi cura del bene pubblico. 
La partecipazione attiva dei cittadini 
è una risorsa che l’amministrazione è 
chiamata a promuovere e  tutelare.
Per maggiori informazioni: urp@comu-
ne.vicchio.fi.it
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Su tutto il nostro territorio si 
è registrato un aumento del fe-
nomeno di abbandono abusivo 
di materiali fuori cassonetto, 
tale da creare vere e proprie 
discariche abusive di rifiuti.
L’incremento del numero 
di abbandoni di materiali in-
gombranti e di rifiuti tossici 
e pericolosi (amianto) fuori 
cassonetto è stato comunque 
parallelo all’aumento dei ritiri 
di materiale ingombrante, avve-
nuti 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’ab-
bandono 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 fre-
quenti abbandoni di materiali 
provenienti sia da utenze do-
mestiche e non domestiche. 
È giusto ricordare che la ma-
teria è regolata dall’art. 192 
del D.lgs. 152/2006 (norme in 
materia ambientale), che vieta 
l’abbandono e il deposito 

PAAS ora on-line
Il punto PAAS 
offre assistenza 
gratuita rivolta 
a tutti i cittadini, 
anche poco 

esperti e senza distinzione di 
età, per conoscere e utilizzare 
i servizi on-line delle Pubbliche 
Amministrazioni, per ricercare 
informazioni in rete, dialogare 
con l’Amministrazione Pubblica 
e usare i nuovi servizi digitali.
Presso il PAAS è possibile, 
ad esempio:
 Consultare offerte di lavoro 
e concorsi pubblici
 Reperire informazioni sui 
procedimenti amministrativi
 Consultare il Portale Giovani
 Partecipare a corsi di 
formazione on line
 Scaricare la modulistica 
messa a disposizione dalle 
Pubbliche Amministrazioni.
Il punto PAAS nel tuo comune 
si trova in piazza Don Milani 
ed è gestito dalla Pro Loco di 
Vicchio.
Il PAAS è aperto nei seguenti 
orari:
Giovedì 10:30-12:30
Sabato 09:00-13:00
Per ulteriori informazioni 
visitare il sito http://vicchio.
latuavoceconta.it/

Dove buttiamo i nostri rifiuti? 
Contro l’abbandono abusivo dei rifiuti

incontrollato di rifiuti 
sul suolo e nel suolo 
e l’immissione di 
rifiuti di qualsiasi 
genere nelle acque 
superficiali o sot-
terranee. 
Chi non rispetta 
la norma è puni-
to con una sanzione 
amministrativa pecuniaria 
da 105 a 620 € nel caso di 
rifiuti pericolosi e ingom-
branti, 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’arre-
sto da tre mesi a 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 contra-

V
ic

ch
io

 i
n

 d
ir

et
ta

 

sto dei fenomeni 
di degrado e di 
inquinamento del 
nostro territorio, 
promuovendo e 
valorizzando l’im-
portanza del de-
coro ed il rispetto 

dell’ambiente in cui 
viviamo, richiedendo 

collaborazione e vigilanza attiva 
a tutti i cittadini.
Ci sono segnali di un più diffu-
so senso civico e di maggiore 
responsabilità dei cittadini nei 
confronti del proprio terri-
torio. Nel 2009 nel nostro 
comune abbiamo raggiunto il 
38% nella raccolta differenziata, 
registrando un aumento del 2% 
rispetto al 2008, ma tutto ciò 
ancora non basta. Ognuno di 
noi può fare qualcosa per con-
trastare fenomeni di inciviltà e 
di ignoranza.
Che cosa può fare il citta-
dino?
- Produrre meno rifiuti, dif-
ferenziare sempre e bene i 
nostri rifiuti.
- Non abbandonare rifiuti, 
salvaguardando l’ambiente 
in cui viviamo e segnalare 

È stata prorogata al 31 luglio la 
scadenza per la presentazione 
delle domande di contributi 
a sostegno delle famiglie nu-
merose toscane per la ridu-
zione dei costi delle bollette 
dell’acqua potabile. Possono 
far domanda le famiglie com-
poste da quattro o più figli 
conviventi, anche maggiorenni 
e/o in affidamento familiare e 
adozione. L’entità del contri-
buto sarà stabilita in base al 
reddito familiare ed al numero 
effettivo dei figli.
A titolo di esempio, una fami-
glia di 6 persone (genitori più 
4 figli) con reddito inferiore 
a € 60.000,00 risparmia più 
di € 350 l’anno. Per accedere 
al contributo è necessario 
compilare il modulo di auto-
certificazione. Può farlo uno 

dei componenti maggiorenni 
del nucleo familiare, anche 
nel caso in cui il contratto di 
utenza sia intestato ad altra 
persona e nel caso di utenza 
condominiale. Il contributo 
può essere richiesto esclusi-
vamente per l’abitazione nella 
quale la famiglia ha la residenza.
Il modello di autocertifica-
zione compilato e firmato 
insieme alla fotocopia di un 
documento di identità dovrà 
essere consegnato a Cispel 
Confservizi Toscana in uno dei 
seguenti modi: 
l inviato per posta a Cispel 
Confservizi Toscana, via Gio-
vanni Paisiello n. 8, 50144 
Firenze.
l inviato via fax al n. 055 
282182.
l consegnato a mano agli uffici 

di Cispel Confservizi Toscana 
(aperti dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13. In questo caso 
l’autocertificazione dovrà es-
sere firmata in presenza del 
dipendente addetto al ritiro).
L’erogazione del contributo 
assegnato avverrà attraverso 
la riduzione o l’annullamento 
della prima bolletta utile. 
Qualora il contributo fosse 
superiore all’importo della 
prima bolletta, verrà scalato 
anche in quelle successive, 
fino all’esaurimento della cifra 
spettante.
Per informazioni rivolgersi 
all’Urp del Comune, oppure 
telefonare al numero verde 
800860070 dell’Urp della Re-
gione (800881515 per non 
udenti).

Contributo famiglie numerose

i comportamenti scorret-
ti. Se si vede qualcuno che 
abbandona rifiuti è opportuno 
prendere il numero di targa 
del suo mezzo di trasporto,  se 
possibile scattare delle foto e 
sporgere denuncia alla Polizia 
Municipale o alla Stazione dei 
Carabinieri oppure segnalarlo 
al Numero Verde di Publiam-
biente 800.980.800. La denun-
cia può anche essere presentata 
in forma anonima, ovvero senza 
firmare il verbale.

l Per il ritiro di rifiuti ingom-
branti, telefonare a Publiam-
biente 800980800.
l Per segnalazione gua-
sti sulla pubblica illumina-
zione, telefonare a Hera 
800498616. 
l Per perdite sulla rete 
dell’acquedotto e fognatu-
re, telefonare a Publiacqua 
800314314.
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Maze e Fiera Calda – novità 2010
L’edizione 2010 della Maze sarà caratte-
rizzata da tante novità.
L’Amministrazione Comunale ha deciso 
dopo 28 edizioni di spostare la mostra 
dalla sua sede storica, la scuola elementa-
re, e creare un allestimento temporaneo 
con tensostrutture.
I motivi che hanno portato a questa 
scelta sono molteplici: innanzitutto la 
volontà di rilanciare una manifestazione 
importante per Vicchio e per il Mugello 
sia dal punto di vista economico che 
turistico. Dopo 28 anni abbiamo voluto 
dare nuova linfa alla mostra attraverso un 
allestimento nuovo, moderno, dinamico 
e funzionale. 
Un altro motivo è stato quello di non vo-
ler più interessare le strutture scolastiche 
per evitare i problemi di inquinamento 
dovuti alle migliaia di visitatori della 
mostra. Inoltre, l’allestimento all’inter-
no della scuola richiedeva molti giorni 
di lavoro per trasformare la scuola in 
spazio espositivo e poi, a mostra finita, 
per riportare tali ambienti fruibili per 
l’attività scolastica. Per effettuare queste 
lavorazioni erano impiegati gli operai 
del Comune che quindi non potevano 
effettuare gli interventi di ordinaria am-
ministrazione.
Una volta individuate le esigenze e le 
finalità abbiamo cercato di capire dove 
poter fare il nuovo allestimento: per 

motivi di continuità con il Parco della 
Rimembranza e per la sua vicinanza alla 
scuola elementare, è stata scelta piazza VI 
marzo come sede della Maze 2010 giunta 
alla sua 29a edizione. 
L’allestimento in questo nuovo spazio, 
ha comportato lo spostamento di due 
mercati settimanali; quelli del 19 e del 26 
agosto, nella zona Coop.
Contemporaneamente a questi cambia-
menti della Maze, si è cercato di ricreare 
la mostra delle 4 A (Arte, Antiquariato, 
Agro-alimentare e Ambiente, che sostitu-
isce l’artigianato già presente all’interno 
della Maze). Anche per questa mostra si 
è pensato a nuovo allestimento con il 
montaggio di tensostrutture di dimen-
sioni 10x10 che creano di fatto un unico 
padiglione espositivo.
Contemporaneamente al contenitore 
si è lavorato sul contenuto cercando 
di privilegiare gli artigiani del Mugello e 
della Valdisieve. 
All’interno della mostra, uno spazio per 
il Prodotto Paese, ovvero uno spazio in 
cui poter mettere in vetrina Vicchio con i 
suoi luoghi, la sua cultura, i suoi paesaggi, 
le sue attività economiche, le strutture 
ricettive ed i progetti che questa Ammini-
strazione ha realizzato e vuole realizzare. 
Durante la manifestazione verranno poi 
effettuate presentazioni e conferenze 
con temi riguardanti il lavoro, il turismo 

Fiera Calda
Manifestazioni

Alcune 
anticipazioni 
sul calendario 
delle 
manifestazioni:

l Mercoledì 25 agosto
Concerto Nina Zilli
l Giovedì 26 agosto
Tombola
l Venerdì 27 agosto
Concerto Piotta
l Sabato 28 agosto
Contest Hip Hop
l Domenica 29 agosto 
Cabaret Dario Vergassola
Spettacolo Pirotecnico

n FieRA AGRiCoLA e capoluogo
“Vicchio alleva”: 27-29 agosto
Capi dei migliori allevamenti delle aziende agricole del nostro 
territorio in mostra
Ente Organizzatore: Comune di Vicchio
Info: 055/8439225 - www.comune.vicchio.fi.it
Fiera campionaria mostra-mercato
n FieRA CALDA: 25-29 agosto
Capoluogo
Mercato ambulante, prodotti artigianali e
agroalimentari - spettacoli, a conclusione grande spettacolo 
pirotecnico sul lago di Montelleri.
Ente Organizzatore: Comune di Vicchio
Info: 055/8439225 - www.comune.vicchio.fi.it
Folklore, Sagre, Sport
n MoStRA-MeRCAto DeL LibRo: 21-29 agosto
Capoluogo
Ente Organizzatore: Consorzio Socio Culturale 
“S. Giovanni”
Info: 055/844003 - www.comune.vicchio.fi.it
Fiera campionaria mostra-mercato

Calendario manifestazioni
n RieVoCAzioNe StoRiCA: 31 luglio – 1° agosto
Capoluogo 
Sfilate di figuranti, sbandieratori, calcio in costume.
Ente Organizzatore: Pro Loco Vicchio
Info: 055/8439220 - www.comune.vicchio.fi.it
Folklore
n XXiXa eDizioNe MAze: 21-29 agosto
Mostra Artigianato Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve -
Ente Organizzatore: Comune di Vicchio con Il Patrocinio 
della Provincia di Firenze e della Comunità Montana 
Mugello, CNA
Info: 055/8439225 - www.comune.vicchio.fi.it
Fiera campionaria mostra-mercato
n RADUNo Moto D’ePoCA: dom. 22 agosto
Centro storico
Ente Organizzatore: Amici moto d’epoca
www.comune.vicchio.fi.it
Folklore, Sagre, Sport
n FieRA DeL beStiAMe: merc. 25 agosto
Loc. Ponte a Vicchio
Ente Organizzatore: Comune di Vicchio.
Info: www.comune.vicchio.fi.it
Folklore, Sagre, Sport

e la filiera corta. Tutte queste novità 
per il 2010 sono state pensate e volute 
dall’Amministrazione comunale che per 
la loro realizzazione ha coinvolto l’Ufficio 
Sviluppo Economico, la seconda Commis-
sione consiliare e la Pro Loco.
A fine fiera l’Amministrazione comu-
nale organizzerà un incontro con la 
cittadinanza per ascoltare giudizi sulla 
manifestazione 2010 e suggerimenti per 
le prossime edizioni.
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Cinema sotto le stelle - xxviia ed. agosto 2010
COMUNI di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a 
Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio

inizio spettacoli – ore 21.30 – ingresso gratuito
DAtA titoLo FiLM  LUoGo
Domenica 1 Soul Kitchen Vaglia – Sede Legale Misericordia di Bivigliano – Via Roma, 202
Lunedì 2 Cado dalle nubi Firenzuola – Loc. Cornacchiaia
Martedì 3 La prima cosa bella Borgo San Lorenzo – Circolo sportivo Grezzano 
Mercoledì 4 Basta che funzioni Vicchio – Piazza Giotto
Giovedì 5 Alice in Wonderland Dicomano – Contea Imp. Sportivi
Venerdì 6 La regina dei castelli di carta Scarperia – Loc. Fagna
Sabato 7 Green zone Barberino M.llo capoluogo – Giardini Scuola Materna
Domenica 8 Un alibi perfetto Vaglia – Sede Legale Misericordia di Bivigliano – Via Roma, 202
Lunedì 9 Ce n’è per tutti Firenzuola – Loc. Covigliaio
Martedì 10 Il concerto Borgo San Lorenzo – Circolo sportivo Grezzano
Giovedì 12 Baciami ancora Dicomano – Ex-macelli
Venerdì 13 Julie & Julia Scarperia – Loc. Sant’Agata
Sabato 14 La prima cosa bella Barberino M.llo – Loc. Cavallina – P.zza Ughi
Domenica 15 La vita è una cosa meravigliosa Vicchio –  Piazza Giotto
Lunedì 16 Green zone Firenzuola – Loc. Casanuova
Martedì 17 Gli amori folli Borgo San Lorenzo – Circolo Pro-Loco Ronta
Mercoledì 18 Piovono polpette (animazione) Marradi – P.zza Scalelle*
Venerdì 20 Alice in Wonderland Palazzuolo sul Senio – Casa del Villeggiante
Sabato 21 Motel Woodstock Barberino M.llo  capoluogo – Giardini Scuola Materna
Lunedì 23 La regina dei castelli di carta Marradi – Piazza Scalelle*
Martedì 24 Basta che funzioni Borgo San Lorenzo – Circolo Pro-Loco Ronta
Mercoledì 25 La doppia ora Palazzuolo sul Senio – Casa del Villeggiante
Sabato 28 Il piccolo Nicolas e i suoi genitori Barberino M.llo – Galliano – Sala parrocchiale

Studenti Giotto Ulivi 
come indiana Jones
39 studenti del liceo “Giotto Ulivi” 
questa estate faranno gli Indiana 
Jones. Il gruppo parteciperà infatti al 
programma di stages settimanali di 
scavi archeologici a Montaccianico, nel 
Comune di Scarperia, e a Poggio Colla, nel 
Comune di Vicchio, che vede coinvolti la 
Comunità Montana Mugello con l’ufficio 
Educazione, Istruzione, Formazione-Cred, 
il Comune di Scarperia, il liceo Giotto 
Ulivi, la Southern Methodist University 
di Dallas, la Cattedra di Archeologia 
medievale dell’Università di Firenze oltre 
al gruppo archeologico vicchiese e quello 
scarperiese. Il primo stage è partito a 
Montaccianico il 28 giugno.  Ad assistere 
studenti e partecipanti ci saranno gli 
archeologici dell’università fiorentina. Gli 
stages di scavo a Poggio Colla saranno 
invece sotto la direzione dell’università 
di Dallas, e in questo caso, oltre che 
con l’archeologia gli studenti dovranno 
cimentarsi anche con l’inglese. 
Info: segreteria organizzativa di 
Esploramuseo dal lunedì al giovedì 9-12, 
tel. 055 84527175 e cell. 334 7954498.  
Aggiornamenti anche su facebook: www.
facebook.com/esploramuseo.

Pubblicazioni di matrimonio su 
appuntamento
La richiesta di pubblicazioni di matrimonio 
deve essere effettuata presso l’Ufficio 
Servizi Demografici previo appuntamento, 
allo 055/8439221, al fine di poter dedicare 
a questo adempimento la tranquillità neces-
saria e non obbligare i futuri sposi e gli altri 
cittadini a lunghe attese. In caso di matrimo-
nio religioso, i futuri sposi dovranno esibire 

la richiesta di pubblicazioni civili, rilasciata 
dal Ministro di Culto. Si ricorda inoltre che 
il matrimonio dovrà essere celebrato entro 
180 giorni dal termine delle pubblicazioni, 
pertanto si consiglia di presentarsi all’Uffi-
cio Servizi Demografici almeno 60 giorni 
prima della data fissata per effettuare gli 
adempimenti previsti dalla legge.

Autovelox: contestazione 
immediata – non è obbligatoria
La Polizia Municipale comunica che:
“Ai sensi della L. 168/02 e della Di-
rettiva del Ministero dell’In-
terno del 14.08.09 Prot.nr. 
300/A/10307/09/144/05/20/3, 
il Prefetto di Firenze in 
data 01.06.2010 ha confer-
mato con Decreto Prot. 
2009/002471/36 – Area III 
Procedimenti Sanzionatori, 
le postazioni del Comune 
di Vicchio ove possono essere 
impiegati e/o installati dispositivi o mezzi 

tecnici di controllo del traffico, fina-
lizzati al rilevamento a distanza  

delle violazioni dei limiti di 
velocità. 
Si ricorda che il decreto pre-
fettizio rende quindi non ob-
bligatoria la contestazione 
immediata delle violazioni 
che concernono i limiti di 
velocità, convalidando la 
procedura della notifica-

zione successiva nelle forme 
previste dalla legge”.
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Ricordiamo a tutti che è l’acqua diventa 
un bene prezioso durante il periodo esti-
vo e quindi è vietato su tutto il territorio 
comunale, È VIETATO A CHIUNQUE 
L’USO DELL’ACQUA DELL’ACQUE-
DOTTO PUBBLICO PER SCOPI NON 
DOMESTICI (quali lavaggio di veicoli, 
innaffiamento di orti e/o giardini ed altri 
simili impieghi diversi dagli usi alimentari, 
attività di cucina e servizi igienici).
Sono escluse dal divieto di cui al prece-
dente punto:
a) le forniture erogate per scopi partico-
lari, in base a contratti specifici stipulati 
fra l’utente e l’ente erogatore, 
con particolare riferimento a:
- servizi pubblici di igiene 
urbana compreso i lavaggi 
pubblici autorizzati
- piscine presenti in impianti 
sportivi, palestre, case di cura, 
centri di riabilitazione

Imbrocchiamola
L’italia è al primo posto nella classifica 
dei consumatori di acqua in bottiglia con 
quasi 200 litri pro-capite. Questo enorme 
consumo di acqua in bottiglia genera un 
ingente quantità di rifiuti, in gran parte 
plastica (nel 2006 per la sola produzione 
delle bottiglia sono state utilizzate 350mila 
tonnellate di polietilene tereftalato), che 
viene riciclato per meno di un terzo. A 
questo va aggiunto l’inquinamento legato 
ai trasporti, in un sistema in cui spesso 
l’acqua viene consumata a molti chilometri 
di distanza rispetto allo stabilimento di 
imbottigliamento. I cittadini sono portati 
a consumare acqua in bottiglia a causa di 
campagne pubblicitarie spesso fuorvianti 
e dall’errata predisposizione a considerare 
l’acqua in bottiglia più “sicura” di quella 
dell’acquedotto. Il consumo di acqua del 
rubinetto al posto di quella in bottiglia 
produrrebbe un notevole risparmio per la 
collettività in questo periodo di crisi eco-

pubblici la somministrazione di 
acqua del rubinetto al posto di 
quella in bottiglia e più in generale 
di sensibilizzare la popolazione a 
tale uso.
L’Amministrazione Comunale 
di Vicchio ha pertanto deciso di 
aderire alla campagna “Imbroc-

chiamola” promossa da AltrEconomia e 
Legambiente, invitando tutti gli esercizi 
commerciali ad aderire alla suddetta 
campagna e/o a dare la possibilità ai propri 
clienti di consumare acqua del rubinetto e 
prevedendo l’uso dell’acqua del rubinetto 
anzichè dell’acqua in bottiglia in tutte le 
manifestazioni comunali e nelle occasioni 
ufficiali Compatibilmente col reperimen-
to delle necessarie risorse finanziarie, il 
Comune procederà alla realizzazione di 
installazioni per la distribuzione di acqua 
pubblica naturale e gasata già diffuse in 
diversi Comuni italiani.

Acqua preziosa – oro blu
- soggetti economici che impieghino l’ac-
qua quale elemento indispensabile per la 
propria attività
- autolavaggi autorizzati
- lavaggio di vetture ad uso pubblico.
Chiunque viola il presente provvedimen-
to è sottoposto all’applicazione della 
sanzione amministrativa da € 50,00 ad 
€ 300,00, conciliabile in via breve con il 
doppio del minimo.
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Corse per il cimitero
Con il periodo estivo cambiano 
le corse di trasporto da e per il 
cimitero.
Nei mesi di luglio, agosto 
e settembre: 
 il 1° sabato di ogni mese 
in occasione della celebrazione 
della S. Messa al cimitero

- Andata ore 8.20 da piazza 
della Vittoria
- Ritorno  ore 9.30 dal cimitero

 Gli altri sabati 
- Andata ore 9.30 da piazza 
della Vittoria
- Ritorno ore 10.30 dal cimitero

 Giovedì
- Andata  ore 10.30 da piazza                             
della Vittoria
- Ritorno ore 11.30 dal cimitero

Per il solo mese di agosto 
è sospesa la corsa del sabato 
per il cimitero.
inoltre nel mese di agosto 
è sospesa la corsa del giovedì 
Santa Maria – Vicchio – Santa 
Maria

Ufficio Cultura – nuova veste
A seguito di una ristrutturazione dei servizi all’interno 
del Comune alcune competenze sono state spostate.
La novità più rilevante è il nuovo Ufficio Cultura, che 
sarà aperto al pubblico martedì, giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 al 2^ piano del Palazzo comunale. 

Su appuntamento l’Ufficio Cultura potrà ricevere anche 
al di fuori di tale orario, presso la Biblioteca Comunale. 

Email: ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it. 
Numero telefonico 055 8439248

nomica. Il Consiglio 
Comunale e la Giun-
ta si sono sempre 
interessati a questi 
temi e hanno dimo-
strato una notevole 
sensibilità rispetto al 
tema trattato.
Infatti nelle scuole del Comune di Vicchio 
si consuma già acqua del rubinetto, che 
risulta essere generalmente di alta qualità 
e sottoposta a rigorosi controlli igienico-
sanitari. Secondo la legge 283/1962, regola-
mento comunitario 852/2004 “Ogni eser-
cizio commerciale in cui si somministrano 
alimenti deve disporre di acqua potabile” 
e “Non esiste alcun obbligo di legge a 
vendere acqua minerale in bottiglia”.
La rivista AltrEconomia in collaborazione 
con Legambiente hanno da tempo lanciato 
una campagna denominata “Imbrocchia-
mola” nata per promuovere nei locali 
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Subire un reato significa innanzitutto 
essere vittima di un’ingiustizia. A ognuno 
di noi può accadere di subire un reato, 
anche grave, o di esserne testimone. 
Tali episodi possono provocare sen-
timenti di paura, rabbia, indignazione, 
insicurezza, disperazione e, a volte, 
addirittura sensi di colpa o di vergogna. 
Sporgere denuncia per il reato subito, 
o raccontare ciò che si è visto, è indi-
spensabile per avviare le procedure al 
fine di far individuare e punire gli autori 
del reato, ma può essere anche d’aiuto 
per esprimere ai competenti operatori 
di polizia il proprio stato d’animo e le 
più urgenti esigenze. Presso i vari uffici 

Leggera… chiara… fresca… trasparente
La nuova bolletta di Publiacqua
Una bolletta chiara, leggibile, più ricca 
di informazioni e di servizi. È la nuova 
“Bolletta Amica” di Publiacqua che da 
aprile sta arrivando nelle case di tutti 
gli  utenti. Una bolletta che non è più 
solo un mero strumento di pagamento 
ma che diventa un prezioso aiuto per il 
cittadino che vi può trovare informazio-
ni per qualsiasi esigenza. 
È leggera: perché il suo costo medio 
annuale è di 217 e (dato 2009) per un 
consumo di 250 litri a testa al giorno, 
lo stesso costo che una famiglia media 
spende per acquistare acqua imbotti-
gliata; perché permette alle fasce deboli 
e alle famiglie in difficoltà o numerose 
di accedere a facilitazioni e riduzioni 
dell’importo sia attraverso le agevolazio-
ni di Publiacqua (circa 500 mila e erogati 
nel 2009 a favore di oltre 4.500 famiglie) 
sia attraverso il fondo Cispel-Regione 
Toscana (circa 110 mila e erogati nel 
2009 a favore di 265 famiglie).  
È più chiara e trasparente: nella parte 
frontale della fattura tutte le informa-
zioni essenziali sono raggruppate in 
due colonne, a destra i dati dell’utenza 
e l’importo, a sinistra le informazioni 
sulle tariffe, sul contatore, sulle letture 
e sui consumi. Nella parte posteriore in 
tre riquadri è facile trovare il dettaglio 
di quanto fatturato, la situazione dei 
pagamenti e le informazioni essenziali 
relative al servizio e al regolamento. 
Insomma, tutto immediatamente visibile, 
per un rapporto Publiacqua-cittadino 
improntato sulla massima trasparenza. 

È più leggibile: le informazioni essenziali 
(ad esempio il numero utente, l’importo 
da pagare, il dettaglio della fattura, la 
situazione contabile) sono evidenziate 
attraverso l’uso di un carattere tipo-
grafico più grande, di colore e specifici 
riquadri. 
È più ricca di informazioni: tutto ciò che 
può aiutare il cittadino nel rapporto con 
Publiacqua è immediatamente evidente. I 
punti di contatto con l’azienda sono ri-
portati nel fronte fattura e sul bollettino; 
le principali informazioni sulla bolletta, 
sull’utenza, il dettaglio delle letture, il 
periodo di riferimento e le informazioni 
su eventuali anomalie nei consumi sono 
ben evidenziati e facilmente rintracciabili 
nel fronte, nel retro fattura e sul bollet-
tino; sul retro del bollettino stesso, poi, 
tutte le informazioni su come e dove 
pagare la bolletta, mettersi al riparo dal 
pericolo di perdite occulte e su come 
ricevere informazioni sulle mancanze 
d’acqua. 
Offre nuovi servizi: la nuova bolletta è uno 
strumento attivo e offre servizi importanti. 
Servizi già a disposizione del cittadino, 
come l’avviso su eventuali consumi ano-
mali, l’informazione sulla data della bolletta 
successiva e, nel bollettino, la possibilità 
di pagarla in tabaccherie e ricevitorie del 
circuito Lottomatica. Servizi in attivazione, 
come ad esempio la possibilità di comu-
nicare la propria lettura prima dell’arrivo 
della bolletta successiva.
Insomma, non più la vecchia e antipatica 
bolletta ma una “Bolletta Amica” che 

informa, aiuta e non nasconde niente. 
Si afferma che il costo della bolletta è 
alto e aumenta. È così? Guardiamo le 
cifre. 
«Nel 2009 – spiega D’Angelis, presiden-
te di Publiacqua Firenze – una famiglia 
media nell’area di Publiacqua, e cioè più 
di un terzo degli abitanti della Toscana, 
ha consumato 117 metri cubi e pagato 
217 e in bolletta per un consumo medio 
gigantesco pari a 250 litri al giorno a te-
sta. Sono 4 e la settimana, molto meno 
di quanto si spende mediamente per una 
scheda telefonica, e paradossalmente la 
stessa cifra media spesa per l’acquisto 
delle acque minerali imbottigliate che 
non crea né scandali né proteste. Fasce 
di povertà e famiglie in difficoltà con 
licenziati o cassaintegrati o numerose, 
grazie all’accordo Cispel-Regione, sono 
ampiamente tutelate. Ma – continua 
D’Angelis – la tariffa risponde al siste-
ma delineato dalla Legge Galli e con la 
bolletta dovremmo coprire tutti i costi 
del servizio idrico, dalla potabilizzazione 
alla depurazione. Qui cominciano i pro-
blemi. L’acqua, infatti ha costi elevatissimi 
e la tariffa non potrà mai coprire tutti 
gli investimenti previsti e i problemi di 
manutenzione e deterioramento della 
rete idrica rimangono tali».

Le forze di polizia dalla parte del cittadino
territoriali delle Forze di Po-
lizia (in particolare della 
Polizia di Stato, dell’Ar-
ma dei Carabinieri 
e della Guardia di 
Finanza), vi è sempre 
personale pronto a 
fornire direttamente 
consigli pratici oppure 
a mettere in contatto 
con istituzioni, organizza-
zioni, associazioni, uffici ed enti 
incaricati a dare assistenza alle vittime 
di particolari reati (usura, truffa, racket, 
sfruttamento sessuale) o in condizioni 
di vulnerabilità (bambini, donne, anzia-

ni). Chi entra in un ufficio 
di Polizia per sporgere 

denuncia o anche solo 
per raccontare un 
fatto-reato di cui è 
venuto a conoscen-
za riceve tutte le 
informazioni sui di-

ritti delle vittime e su 
ogni possibile aiuto per 

le conseguenze di ciò che si 
è subito o visto subire.

La denuncia serve anche per cercare 
di evitare che altre persone possano 
trovarsi in analoghe situazioni. 
La denuncia è un atto di civiltà.
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Farmaci gratuiti per chi soffre di rinite 
allergica persistente 

“Nemmeno al tuo peggior nemico puoi 
augurare di «vivere» in questa prigione 
sventrata, con le fogne a cielo aperto, 
con i bambini che giocano a scalare 
montagne di rifiuti in una gabbia ridot-
ta ad un cumulo di macerie, isolata dal 
mondo. Il caldo soffocante moltiplica 
il bisogno di acqua. Quasi un miraggio, 
un bene divenuto di lusso dopo tre anni 
di embargo. Perché nella Striscia il 90% 
dei pozzi è chimicamente contamina-
to e l’acqua di casa non è potabile. 
Neanche al tuo peggior nemico puoi 
augurare di «vivere» a Gaza. Di vivere 
in un paesaggio lunare, fatto di crateri. 
Tra quelle macerie, dentro quei crateri 
si muove una umanità sofferente che 
scruta il mare perché dal mare può 
arrivare la Speranza, sotto forma di 
navi della libertà. La realtà di Gaza 
supera ogni metafora – prigione, gab-
bia, inferno – utilizzata per raccontare 
di una striscia di terra popolata da un 
milione e mezzo di persone – 1.527.069 
secondo l’ultimo censimento – in mag-
gioranza (il 54%) sotto i diciotto anni. 
(Umberto De Giovanangeli, L’Unità 
5 giugno”.

L’atto compiuto dall’Esercito e dalla 
Marina israeliana nella notte fra il 30 e il 
31 maggio è condannato sia in una mo-
zione presentata da Pd, Sinistra ecologia 
e libertà, Idv, Rifondazione comunista e 
Udc, sia in un documento del Pdl. Per 

Freedom Flotilla, Provincia condanna assalto
gli uni “l’aggressione messa in atto nella 
notte fra il 30 e il 31 maggio dall’esercito 
e dalla marina israeliana nei confronti del 
convoglio Freedom Flotilla in rotta verso 
la striscia di Gaza con l’unico intento di 
portare aiuti umanitari alle popolazioni 
palestinesi è un atto tanto più ingiustifi-
cato e gravissimo per la brutalità con cui 
si è sviluppato e per la grave lesione di 
qualsiasi diritto internazionale essendosi 
svolto in acque internazionali”. Per il Pdl 
“l’assalto messo in atto nella notte fra il 
30 e il 31 maggio dall’esercito e dalla ma-
rina israeliana nei confronti del convoglio 
Freedom Flottiglia in rotta verso la striscia 
di Gaza, un atto grave per la lesione di 
quasiasi diritto internazionale essendosi 
svolto in acque internazionali, dunque si 
esprime pieno cordoglio per le vittime, 
solidarietà alle oltre 50 persone ferite 
durante l’operazione militare e a tutta la 
delegazione che ha subito l’attacco”. Ciò 
che ha reso impossibile una votazione 
unanime su un unico documento sono le 
diverse valutazioni dell’operato del gover-
no israeliano. Pd, Idv. Sel, Rifondaizone e 
Udc auspicano “che venga immediatamen-
te accolto il sollecito espresso dall’Unione 
Europea per l’immediata apertura di una 
accurata inchiesta sul sanguinoso episodio 
rompendo la censura messa in atto dal 
governo di Israele su qualsiasi informa-
zione indipendente inerente l’accaduto e 
che siano immediatamente aperti canali 
di comunicazione tali da consentire il 

libero fluire degli aiuti umanitari verso la 
Striscia di Gaza portando sostegno alle 
popolazioni ridotte allo stremo sia per la 
mancanza di cibo che di medicinali”. Per 
il Pdl vi sono “strumentalizzazioni che sul 
tragico evento stanno accavallandosi in 
queste ore; strumentalizzazioni portate 
all’attenzione dei mezzi di comunicazione 
di massa da parte di numerose organiz-
zazioni pacifiste e partiti politici italiani 
ed europei che mirano esclusivamente a 
descrivere lo stato di Israele come un’en-
tità dittatoriale e violenta a scapito di una 
verità sulla dinamica degli eventi ancora 
tutta da conoscere”. Il Consiglio ha ap-
provato la mozione mentre ha respinto il 
documento del Pdl (votato dai proponenti 
e dalla Lega Nord).
Molti ricordano i versi della poesia Fuga di 
morte in cui Paul Celan evocava nel 1952 
lo sterminio degli ebrei:
“La morte è un maestro tedesco 
il suo occhio è azzurro / ti colpisce 
con palle di piombo e ti colpisce 
preciso”.
È triste per chi, come me, è legato alla cultura 
ebraica, dover dire che oggi “La morte è un 
maestro da Israele”. Ed è tanto più triste, 
perché i soldati che hanno attaccato le navi 
dei pacifisti non soltanto hanno agito come 
pirati in acque internazionali, ma soprattutto 
hanno agito come guardiani del lager in cui 
Israele ha trasformato la Palestina.

Giorgio Agamben 
(Il Manifesto, 2 giugno 2010)

Lo stabilisce una delibera proposta in Giunta dall’assessore Daniela Scaramuccia. 
La Toscana è così la prima Regione a erogare gratuitamente i corticosteroidi topici 
nasali. L’incidenza di questa patologia sulla popolazione toscana è stimata del 25% 
fino all’età di 18 anni, poi tende a calare, attestandosi sul 5% della popolazione 
totale. Le linee guida ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) definiscono 
la rinite, in base alla durata dei sintomi “intermittente” o “persistente”, e in base 
alla severità dei sintomi, “lieve”, “moderata” o “grave”. Spesso la rinite allergica è 
associata ad altre patologie: asma bronchiale, congiuntivite, rinosinusite, poliposi 
nasale, infezioni del tratto respiratorio inferiore, otite, disturbi del sonno. 
Circa il 40% dei soggetti affetti da rinite allergica persistente soffre anche di asma. 
La spesa annuale sostenuta finora per gli spray nasali da un paziente affetto da 
rinite allergica persistente si stima tra i 70 e i 150 euro l’anno. La richiesta di 
erogazione gratuita di corticosteroidi topici nasali è partita dalla sezione toscana 
della Siaic (Società italiana di allergologia e immunologia clinica), ed è stata valutata 
dalla Commissione terapeutica regionale, che nel maggio scorso ha espresso 
parere favorevole. La prescrizione di questi spray nasali a carico del Servizio 
sanitario regionale potrà essere effettuata da medici convenzionati o dipendenti 
del SSR solo dietro diagnosi attestante la rinite allergica persistente, e piano 
terapeutico, redatti entrambi da uno specialista in allergologia e immunologia 
clinica dipendente del SSR.

Sportello immigrati: 
l’aiuto concreto 
continua 
Anche per il 2010 continua a 
operare presso il Comune di 
Vicchio, uno sportello per aiutare 
e dare informazioni per richiesta 
e rinnovo di 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 
12,00 nelle seguenti date:
Agosto: giovedì 19
Settembre: giovedì 2, 16 e 30
Ottobre: giovedì 14 e 28
Novembre: giovedì 11 e 25
Dicembre: giovedì 9 e 23
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Carta di soggiorno – arriva l’esame di italiano
Il Ministero dell’Interno con decreto del 
4 giugno 2010, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale l’11 giugno 2010 n. 134, ha 
fissato le modalità di svolgimento del 
test di conoscenza della lingua italiana 
il cui superamento consentirà il rilascio 
del permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo. 
Il superamento del test della lingua ita-
liana, nuovo requisito per il rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo, entrerà in vigore 
a partire dal 09 dicembre 2010. 
Chi è tenuto a superare il test di 
conoscenza della lingua italiana?
Tutti i cittadini stranieri che richiederan-
no il rilascio del PSE di lungo periodo 
ai sensi dell’art. 9, comma 1 del T.U. del 
98/286. I requisiti per il rilascio del titolo 
di soggiorno saranno:
l Il soggiorno regolare in Italia da al-
meno 5 anni. 
l Il possesso di un permesso di soggior-
no di lunga durata in corso di validità. 
l Il superamento di un test di conoscen-
za della lingua italiana. 
l Il superamento del test sarà esteso 
anche ai familiari  per i quali è consentito 
il rilascio del PSE di lungo periodo.
Chi non è tenuto a superare il 
test di conoscenza della lingua 
italiana?
l I figli minori di anni quattordici, anche 
nati fuori dal matrimonio, propri e del 
coniuge. 
l Gli stranieri affetti da gravi limitazioni 
alla capacità di apprendimento linguisti-
co derivanti dall’età, da patologie o da 

handicap, attestate mediante certifica-
zione rilasciata dalla struttura sanitaria 
pubblica. 
l Gli stranieri in possesso di un atte-
stato di conoscenza della lingua italiana 
che certifica un livello di conoscenza 
non inferiore al livello A2 approvato 
dal Consiglio d’Europa e rilasciato dagli 
Enti certificatori riconosciuti dal Mini-
stero degli Affari Esteri e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
l Gli stranieri che hanno frequentato un 
corso di lingua italiana presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti 
di cui all’art. 1, comma 632, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 ed hanno 
conseguito un titolo che attesta il rag-
giungimento del livello di conoscenza 
della lingua italiana non inferiore al 
livello A2. 
l Gli stranieri che hanno ottenuto, 
nell’ambito dei crediti maturati per l’ac-
cordo di integrazione di cui all’art. 4 bis 
del T.U., il riconoscimento di un livello 
di conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello A2. 
l Gli stranieri che hanno conseguito il 
diploma di scuola secondaria di primo o 
secondo grado presso un istituto scola-
stico appartenente al sistema italiano di 
istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 
marzo 2000, n. 62 ovvero frequentano 
un corso di studi presso una Università 
italiana statale o non statale legalmente 
riconosciuta, o frequentano in Italia il 
dottorato o un master universitario. 
l Gli stranieri entrati in Italia ai sensi 

dell’art. 27, comma 1 lettera a), c), d) e 
q) del T.U. 98/286. 
Quali sono le modalità di svolgi-
mento del test?
Il cittadino straniero presenterà, con 
modalità informatiche, la richiesta di 
partecipazione al test alla prefettura 
territorialmente competente.
La prefettura convocherà, entro 60 gior-
ni dalla richiesta, il cittadino straniero 
per lo svolgimento del test, indicando il 
giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero 
dovrà presentarsi. Il test si svolgerà con 
modalità informatiche e sarà strutturato 
sulla comprensione di brevi testi e sulla 
capacità di interazione, in conformità ai 
parametri adottati dagli enti certificatori. 
Per superare il test il candidato dovrà 
conseguire almeno l’ottanta per cento 
del punteggio complessivo. Nel caso in 
cui lo straniero non abbia superato la 
prova, dovrà ripetere il test ed effettuare 
un’altra richiesta telematica.
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La Comunità Montana Mugello gestisce 
dal 2004 le funzioni inerenti il vincolo 
idrogeologico per gli interventi connessi 
al taglio e trasformazione dei boschi 
ed alla coltivazione dei terreni agrari. 
Fino al 31 agosto 2008 le funzioni 
sono state svolte anche con la colla-
borazione del Corpo Forestale dello 
Stato che provvedeva all’istruttoria 
delle istanze, successivamente anche la 
parte tecnica e quella dei sopralluoghi 
sono state assunte direttamente dalla 
Comunità Montana. E l’ente per miglio-
rare ulteriormente il servizio prestato 

Comunità Montana Mugello: vincolo 
idrogeologico,  attivo sportello

e facilitare gli utenti, oltre all’attività 
di informazione, ha attivato dal luglio 
2009 anche uno sportello pubblico per 
l’accoglimento delle istanze in materia 
di vincolo idrogeologico, relativamente 
agli interventi connessi al taglio e tra-
sformazione dei boschi, con la compila-
zione diretta on-line delle domande su 
modulistica ARTEA.  
«In questo modo l’Ufficio Patrimonio 
Agricolo Forestale – afferma l’assessore 
all’Agricoltura della Comunità Montana 
Mugello Andra Casini – funge da spor-
tello per i cittadini e i professionisti 

per fornire l’apposita modulistica e 
l’assistenza necessaria all’inserimen-
to nel sistema informatico on-line». 
Lo sportello per la predisposizione e la 
presentazione delle istanze col sistema 
informatico è attivo il lunedì e il giovedì 
dalle 9.00 alle 13.00 su prenotazione, 
mentre per ricevere informazioni ge-
nerali ci si può rivolgere all’ufficio PAF 
il martedì dalle 9.00 alle13.00 e dalle 
15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 (telefono 055 8452723 / 055 
84527232, e-mail: vincolo@cm-mugello.
fi.it).
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Costruiamo tutti insieme un impianto foto-
voltaico sul tetto della scuola elementare
Si è svolta sabato 19 giugno, con grande 
partecipazione dei cittadini, presso la biblio-
teca comunale l’assemblea di presentazione 
e costituzione dell’iniziativa. Già presentata 
a livello nazionale al Solarexpo di Verona e a 
Terra Futura di Firenze, l’assemblea ha visto 
la partecipazione fra gli altri del Sindaco 
Roberto Izzo, del Presidente di Banca Po-
polare Etica Ugo Biggeri, del gruppo Fuori 
Mercato rappresentato da Massimo Frilli, di 
Andrea Lelmi ideatore dell’iniziativa. 
In sintesi l’iniziativa nata da un gruppo di 
cittadini,  propone ad altri cittadini di unirsi 
per costruire un impianto fotovoltaico da 
realizzarsi sul tetto della scuola elemen-
tare permettendo ai partecipanti, grazie 
al Conto Energia, impegnando quote che 

Fotovoltaico partecipato
vanno da un minimo di 1.000 € a un 
massimo di 10.000 € di ottenere un 
ritorno economico del 4% per 20 
anni e al Comune di risparmiare sulla 
bolletta elettrica 7.200 € annuo a 
fronte di un investimento pari a zero. 
Esempio pilota in Italia, nasce come 
prima forma di partecipazione diretta 
dei cittadini alla cosa pubblica, dando la 
possibilità a fronte di un piccolo impegno 
economico, e di un grande impegno sociale 
di avere un ritorno personale diretto e 
personale indiretto attraverso il risparmio 
energetico del Comune, inteso non tanto 
come soggetto unitario,ma come soggetto 
collettivo fatto dai cittadini che potranno 
beneficiare del risparmio del Comune in-
direttamente con un aumento dei servizi 
e/o con un miglioramento ulteriore dell’ef-

ficienza energetica degli 
edifici comunali, produ-
cendo altro risparmio 
dal risparmio,creando 
un vero e proprio circolo 
virtuoso. In occasione 
dell’assemblea sono state 
sottoscritte venti adesio-

ni, altre stanno pervenendo via Internet 
da tutta Italia. Confidiamo nell’adesione 
partecipata dei nostri concittadini.
Il modulo di preadesione può essere scari-
cato via internet ai seguenti link:
http://www.comune.vicchio.fi.it 
http://fuorimercato08.wordpress.com/
possono essere richieste le informazioni 
all’email:  verdelettrico@gmail.com 
o telefonando al n 055/8496291

Il comitato promotore

A oltre un anno dal sisma che ha colpito 
l’Aquila e diversi Comuni limitrofi la situa-
zione non è affatto risolta, anzi, come risul-
ta dall’appello che alleghiamo, la Finanziaria 
2010 aggraverà ulteriormente la situazione 
degli abitanti già duramente colpiti.
Scriviamo a tutte quelle persone, i movi-
menti, le associazioni,  i collettivi che in 
questi 14 mesi di esistenza del nostro co-
mitato ci sono stati vicini e solidali, diffon-
dendo le nostre denunce, sostenendoci, 
venendo qui nella nostra città a conoscere 
la realtà in cui viviamo. Vi scriviamo perché, 
ancora una volta, abbiamo bisogno di tutti 
voi. Il nostro territorio, tra mille difficoltà, 
ha saputo esprimere in questi mesi la 
ferrea volontà di non morire e resistere 
dando vita ad articolate e numerose forme 
di protesta e di proposta, dall’esperienza 
dei comitati cittadini al movimento delle 
carriole, dalle sperimentazioni di progetta-
zione partecipata alle assemblee cittadine 
all’interno del Presidio Permanente di 
piazza Duomo. Questo nonostante una 
gestione dell’emergenza inedita in Italia 
che ha escluso in ogni modo la partecipa-
zione delle persone dalla definizione del 
loro futuro imponendo scelte e modelli 
culturali che hanno ridefinito sotto i nostri 
occhi il territorio, favorendo lo spopola-
mento, la speculazione edilizia e lasciando 
tutti i problemi irrisolti, primo fra tutti la 
ricostruzione della nostra città, dei nostri 
borghi e di quella dei 59 comuni colpiti, 
mai iniziata. In più quello che qui si è co-
struito lo si è fatto in stato di emergenza 
ma in maniera definitiva e a proprio pia-
cimento edilizio, inibendo la ricostruzione 
sociale e culturale della comunità.

L’Aquila chiama l’italia
Tra i primi abbiamo denunciato la trasfor-
mazione in atto della Protezione Civile 
che qui a L’Aquila, come in Campania 
per i rifiuti, ha sperimentato un modus 
operandi fatto di grandi appalti, grandi 
eventi e di scarsa o nessuna trasparenza, 
poi resa evidente dalle inchieste in corso, 
e grazie alla rete messa in piedi con altre 
realtà italiane abbiamo organizzato le mo-
bilitazioni contro la sua trasformazione in 
una Società per Azioni.
L’art. 39 inserito nella manovra finanziaria 
che il governo si appresta ad approvare è 
l’ennesima “mazzata” che il “Sistema Italia” 
riserva al nostro territorio.
Ci si chiede di tornare a pagare le tasse, 
i mutui, le imposte dal 1° luglio 2010 e a 
restituire tutti i contributi che sono stati 
ad oggi sospesi in tempi brevissimi e con 
modalità non chiare. Ad oggi è per noi 
semplicemente impossibile far fronte a 
questa richiesta. Perché nel nostro terri-
torio ci sono 16.000 persone che hanno 
perso o stanno perdendo il lavoro, e di 
questi migliaia sono cassaintegrati.
Perché nulla è stato pensato o fatto dal 
governo e dalle varie strutture commis-
sariali per favorire il rilancio dell’economia 
se escludiamo il ridicolo contributo di 800 
euro per tre mesi erogato ai commercianti 
e agli artigiani, insufficiente perfino per 
pagare i debiti con i fornitori.
Non stiamo chiedendo particolari privilegi 
ma semplici diritti. Dopo il terremoto 
che ha colpito l’Umbria e le Marche le 
popolazioni terremotate hanno restituito 
le imposte sospese dopo 12 anni e solo 
al 40%. Stiamo chiedendo una legge orga-
nica che stabilisca fondi e tempi certi per 

affrontare la ricostruzione. Sono esauriti 
i fondi per coprire l’emergenza che non è 
ancora finita (come i soldi per gli alberghi 
dove sono costretti ancora in migliaia di 
aquilani, per il contributo di autonoma 
sistemazione di cui l’erogazione è ferma 
a gennaio o per la ristrutturazione degli 
immobili lievemente danneggiati).
Vogliamo uscire dalla continua incertezza 
dettata dal sistema delle ordinanze e del-
le proroghe all’ultimo minuto, vogliamo 
ricostruire e crediamo che questa non 
possa essere una battaglia solo di questo 
territorio. È una lotta che ci riguarda tutti. 
L’Aquila e i borghi colpiti sono di tutte le 
italiane e di tutti gli italiani, patrimonio 
collettivo del Paese che non può per-
mettersi di perderlo per abbandono o 
spopolamento.
Ci riguarda tutti perché il Modello L’Aquila 
è un tentativo di annullare la solidarietà, 
primo sintomo di un federalismo dell’egoi-
smo che non possiamo permettere diventi 
prassi nel nostro Paese.
L’Aquila non si arrende e prova a resistere. 
In oltre 20.000 il 16 giugno hanno attra-
versato le strade della città e occupato 
l’autostrada A 24 per due ore. La notizia 
è stata silenziata o censurata dai grandi 
media. Purtroppo siamo abituati ad una 
informazione che sul nostro territorio ha 
favorito la propaganda, dando risalto alle 
migliaia di passerelle di politici e persona-
lità del mondo dello spettacolo, e ignorato 
sistematicamente le reali condizioni in cui 
viviamo. È il momento per urlare «IO STO 
CON L’AQUILA!».

 Presidio Permanente 
di Piazza Duomo - L’Aquila
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Anche quest’anno si è conclusa l’espe-
rienza dell’atelier di scrittura che ripren-
derà il 15 settembre prossimo. 
È stata un’esperienza estremamente 
positiva: hanno partecipato circa 1quin-
dici pensionati e pensionate, dando vita 
– una volta alla settimana dalle 15 alle 17 
del giovedì – a incontri appassionati dove 
ciascuno ha dato il proprio contributo 
di ascolto o di partecipazione attiva. 
Insieme ai partecipanti di Borgo San 
Lorenzo (oltre venticinque pensionati/e) 
sono state fatte alcune esperienze molto 
gratificanti: la scrittura di racconti non 
autobiografici, alcuni molto ironici, altri 
più descrittivi, altri molto fantasiosi; 
la scrittura collettiva di un racconto 
basato su un personaggio dei primi del 
‘900 (spassoso e interessante) del quale 
speriamo di trarne una commedia. 
Inoltre, con Borgo San Lorenzo, abbiamo 
festeggiato l’8 marzo allestendo uno 
spettacolo presso il Teatro Giotto di 
Vicchio, dove gli attori del Gruppo Kon 
Dizione di Borgo San Lorenzo, hanno 
dato vita alla rappresentazione “Il giar-
dino delle farfalle”, lettura dei racconti 

scritti dai partecipanti ai gruppi di atelier 
di scrittura, che ha ottenuto una grande 
e entusiasta partecipazione.
Per l’anno 2010/2011 è nostra intenzio-
ne pubblicare un libro che raccoglierà 
i brani più significativi scritti in questi 
anni.
Ci preme sottolineare che la parte-
cipazione al gruppo dell’atelier non è 
necessariamente aperta a coloro che 
vogliono cimentarsi con la scrittura ma 
a tutti coloro – pensionati e pensiona-
te – che vogliono trascorrere due ore 
piacevolissime, diverse dai soliti pome-
riggi, fatte di ascolto e di proposizione, 
dove si può riscoprire il piacere del 
ricordo e della conversazione. Abbiamo 
rilevato anche l’importanza dello stare 
insieme, di conoscersi e di scambiarsi 
esperienze.
Per questi motivi, invitiamo i pensionati/e 
che possono essere interessati a questa 
iniziativa, a iscriversi (gratuitamente) al 
ciclo di conversazioni e di letture per 
l’anno 2010-2011 presso la sede dello 
SPI, Corso del Popolo 15 Vicchio (tel. 
055 8497140).

Atelier di scrittura

La Società della  
Salute... a regime
Come previsto dalla recente 
normativa regionale le Società 
della Salute sono entrate a pieno 
regime. Il nuovo assetto per le 
SdS individuato dalla recente 
normativa regionale è composto 
dai Comuni e Asl e non prevede 
la partecipazione di altri soggetti 
come le Comunità Montane. Si 
chiude, quindi, l’esperienza della 
SdS Mugello con la presenza della 
Comunità Montana Mugello.
Nel dicembre scorso si è 
costituita la nuova SdS con 
l’elezione di Ida Ciucchi Sindaco 
di Dicomano a Presidente. È stata 
nominata anche la nuova Giunta 
Esecutiva. Oltre i componenti di 
diritto, la Presidente Ida Ciucchi e 
il D.G. dell’ASL Luigi Marroni, sono 
stati confermati i tre componenti 
che facevano parte del precedente 
esecutivo: gli assessori alla 
Sanità dei Comuni di Barberino, 
Borgo San Lorenzo e Scarperia, 
rispettivamente, Giuliano 
Biancalani, Silvia Giovannini e 
Fiammetta Capirossi. Ad essi si 
unisce Gabriele Miniati assessore 
alla Sanità del Comune di Marradi.

Tutti i dati della pro-
pria anagrafe sanita-
ria con le informazio-
ni su ricoveri, esami, 
vaccinazioni, farmaci 
assunti, patologie, al-
lergie, esenzioni in 
un cartoncino plastificato con microchip. 
Questa è la “Carta Sanitaria Elettronica”, 
che sta arrivando a casa. È gratuita ed 
è spedita dalla Regione Toscana a tutti 
i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario 
Regionale.
Attraverso la card personale, ogni citta-
dino potrà accedere a tutte le informa-
zioni sanitarie che lo riguardano, tra cui 
i ricoveri, le prestazioni di laboratorio 
effettuate, gli accessi al Pronto Soccor-
so, i farmaci ed eventuali esenzioni. I 
dati contenuti nel “Fascicolo sanitario 
elettronico” sono protetti e riservati 
e la privacy è garantita, ed è il cittadino 
a decidere con quali figure sanitarie con-
dividerli, oltre al proprio medico di 
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SdS Mugello: Sanità, arriva 
la carta elettronica

famiglia. Per attivarla, in Mugello, ci si 
può recare al Poliambulatorio in viale 
della Resistenza a Borgo San Lorenzo o 
nei seguenti comuni: a San Piero a Sieve 
giovedì 10 e 17 giugno, oltre a lunedì 
14 giugno, presso il Comune dalle 9 alle 
13; a Scarperia venerdì 11 e 18 giugno 
presso il Comune dalle 9,30 alle 12,30; 
a Barberino lunedì 14 giugno presso il 
presidio Asl dalle 13 alle 15,30 e sabato 
19 e 26 giugno presso il comune dalle 
9,30 alle 12,30; a Firenzuola martedì 15 
giugno presso il Comune dalle 8 alle 
12,30. La spedizione della carta è tuttora 
i corso, nei restanti comuni della zona è 
previsto l’allestimento di punti-sportello 
nel mese di luglio.

Una bottega solidale
Da anni a Borgo San Lorenzo è 
aperta e funzionante la bottega 
del commercio equo e solidale “La 
Escalera” gestita da un gruppo di 
volontari. Non sono piú gli stessi… 
perché ora hanno il nuovo sito in 
onda www.laescalera.it.
La Escalera, che in spagnolo 
significa “scala” e in America 
Latina indica il tipico autobus 
interurbano dei poveri, nasce 
dalla volontà di alcuni volontari 
del Mugello (Scarperia, Borgo San 
Lorenzo e Vicchio) di dar vita ad 
un segno concreto di commercio 
alternativo e dignitoso. Il guadagno 
dell’attività della bottega viene 
interamente reinvestito nella 
diffusione dei prodotti e dei valori 
del commercio equo e solidale. 
Un obiettivo importante è arrivare 
ad avviare progetti di sviluppo 
direttamente in alcuni paesi 
del Sud del Mondo.
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Gruppo Centrosinistra
Cari cittadini

LA TRIBUNA
dei Gruppi consiliari

Sinistre per Vicchio 
A proposito di CastelCistio
Nel Consiglio comunale di maggio Sini-
stre per Vicchio è tornata sull’argomen-
to Castelcistio, dopo avere presentato 
una interrogazione a risposta scritta; 
una interrogazione articolata e puntuale 
che entrava nello specifico di diversi 
punti dell’intervento urbanistico più 
importante di questi anni nel Comune 
di Vicchio, insieme alla realizzazione della 
nuova scuola media.
Come molti cittadini avranno potuto 
osservare dell’intervento Castelcistio 
al momento è in realizzazione solo il 
recupero e ampliamento del “circolo”.  
Tutto fermo il resto: le abitazioni, gli 
interventi sull’acquedotto, il parcheggio, 
la parte relativa alle fognature. Legit-
timo quindi chiedersi il perché dello 
sforamento dei tempi, cosa intenda fare 
Casa SpA e sopratutto la posizione 
dell’amministrazione in questo contesto. 
La risposta all’interrogazione è stata 
piuttosto “fredda” e formale, riportando 
le posizioni delle imprese esecutrici e 

committenti per quanto riguarda le do-
mande tecniche e tenendo in generale 
un profilo molto distaccato.
Appare piuttosto evidente che nel 
quadro generale, cioè crisi economica, 
aumento dei costi delle materie prime, 
crisi del mercato immobiliare, a questo 
punto è poco probabile la realizzazione 
di Castelcistio. 
Come l’Amministrazione intenda gestire 
questa situazione non è molto chiaro, 
ma sembra piuttosto evidente che non 
realizzare Castelcistio sia una scelta con-
divisa anche da questa amministrazione 
che condivide di fondo le posizioni di 
tutti coloro che in questi anni hanno 
avanzato critiche a questo progetto. 
Progetto nuova viabilità centro storico: 
non siamo d’accordo.
Nel Consiglio comunale di maggio il 
sindaco Izzo ha finalmente riferito sul 
progetto di nuova viabilità del centro 
storico che avrebbe dovuto partire dal 
1° giugno.

Il nostro gruppo si è dichiarato in di-
saccordo per due motivi principali: per 
il metodo, perché il Consiglio comunale 
è stato messo a conoscenza solo a cose 
fatte e la proposta dell’Amministrazione 
non è passata da nessuna commissione 
consiliare, quindi si è evitato un con-
fronto, così come non è stato fatto un 
confronto con tutti i cittadini in una 
pubblica assemblea; per il merito perché 
crediamo che questa nuova viabilità attiri 
ovviamente ancor più traffico, continui 
quindi a rendere la piazza trafficatissima, 
invivibile per i pedoni (se non dalle 20 in 
poi) e sicuramente questo rovinerà di nuo-
vo e in fretta la particolare pavimentazione 
della Piazza (che fu fatta in prospettiva di 
chiudere il centro, e non di attirare ancora 
più macchine). 
Se ci fosse stata data, a noi e ai cittadini, 
l’opportunità di ragionare, fare proposte, 
avremmo probabilmente trovato una solu-
zione migliore e più condivisa. Speriamo ci 
sia la possibilità di discuterne in seguito.

prosegue il nostro consueto appunta-
mento dedicato all’attività consiliare del 
nostro gruppo su Vita Amministrativa. 
L’ultima volta ci eravamo lasciati parlan-
do di un importante ordine del giorno 
sull’ “acqua bene pubblico”, presentato 
dal nostro gruppo. L’approvazione dei 
contenuti del testo in oggetto ha porta-
to alla modifica dello Statuto Comunale 
in merito all’articolo dedicato al diritto 
all’acqua: si riconosce l’acqua come bene 
pubblico, diritto umano e universale 
e il servizio idrico integrato privo di 
rilevanza economica, coerentemente 
quindi con quanto espresso nella nostra 
precedente proposta. Successivamente, 
su proposta del Gruppo delle Sinistre, 
è stata approvata la partecipazione del 
Comune di Vicchio al Coordinamento 
nazionale “Enti locali per l’Acqua Bene 
Comune e la Gestione Pubblica del ser-
vizio Idrico”. Grazie all’approvazione di 
un nostro ordine del giorno il Comune 
di Vicchio ha inoltre  aderito alla cam-

pagna nazionale “Imbrocchiamola”, che 
si propone di  promuovere l’utilizzo 
dell’acqua del rubinetto, con particolare 
riferimento agli esercizi pubblici,  e di 
sensibilizzare la popolazione all’uso di 
questa risorsa.
Soddisfatti di questi importanti risultati 
abbiamo appoggiato con convinzione 
la campagna referendaria “L’acqua non 
si vende”, promossa dal Forum Italiano 
dei movimenti  per l’acqua, che ha già 
raggiunto uno straordinario successo 
superando abbondantemente il milione 
di firme.
Altra iniziativa del nostro gruppo 
consiliare è stata una mozione contro 
il ritorno al nucleare prospettato dal 
governo, ribadendo dei principi già 
espressi dal Comune di Vicchio nel 
1985, e formalizzati da quella dicitura 
che noi tutti conosciamo e di cui siamo 
orgogliosi: “Comune denucleariz-
zato che opera per la pace”, il cui 
merito va anche e soprattutto al nostro 

sindaco Roberto Izzo, allora consigliere 
comunale.
L’Amministrazione prosegue il suo lavo-
ro cercando di adempiere agli obiettivi 
di programma, in un momento senz’altro 
difficile per tutti gli enti locali, penaliz-
zati dai continui tagli finanziari che si 
ripercuotono inevitabilmente sui servizi 
erogati. Noi, come gruppo di maggioran-
za, riconosciamo che, nonostante le dif-
ficoltà, la Giunta e il Sindaco continuano 
ad adoperarsi con impegno e serietà, a 
cominciare dall’ordinaria amministrazio-
ne, con quell’atteggiamento razionale ma 
allo stesso modo propositivo che li ha 
contraddistinti dal primo momento.
Ricordiamo e invitiamo la cittadinanza 
a consultare il sito del Comune per 
eventuali chiarimenti e approfondimenti 
sull’operato del Consiglio e dell’Ammi-
nistrazione.
Rimaniamo a vostra disposizione.
Al prossimo appuntamento!

Gruppo Consiliare Centro-Sinistra
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Il Paese è il tuo!
Rispetta e cura ciò che ti appartiene!

Piccole azioni individuali per avere cura del tuo paese:
 non gettare a terra cicche, gomme da masticare 
e rifiuti

 Non abbandonate rifiuti fuori dal cassonetto

 Raccogliete la cacca del vostro fedele amico 
cane

 Non calpestate le aiole


