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La memoria genera 
speranza

Trasporto pubblico locale

Caffè letterario 
e libernauta in Biblioteca

12
dicembre

2010

MI-Mù il microcredito 
in Mugello

Carta sanitaria 
elettronica attiviamola

CUP presso la Misericordia

Mi auguro che il Natale, con il suo signi-
ficato più vero, possa dare a tutti la gioia 
di vivere, la gioia di guardare al futuro, 
il piacere e la serenità di incamminarsi 
verso il nuovo anno. 
Il Natale è un momento di gioia, una 
testimonianza di amicizia e simpatia ma 
anche di responsabilità.
Nel mondo, nel nostro mondo, ancora 
oggi violenza e guerre ci interpellano, ci 
sconvolgono e non ci devono lasciare in-
differenti. Il pensiero corre agli innumere-
voli eventi luttuosi che hanno costellato 

Un augurio di gioia 
l’anno ormai trascorso, a quanti porte-
ranno nel corpo e nell’anima il segno 
della tragedia, alle famiglie distrutte, alle 
migliaia di profughi, al pianto dei bambini. 
Auguri a tutte le donne e agli uomini che 
compongono la nostra comunità e che si 
adoperano per migliorarla, a coloro che 
sono in difficoltà, a quelli che vivono in 
solitudine, ai nostri ragazzi che desidera-
no una prospettiva all’altezza delle loro 
aspirazioni.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
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Anche il Comune di Vicchio 
ha aderito alla campagna di 
Publiacqua per promuovere 
la buona pratica di dissetarsi 
con l’acqua del rubinetto: 
buona, controllata, economi-
ca, comoda e pro ambiente.
Publiacqua fa sapere che quella del ru-
binetto di casa è un’acqua buona e con-
trollata costantemente, sia da Publiacqua 
che dalla Azienda Sanitaria Locale, ed è 
equilibrata dal punto di vista minerale. 
Utilizzare l’acqua del rubinetto aiuta 
l’ambiente perché riduce l’utilizzo di 
bottiglie di plastica la cui produzione, 
il trasporto ed il difficile smaltimento 
sono importanti fattori di inquinamento.

Anch’io bevo acqua del rubinetto

L’acqua del 
rubinetto è buona 
ma non solo
l È sempre disponibile  
l	 Viene controllata mille         
 volte l’anno 
l	 Costa duecento volte   
 meno di quella in bottiglia 
l	 Riduce la produzione 
 di rifiuti inutili come 
 le bottiglie di plastica

Utilizzare l’acqua del rubi-
netto aiuta a risparmiare 
fino a circa 250 euro per 
l’acqua in bottiglia che viene 
consumata in un anno.
L’acqua del rubinetto è 
comoda: basta aprire il ru-

binetto!
Questa campagna è nata per suscitare 
una riflessione sul valore di questo 
bene prezioso che ogni giorno abbiamo 
a nostra disposizione e che, talvolta, 
sprechiamo in altri usi e disprezziamo 
invece come acqua da bere.
L’acqua di casa non ha niente di meno 
rispetto alle acque imbottigliate, se non 
i budget pubblicitari e promozionali.

Caffè letterari in Biblioteca 
Il Comune di Vicchio e l’Associazione Immagini e Parole 
organizzano per la stagione invernale gli appuntamenti 
del Caffè Letterario, che si terranno presso la Biblioteca 
comunale Giotto di Vicchio. Saranno presentati autori locali e 
scrittori di richiamo del panorama fiorentino.
l Sabato 11 dicembre alle ore 11.00 verrà presentato 
il volume Il destino di carta, che raccoglie 37 anni di storia 
su Don Milani, a cura di Liana Fiorani. L’evento si svolgerà 
in collaborazione con il Centro Formazione e Ricerca Don 
Lorenzo Milani, l’Istituzione Culturale Centro di Documen-
tazione Don Lorenzo Milani e Fondazione Giovanni XXIII. 
l Giovedì 16 dicembre alle ore 21.30 l’avvocato 
penalista Paola Pellegrini, giovane scrittrice pistoiese, 
chiuderà la stagione del 2010 con la presentazione della 
sua recente raccolta di racconti, dal titolo Rime Vaganti - In 
un cielo spezzato, bruciato e smarrito, dove prosa e poesia si 
intersecano fondendosi con elementi onirici. 
Ma sono già molti anche gli appuntamenti in calendario per il 
nuovo anno in biblioteca! Nel programma del caffè letterario 
non mancano i versi dei poeti: 
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 l il 13 gennaio 2011 alle 21.00 l’umbro Ivo Morini sarà 
a Vicchio, con il suo libro di versi Radici e parole un solo 
linguaggio.
l Il 27 gennaio alle 21.30 l’appuntamento si rinnova con il 
famoso scrittore fiorentino Marco Vichi, amato dal pubblico 
per il personaggio del Commissario Bordelli, autore di 
libri gialli e non solo, ci parlerà del suo ultimo libro Un tipo 
Tranquillo.
l Il 17 febbraio alle 21.30 sarà la volta di un altro 
importante scrittore fiorentino: Emiliano Gucci, che 
presenterà il suo ultimo libro L’umanità, edito da Editore 
Elliott. 
l Il 10 febbraio alle 21.30 il noto studioso e scrittore 
mugellano Tebaldo Lorini presenterà il suo libro dal titolo Il 
podere di Lutiano, edito da Sarnus Polistampa.
l Tra febbraio e marzo gli appuntamenti saranno, con date 
da definire, con i versi della poetessa Beatrice Bausi Busi che 
ha pubblicato recentemente una raccolta di liriche dal titolo 
Elementalia, e con lo scrittore Iacopo Ninni e la sua raccolta 
di poesie Diecidita, pubblicata dalla casa editrice Smasher. 
Tutti gli appuntamenti saranno tenuti presso la Biblioteca 
comunale in piazza Don Milani 6 a Vicchio. 
Info: tel. 055 8448251 oppure biblioteca@comune.vicchio.fi.it

È nata l’Avis anche a Vicchio. Dopo la 
felice esperienza di Borgo San Lorenzo 
e la recente costituzione della sezione di 
San Piero a Sieve, anche il paese di Giotto 
può vantare la presenza di un gruppo Avis, 
l’associazione di donatori volontari di 
sangue più diffusa e grande d’Italia (asso-
ciazione apartitica, aconfessionale, senza 
discriminazione di razza, sesso, religione, 
lingua, nazionalità, ideologia politica, che 
esclude qualsiasi fine di lucro e persegue 
finalità di solidarietà umana). 
Lunedì 15 novembre a Vicchio si sono 

È NATA AVIS - Vicchio
riunite una trentina di 
persone. Nell’occasione 
è stata sottolineata l’im-
portanza della diffusione 
sul nostro territorio di associazioni di 
donatori volontari di sangue periodici 
perché se da una parte il sangue (e 
derivati) donato risulta in costante au-
mento, dall’altra è sempre maggiore la 
quantità di quello richiesto dalle strut-
ture ospedaliere, soprattutto nel settore 
oncologico dove, fortunatamente, la 
ricerca scientifica fa ogni giorno costanti 

e significativi passi in avanti.  La 
sezione di Vicchio prende vita 
proprio da una “donazione”: è 
infatti da una costola dell’Avis 

di Borgo San Lorenzo che si costituirà 
il nuovo gruppo mugellano di donatori. 
L’assemblea ha così approvato lo Statuto 
ed eletto il Consiglio Direttivo: Daniele 
Antonetti (segretario), Chiara Crescioli 
(vicepresidente), Sara Farri, Elena Ganassi, 
Matteo Ganassi (tesoriere), Francesca 
Nuti, Gianmaria Parrotta (presidente), 
Carlotta Tai, Maurizio Zanatta.
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Scadenze tributi
Si ricordano ai contribuenti le 
seguenti scadenze:
15 dicembre: scadenza per 
il pagamento del canone per 
l’illuminazione votiva nei cimiteri 
vicchiesi per l’anno 2010
16 dicembre: scadenza per il 
pagamento del saldo dell’ICI
20 gennaio: termine ultimo per 
presentare le nuove denunce oppure 
le denunce di variazione ai fini 
TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti) 
ad esempio per cambiamento di 
residenza, per perdita o acquisizione 
di riduzioni ecc.

La Biblioteca di Vicchio ha aderito al 
progetto Libernauta con scadenza l’11 
aprile 2011.
Libernauta: liberi di leggere, esprimersi, 
navigare attraverso i mari della letteratura 
contemporanea. Leggere per capire, per 
viaggiare, aprire la mente e liberare la 
fantasia. Si rivolge a giovani curiosi di età 
compresa tra i 14 e i 19 anni l’undicesi-
ma edizione di Libernauta: il concorso 
letterario che da dicembre all’11 aprile 
permetterà a centinaia di giovani di di-
ventare critici e recensori con l’obiettivo 
di premiare non gli autori dei libri, ma i 
giovani lettori. Studenti, dai 14 anni in su, 
chiamati a giudicare, commentare, boc-
ciare, premiare le storie di carta narrate 
dagli autori scelti dal comitato scientifico 
di Libernauta, presieduto dallo scrittore 
Enzo Fileno Carabba. 
Prende avvio con una stagione ricca di no-
vità il concorso che promuove la lettura 
tra i giovani. Due gli aspetti inediti che im-
preziosiscono l’edizione 2010, promossa 
da Scandicci Cultura, organizzata dalla Bi-
blioteca di Scandicci con il sostegno della 
Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il 
patrocinio della sezione toscana dell’A.I.B. 
e la collaborazione degli istituti superiori 
di Firenze e Provincia. Per la prima volta 
il progetto Libernauta è stato inserito nel 
piano dell’offerta formativa provinciale. 
Altro elemento di novità è l’ampliamento 
del territorio interessato dal concorso 
che si estende alle biblioteche presenti 
nell’area del Mugello e della montagna 
fiorentina. 
Libernauta, dunque con la sua voglia di 
volare, estendere sempre più i propri 
orizzonti, amplia il raggio di azione. 
Complessivamente sono 32 le bibliote-
che interessate dal progetto, una ventina 
gli istituti superiori toscani (Firenze e 
Provincia) coinvolti e circa 1000 i ragazzi 
che anche quest’anno non rinunceranno 
al piacere di leggere, immaginare, cibarsi 
di storie e conoscenza, ambire a premi e 
riconoscimenti culturali, essere giovani 
che maturano idee e pensieri in totale 
libertà e consapevolezza.
Il ConCoRSo
Libri interessanti, piacevoli, appassionanti. 
Quali e perché? Nell’anno del suo undi-
cesimo compleanno il concorso a premi 
per ragazzi torna a chiederlo ai “curiosi 
terrestri” dell’area fiorentina. Fino all’11 
aprile 2011 ragazzi, studenti e lavoratori di 
tutta la Toscana, sono chiamati a recensire 
almeno 4 dei magnifici 15 volumi selezio-

nati da un comitato di esperti presieduto 
dallo scrittore Enzo Fileno Carabba. I libri 
possono essere presi in prestito nelle 
biblioteche dove è necessario recarsi per 
poter partecipare al concorso.
Tutti hanno diritto ad un premio e quelli 
più ambiti andranno non agli scrittori, ma 
ai giovani recensori che hanno elaborato 
i testi più creativi, accurati, interessanti. 
Si potranno vincere viaggi, cd musicali, 
materiale informatico, libri, abbonamenti 
teatrali, biglietti per spettacoli. L’iniziativa 
prevede la possibilità di recensire un 
libro a scelta, oltre ai quattro indicati dal 
concorso.
I lIbRI
Libernauta propone 15 libri nuovi (non 
devono essere stati pubblicati da più 
di tre anni) in cui sono presenti temi e 
personaggi che possano attrarre i giovani. 
Sono contemplati generi come il giallo, 
il fantasy, il grottesco, il surreale, 
situazioni e problemi nei quali i 
lettori possano riconoscersi, temi 
appassionanti e di attualità come gli af-
fetti familiari, l’amicizia, gli animali, 
la scuola, il disagio giovanile, le paure 
infantili, l’emarginazione.  Accanto ai 
temi ed ai generi l’attenzione nella scelta 
va anche a quegli autori nuovi che spes-
so gli adulti di riferimento (insegnanti e 
genitori) non propongono. 
Con Libernauta gli autori contempo-
ranei entrano nella scuola e qualche 
volta ci entrano in carne e ossa! Infatti 
accompagna il concorso lo svolgersi di 
una serie di incontri fra i ragazzi e gli 
autori dei libri in concorso. 
Come PaRteCIPaRe 
al ConCoRSo
1.  Andare in biblioteca;
2. Chiedere al personale l’iscrizione al 
concorso;
3. Prendere un libro fra i Magnifici 15 
elencati sotto;
4. Leggersi il libro;
5. Fare una breve recensione anonima del 
libro (utilizzando la scheda che verrà con-
segnata in biblioteca) per consigliarne o 
sconsigliarne la lettura ad un amico/amica;
6. Tornare in biblioteca e ripetere dal 
punto 2. 
oCCoRRe leGGeRe 
almeno 4 lIbRI SU 15
1 Elizabeth Kelly, Chiedi scusa! Chiedi scusa! 
Adelphi 2010. 
2 Enrico Macioci, Terremoto Terre di 
Mezzo 2010.
3 Craig Silvey, Jasper Jones Giano 2010

4 Eva Ibbotson, La contessa segreta Salani 
2009.
5 Anne-Laure Bondoux, La vita come viene 
San Paolo 2009.
6 Laurie Halse Anderson Speak, Le parole 
non dette Giunti 2009. 
7 Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli 
Baldini Castoldi Dalai 2010. 
8 Robert Anson Heinlein, Starship Troo-
pers Mondadori 2008.
9 Richard Matheson, The box e altri rac-
conti Fanucci 2010.
10 Susin Nielsen, Lo sfigato Rizzoli 2009.
11 Ellis Shaun, L’uomo che parlava con i 
lupi Rizzoli 2010. 
12 Fascia protetta: storie di bambini Double 
Shot 2009.
13 Mila Venturini, Due di tutto e una valigia 
Nottetempo 2010.
14 Marco Malvaldi, La briscola in cinque 
Sellerio 2007.
15 Francesco Barbi, L’acchiapparatti Bal-
dini Castoldi Dalai 2010.
PeR InfoRmazIonI: 
Biblioteca di Vicchio 055 8448251 
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
libernauta@scandiccicultura.it 
www.libernauta.it

Libernauta 2010 / 2011 - Concorso a premi 
per terrestri curiosi da 14 a 19 anni
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Trasporto pubblico anno 2010-2011
Pubblichiamo, come ogni anno, gli orari 
del servizio pubblico locale, valido per 
tutto il periodo scolastico.
Tutte le corse sono valide dal Lunedì al 
Venerdì.

Le corse per il Cimitero del Capoluogo 
il giovedì e il sabato e per Santa Maria 
a Vezzano il giovedì vengono effettuate 
tutto l’anno, con variazione di orario nel 
periodo estivo.

Vicchio - Cistio - Vicchio
 andata
 Vicchio Cistio Ponte all’Asse Poggio a Sieve Ponte a Vicchio Piscina Vicchio
      (via Costoli)
 7.30 7.50 7.54 7.55 7.56 7.58 8.05
 8.15 8.35 8.44 8.45 8.54 8.55 9.25

 Ritorno
 Vicchio Piscina Ponte a Vicchio Poggio a Sieve Ponte all’Asse Cistio Vicchio
 13.35 13.42 13.43 13.57 13.58 13.52 14.30
 15.05 15.30 15.32 15.41 15.42 15.50 16.10
 16.20* 16.25 16.26 16.30 --- 16.45 17.00*
 16.20** 16.25 16.26 16.45 16.46 17.10 17.35**

* Si effettua dal martedì al venerdì
** Si effettua solo il lunedì

Vicchio - Pimaggiore - boschetta - Vicchio
 andata
 
Vicchio

 le Case Ponte Ponte Piscina 
Vicchio

  Vigna a Vicchio Lipu a Vicchio (via Costoli)
 6.50 7.24 7.26 7.28 7.30 7.35
 8.15 9.10 9.13 9.15 9.18 9.25
 
 Ritorno

 Vicchio
 Piscina Ponte Ponte a Le Case  La boschetta La boschetta 

Vicchio  (via Costoli) a Vicchio Vicchio (Lipu) Vigna Passaggio 
      a livello
 13.35 13.39 13.40 13.42 13.43 13.45 13.46 14.30
 15.05 15.30 15.32 15.33 15.35 -- -- 16.10
 16.20 16.25 16.26 16.28 16.31* 16.33* 16.34* 17.35*

* Si effettua solo il lunedì

Vicchio - Villore - Vicchio
 andata
 Vicchio Villore Puntone Villore Bramasole  Via Arsella Vicchio
 7.00 7.36 7.40 7.56 8.00
 8.50 9.10 9.16 --- 9.30

 Ritorno 
 Vicchio Via Arsella  Villore Bramasole Villore Puntone Vicchio
 13.15 ---- 13.50 14.05 14.30
 16.25 16.35  17.10 17.17*  17.40

* Si effettua solo il mercoledì e giovedì

Vicchio - Pesciola - Gattaia - Caselle - Pilarciano - Vicchio
 andata
 Vicchio Gattaia Molezzano Caselle Pesciola Pilarciano Vicchio
 7.35 7.42 7.44 7.46 -- -- 7.55
 7.45 -- -- -- 7.55 8.07 8.10
 8.15 8.32 -- 8.40 8.25 8.45 8.50

 Ritorno
 Vicchio Caselle Molezzano  Gattaia Pilarciano Pesciola Vicchio
 13.00* 13.07 13.09 13.15 --- -- 13.25*
 17.00 --- --- --- 17.05 17.25 17.35
 17.05** 17.12 17.15 17.19 --- --- 17.30**

* Si effettua solo il venerdì
** Si effettua da lunedì a giovedì

Vicchio - Santa maria - Vicchio
 andata
 Vicchio Santa Maria a Vezzano Lo Spinoso Vicchio
 6.50 7.13 7.23 7.30
 8.20 8.33 8.23 9.00

 Ritorno
 Vicchio S.Maria a Vezzano Lo Spinoso Vicchio
 12.30* 12.45 12.55 13.00*
 16.30** 16.49** 16.57** 17.05**

* Si effettua solo il venerdì
** Si effettua da lunedì a giovedì

Vicchio - Santa maria a Vezzano - Vicchio

 Solo GIoVedì
 andata
 Vicchio Santa Maria a Vezzano Vicchio
 9.45 10.00 10.15

 Ritorno
 Vicchio Santa Maria a Vezzano Vicchio
 12.00 12.15 12.30

Vicchio - CImIteRo - Vicchio

 Sabato e GIoVedì

 andata
 Vicchio Cimitero Vicchio
 10,30 10,40 10,50

 Ritorno
 Vicchio Cimitero Vicchio
 11,20 11,30 11,40

Vicchio - Rupecanina - Vicchio
 andata
 Vicchio  Rupecanina  Casole Santo Stefano Vicchio
 6.50 7.04 7.13 7.15 7.20

Ritorno
Vicchio Rupecanina Santo Stefano Casole Vicchio
13.35 13.37 13.42 13.43 14.30
16.25 --- 16.40 16.43* 17.40

* Si effettua solo il lunedì

Vicchio - Rostolena - Vicchio
Ritorno
Vicchio Rostolena Vicchio
13.35 13.45 13.55
16.20 16.35 16.50V
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“Non ho bisogno di lasciare un testamen-
to con le mie ultime volontà perché tutti 
sapete cosa vi ho raccontato sempre: fate 
scuola, fate scuola; ma non come me, fatela 
come vi richiederanno le circostanze”; e 
poco prima di morire: “Guai se vi diranno: il 
Priore avrebbe fatto in un altro modo. Non 
date retta, fateli star zitti, voi dovrete agire 
come vi suggerirà l’ambiente e l’epoca in 
cui vivrete. Essere fedeli a un morto è la 
peggiore infedeltà”.
Questo è il “testamento pedagogico” 
lasciato da Don Lorenzo Milani secondo 
la testimonianza di Adele Corradi.
“Dare voce alla speranza” anche quest’an-
no rimane l’obiettivo del concorso indet-
to dal Comune di Vicchio con il quale 
si intendono raccogliere e divulgare le 
esperienze che attualizzano il messaggio 
della Scuola di Barbiana. Questo ci sem-
bra il modo migliore per mantenere viva 
e dare valore all’eredità che Don Lorenzo 
ha lasciato a Vicchio.
Il Concorso Nazionale intitolato La Me-
moria genera Speranza - 2011 propone di 
sviluppare percorsi sul tema:
- Il diritto allo studio, i diritti e l’educa-

zione alla cittadinanza, l’educazione alla 
sovranità responsabile.
Il concorso è finalizzato a raccogliere e 
divulgare le esperienze che attualizzano 
il messaggio di don Milani e della Scuola 
di Barbiana e a promuovere ogni azione 
positiva per realizzare al meglio la scuola 
della eguaglianza delle opportunità per 
tutti e per ciascuno.
Il concorso è rivolto alle scuole che 
operano e vivono esperienze didattiche 
in questa prospettiva e possono dare 
testimonianza e memoria.
Gli elaborati dovranno essere recapitati a 
mano o a mezzo posta entro e non oltre 

La memoria genera speranza
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InfoRmazIonI: 
Ufficio Cultura Comune Vicchio 
055/8439225 
biblioteca Comunale 055/8448251 
teatro Giotto 055/844460
Info@teatRoGIotto.It  
WWW.teatRoGIotto.It

Calendario manifestazioni 
2010 / 2011
TEATRO GIOTTO 

f	VeneRdì 17 dICembRe ore 21.15  TELETHON 

f	Sabato 18 dICembRe ore 21.15  A. Bergonzoni in URGE 

f	maRtedì 28 dICembRe ore 21.15  Stagione Musica Classica OPERETTA MON AMOUR 

f	VeneRdì 31 dICembRe  VEGLIONE DI FINE ANNO

f	GIoVedì 6 GennaIo ore 17.30  VICCHIO FOLK BAND IN CONCERTO

f	Sabato 15 GennaIo ore 16.30  Il Teatro dei piccoli STENTERELLO NELL’ISOLA DEI PIRATI  

f	maRtedì 18 GennaIo ore 21.15  A. Benvenuti e B. Valmorin AUNTIE AND ME (Mia zia ed io)    
  di Morris Panyc 

f	VeneRdì 21 GennaIo ore 21.15  Stagione Musica Classica LA VIOLA ROMANTICA    

f	VeneRdì 28 GennaIo ore 21.15  Teatro e Società LADRO DI RAZZA con R. Laganà. F. Pannofino   
  e F. Reggiani 

f	VeneRdì 5 febbRaIo ore 21.15  Stagione Musica Classica LA TRAVIATA    

f	VeneRdì 11 febbRaIo ore 21.15  Teatro dell’Elce BARBIERI

f	VeneRdì 18 febbRaIo ore 21.15  Giotto Jazz Festival 2011 GIOVANNI GUIDI QUINTET – UJAKU feat 

f	domenICa 27 febbRaIo ore 21.15 Nuovo Teatro Claudio Santamaria in LA NOTTE POCO PRIMA DELLA
  FORESTA di B. M. Koltes     

CARNEVALINO   
f	Sabato 26 febbRaIo ore 15.00 MASCHERE E COLORI PER LE STRADE DEL PAESE
 Piazza della Vittoria - Ente Organizzatore Consorzio San Giovanni - Ludoteca
 Info: 055/844003 - WWW.COMUNE.VICCHIO.FI.IT

le ore 12,00 di lunedì 18 aprile 2011 al 
seguente indirizzo: “Concorso La Memo-
ria genera Speranza – Comune di Vicchio,  
via Garibaldi 1 – 50039  Vicchio (Firenze).
Per maggiori informazioni il bando è di-
sponibile sul sito del Comune di Vicchio.

Stagione teatrale 2010/2011
teatRo GIotto InContRa
Tre appuntamenti con le star della 
stagione teatrale presso la Biblioteca 
Comunale di Vicchio. 

l martedì 18 gennaio, ore 18
 ALESSANDRO BENVENUTI

l domenica 27 febbraio, ore 17.30
 CLAUDIO SANTAMARIA

l Venerdì 18 marzo, ore 18
 GIORGIO TIRABASSI
Informazioni: tel. 055 84 48 251 
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
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Carta sanitaria elettronica – attiviamola a Vicchio
La Carta sanitaria elettronica (CSE) è un 
progetto di semplificazione delle proce-
dure sanitarie per rendere disponibile 
ad ogni cittadino il proprio Fascicolo 
sanitario elettronico. 
Da aprile 2010 con questa carta stret-
tamente personale, ogni cittadino, se lo 
vorrà, potrà accedere a tutte le informa-
zioni sanitarie che lo riguardano.
In prima battuta saranno a disposizione 

gli accessi al pronto soccorso, i referti di 
laboratorio, i ricoveri, i farmaci erogati, 
le esenzioni.
La carta è gratuita ed è spedita a tutti 
i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario 
Regionale della Toscana in sostituzione 
dell’attuale Tessera Sanitaria, la quale re-
sta comunque valida come codice fiscale. 
Per utilizzarla in tutte le sue componenti, 
è necessario attivarla presentandosi 

ad uno sportello abilitato della propria 
azienda sanitaria.
A dicembre e gennaio è prevista l’aper-
tura di uno sportello presso il Distretto 
sanitario di Vicchio per l’attivazione della 
tessera.
A dicembre nei giorni 9 e 16 (giovedì) 
dalle ore 8.30-12.30.
A gennaio nei giorni 13, 20 e 27 (giovedì) 
con orario 8.30-12.30.

Ricordiamo che nei giorni e nelle zone interessate vige il divieto di sosta.
Ecco come si articola la pulizia:
n Tutti i GIOVEDì 13.30-14.30 Via Cellini, Via Mameli, Via della Repubblica,   
  Largo Don Corsinovi

n Tutti i GIOVEDì 14.00-16.00 Piazza 6 Marzo, Piazza Don Milani, 
  Via Catastini,  Via Trento,  Via Roma,  Via   
  Matteotti,  Via 1° Maggio,  Via Leopardi 
  e Viale B. Angelico

n 1° e 3° GIOVEDì 15.30-17.00 Via Toscanini,  Via Donizzetti,  Via Rossigni, 
  Via Bellini, Via B. Marcello, Via Vivaldi

n 2° e 4° GIOVEDì 15.30-17.00 Via Cavour,  Via F.lli Rosselli,  Via Malesci 
  e Via Rontini

n Tutti i LUNEDì 13.30-15.00 Parco della Rimembranza, Piazza della   
  Vittoria, Piazza Giotto, Piazza Vittorio Veneto,  
  Viale Mazzini e Corso del Popolo

n Tutti i LUNEDì 15.30-17.00  Via Carducci, Via Cimabue, Viale B. Angelico,   
  Via Verdi,  Via M. di Padulivo,  Via del Ponte

n 1° e 3° LUNEDì 15.00-16.00  Via Cavour,  Via Piave,  Via Gramsci, 
  Via XXV Aprile,  Via F.lli Cervi,  Via Marzabotto

n 2° e 4° LUNEDì 15.00-16.00  Via Togliatti, Via Berlinguer,  Via Turati,  Via A.   
  Moro, Via De Gasperi,  Via della Costituzione

n 1° LUNEDì 15.30-17.00  Parcheggio antistante stazione FF.SS.

n 1° LUNEDì 16.30-18.00  Via della Resistenza, Via Mattei

n 2° LUNEDì 16.30-18.00  Via M. di Campo di Marte, Via Pilarciano, 
  Via Marco da Galliano

n 3° LUNEDì 15.30-17.00 Parcheggio interno Via Bellini e parcheggio   
  fra  Via Bellini e Via Rossini

n 4° LUNEDì 16.30-18.00  Via L. da Vinci,  Via Galilei. 

Il medico – scegliamolo all’anagrafe

Calendario pulizia strade – da ricordare

La Società della Salute e diversi comuni 
della zona hanno stabilito di agevolare 
ulteriormente il cittadino, prevedendo la 
scelta del medico curante direttamente 
all’Ufficio anagrafe, al momento dell’i-
scrizione di residenza.
Il progetto prevede che ogni singolo 
comune aderente, attraverso i propri 
uffici anagrafe, offra la possibilità al 
cittadino che si reca all’anagrafe per il 

cambio di residenza, di effettuare anche 
la scelta del medico. Anche Vicchio ha 
aderito, approvando la convenzione da 
stipulare con la Società della Salute per 
l’attivazione del servizio che, si prevede, 
prenderà il via dal 2011, non appena 
installati i programmi occorrenti.
Sarà cura del Servizio ai Cittadini in-
formare la cittadinanza dell’avvio del 
servizio.

Natale 
a Vicchio
Hanno preso avvio sabato 4 dicembre 
2010 le manifestazioni natalizie con tan-
tissimi appuntamenti teatrali, musicali, di 
intrattenimento consultabili nel sito del 
comune di Vicchio: www.comune.vicchio.
fi.it. Il programma è stato predisposto 
dall’Assessorato alle attività produttive, 
turismo e cultura in collaborazione con 
la Proloco di Vicchio. I negozi e le attività 
del capoluogo resteranno aperti tutte le 
domeniche del mese di dicembre, com-
preso l’8, per la festa dell’Immacolata, fino 
al 6 gennaio 2011 in cui si svolgerà con il 
mercato settimanale festivo della Befana 
e alle 17.30, al Teatro Giotto, il concerto 
della Vicchio Folk Band.
Per ulteriori informazioni, Ufficio Atti-
vità Produttive 055/8439225 Proloco 
055/8448720.

Corsi di italiano 
gratuiti per 
stranieri
Diversi comuni della zona offrono 
la possibilità agli adulti stranieri.di 
imparare la nostra lingua. 
Sono aperte infatti, le preiscrizioni 
per poter organizzare corsi di 
italiano gratuiti per adulti stranieri, 
livello elementare, da tenere in 
diversi comuni della zona e a 
Vicchio da settembre a dicembre 
2011, nonché corsi di lingua italiana 
per patente b che si terranno 
a Borgo San Lorenzo. I corsi 
saranno finanziati dal Fondo sociale 
europeo. Per maggiori informazioni 
rivolgersi alla Biblioteca Comunale 
o all’URP del Comune di Vicchio.V
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Parla mugellano la Coppa Italia UISP di 
pallavolo femminile; la Mugello Volley 
conquista infatti il titolo nell’Under 
16 portando così in alto il nome del 
Mugello a livello nazionale. 
Il gruppo che si presenta a Rimini per la 
fase finale è composto da dodici atlete, 
nove delle quali avevano vinto lo scorso 
anno il titolo nell’Under 14. Le ragazze 
hanno affrontato il Città Futura Roma, 
la compagine Villa Volley di Torino, la 
compagine Volleyuno 2004 di Roma, la 
Pol. Rosmini Roma, e infine la Pallavolo 
Settimo Torino, che viene affrontata con 
grande entusiasmo e forte rispetto per 
le avversarie. Infine le ragazze portano 
a casa l’ambito trofeo conquistando 

Mugello Volley – Coppa Italia 
e certificato di qualità

il titolo nazionale UISP Coppa Italia 
Under 16.
Ecco nel dettaglio tutte le nostre brave 
atlete: Aiello Giulia, Biagi Alessia, Falchini 
Laura, Guarnieri Sofia, Innocenti Dalida, 
Lucrezia Federica, Metti Margherita, 
Milani Clara, Mirannalti Giulia, Perruc-
cio Matilde, Roselli Virginia e Tiburi 
Alessandra.
L’allenatore è Paolo Bonavita, coadiu-
vato dall’infaticabile dirigente accom-
pagnatore Sergio Tiburi. 
Grande soddisfazione in casa Mugello 
Volley per l’ottenimento del certificato 
di qualità per il settore giovanile, asse-
gnato dalla Federazione Italiana Pallavo-
lo per l’anno 2010-11 a quelle società 

che in tutta 
Italia più si 
sono distinte 
per il lavoro 

svolto ed i risultati ottenuti nell’ultimo 
biennio di attività; severissimi i criteri di 
valutazione adottati per l’assegnazione 
della certificazione, criteri che andavano 
dai risultati ottenuti al numero degli 
iscritti, dalle qualifiche degli allenatori 
ed istruttori agli interventi nelle scuole; 
il punteggio minimo da raggiungere per 
l’assegnazione era di 35 punti e Mugello 
Volley con i suoi 44,5 punti l’ha superato 
abbondantemente, grazie in particolare 
al punteggio ottenuto sulle qualifiche 
degli istruttori.

Remida si rivolge ai bambini, ai ragazzi e 
alle famiglie, si basa sul metodo dell’im-
parare facendo. 
La conoscenza è infatti il frutto di 
percorsi sperimentali, sia personali 
che supportati dalle conoscenze di 
altri. Usare i materiali che provengono 
dalle aziende del territorio significa, ad 
esempio, conoscere ciò che si produce 
nel territorio dove si vive.
Il centro si sviluppa in più spazi allestiti 
in un’ottica di continua trasformazione 
per offrire percorsi trasversali a più aree 
tematiche. Quattro gli spazi in relazio-
ne tra loro dove è possibile sviluppare 
differenti attività: l’Esploratorio, l’Orto 
Giardino, l’Emporio e lo Studio.
L’Esploratorio è il cuore di REMIDA, è 
lo spazio della sperimentazione attiva 
e dell’attività manuale, e creativa, qui si 
svolgono le attività di conoscenza per 
le scuole materne, elementari e medie; 
l’Emporio, dove sono esposti, e messi 
a disposizione per l’utilizzo, i materiali 
per le diverse attività; lo Studio, luogo 
di incontro e progettazione di percorsi 
didattici, creativi e di animazione, e 
infine l’Orto-Giardino, area all’aperto, 
piccola ma accogliente, per trovare una 
connessione tra uomo e ambiente, tra 

Il primo CENTRO REMIdA della Toscana 
a Borgo San Lorenzo

materiali di scarto e persone, tra saperi 
dell’uomo e saggezza della natura.
REMIDA non è solo un luogo fisico, ma è 
un’idea, uno spazio dove si condividono 
soprattutto delle relazioni. Alla base di 
REMIDA c’è la creatività, il vedere nella 
materia qualcosa di diverso rispetto a 
quello che essa è, tutto questo attraver-
so il riuso creativo, utilizzando materiale 
di scarto, rimanenze, sfridi provenienti 
dalle attività produttive.
REMIDA vuole anche essere un modo 
per avvicinarsi alla sostenibilità ambien-
tale, ad un diverso modo di relazionarsi 
con il materiale che comunemente, 
e impropriamente, chiamiamo rifiuto. 
Grazie a questo tipo di esperienza è pos-
sibile ridare vita e forma a tutto ciò che 
sarebbe altrimenti desti-
nato ad essere gettato in 
discarica, incenerito o, nel 
migliore dei casi, raccolto 
in modo differenziato.
A Borgo San Lorenzo il 
Centro di riuso ed esplo-
razione ambientale ha il 
patrocinio dell’Istituto 
degli Innocenti di Firenze 
ed è stato realizzato con 
il contributo di Regione 

Toscana, Provincia di Firenze, Comunità 
Montana Mugello e Ass. Progetto Ac-
coglienza. È stato reso possibile anche 
grazie al sostengo di C.N.A. Firenze, 
Associazione industriali di Firenze, 
Confartigianato, Confesercenti, C.I.A., 
Coldiretti e Unione Agricoltori.
REMIDA invita a indagare e sperimen-
tare la materia di scarto per darle 
nuova vita, nuovo valore, nuove letture, 
contrappondo alla cultura usa e getta la 
cultura dell’usa e riusa. 
È possibile esplorare il laboratorio nei 
giorni di martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9.00 alle 13.00. È previsto un 
incontro di presentazione mercoledì 15 
dicembre alle ore 21.00.
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Anche la tecnologia ha un’anima sociale 
che coniuga intenti etici con progetti di 
sviluppo sostenibile e rispetto ambienta-
le. Infatti, nulla si crea e nulla si distrugge 
ma tutto si trasforma, anche per quanto 
riguarda la tecnologia “mobile”. 
Si chiama “Abbiamo tanti progetti ap-
pesi a un filo”, l’iniziativa promossa dal 
MAGIS nell’aprile 2007 che consente di 
trasformare i telefoni cellulari in risor-
se. I vecchi telefonini si trasformano in 
finanziamenti per i progetti di coope-
razione e sviluppo grazie al riciclaggio 
da parte di una società inglese, la CMR, 
il cui compito è quello di separare i 
dispositivi ormai inutilizzabili da quelli 
ancora funzionanti. 
I primi vengono smaltiti in maniera ade-
guata, garantendo la corretta gestione 

La campagna di raccolta 
di telefoni cellulari 

di tutte quelle sostanze pericolose per 
l’ambiente. I secondi vengono riparati e, 
se possibile, immessi nel mercato dell’u-
sato. In entrambi i casi, al MAGIS viene 
garantito un corrispettivo in denaro per 
ogni cellulare ricevuto dall’Italia.
Gli introiti ricavati da questa raccolta 
verranno utilizzati per finanziare alcuni 
progetti, a partire da due importanti ini-
ziative in favore dell’Africa: la realizzazio-
ne di cucine solari in Ciad ed il sostegno 
ad una casa famiglia per bambini malati 
di Aids in Kenya.
Ma quanti sono ancora i telefoni cellulari 
che giacciono ancora inutilizzati nelle 
nostre case? Si tratta di oggetti la cui 
vita media non supera i due anni e per 
questo vengono dimenticati in un cas-
setto, anche perché non si sa mai bene 

Di altissima qualità, un prodotto tosca-
no di eccellenza. È il latte del Mugello. 
E ora la Mukki Latte rilancia la linea 
“mugellana” con un nuovo marchio e 
una nuova campagna di promozione: “La 
via del Latte”. 
Un nuovo brand identificativo del terri-
torio che si qualifica con la produzione 
del latte, con stalle che rappresentano 
un presidio di valori, di tradizioni e cul-
tura, oltre che di tutela del paesaggio e 
dell’economia locale, insostituibile per la 

La VIA dEL LATTE – Mukki e Mugello

realtà dove si trovano. Una grande ‘M’, 
quella del logo Mukki, ma anche l’iniziale 
di Mugello, per contraddistinguere il le-
game col territorio e la tracciabilità del 
prodotto, a garanzia dei consumatori. 
Comparirà sui cartelli la “Via del Latte” 
formando una “mappa” che identifica il 
territorio e le aziende che producono 
il latte, e campeggerà sulle nuove con-
fezioni del latte. 
Un prodotto, il latte Mugello, di elevata 
qualità, oltre che con potenzialità di svi-

luppo: è ciò che Mukki ha rilevato presso 
i consumatori, sempre più attenti alla 
provenienza ed alla qualità dei prodotti 
ma anche tra gli operatori che utilizzano 
questo prodotto come materia prima 
per le loro produzioni, come le pastic-
cerie e le gelaterie.
La produzione di latte dal Mugello con 
ventisette stalle e 2000 capi è di circa 
13 milioni di litri l’anno, 35mila litri al 
giorno che vengono conferiti alla Cen-
trale del Latte. 

dove buttarli. Presso l’Associazione 
Consorzio Socio Culturale San Giovan-
ni, in piazza della Vittoria 17, a Vicchio, è 
attivo un punto di raccolta.

Le prenotazione del CUP alla Misericordia
esami diagnostici eseguiti presso il presidio ospedaliero 
mugellano di Borgo San Lorenzo. Adesso questo servizio 
si arricchisce del collegamento informatico con le agende 
delle varie specialistiche delle strutture sanitarie del 
territorio fiorentino ovvero, l’Azienda Sanitaria di Firenze, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Meyer e di 
tutte le altre strutture in convenzione.
L’accesso al servizio, offerto naturalmente in forma 
gratuita, avverrà a partire da lunedì 22 novembre 
recandosi presso la sede della Misericordia con 
l’impegnativa del medico.

La Misericordia di Vicchio al fine di offrire a tutta la 
cittadinanza una sempre maggior utilità dei propri 
servizi, apre all’interno della propria sede di Corso 
del Popolo, una postazione del CUP Metropolitano 
Fiorentino.
La Misericordia non è affatto nuova in questo campo. 
Quando ancora non esisteva una rete così capillare 
di centri di prenotazione è stata la prima ad offrire ai 
vicchiesi un vero e proprio servizio che permetteva di 
richiedere appuntamenti per visite specialistiche presso 
le strutture sanitarie fiorentine e il ritiro di referti di 
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È nata a Vicchio un’associazione di volon-
tariato che ha l’obiettivo di crere un punto 
di riferimentio a Vicchio e nel Mugello per 
diffondere un nuovo concetto di denaro, 
ispirandosi al premio Nobel per la Pace 
Muhammad Yunus. Si chiama MI-Mù (Mi-
crocredito Mugello) ed è stata realizzata 
per dare la possibilità di accedere al credito 
anche a chi non ne ha le capacità economi-
che. A tale fine l’Associazione promuove la 
raccolta di denaro tra gli associati per costi-
tuire un nucleo di microcredito locale che 
possa far fronte ai bisogni delle persone del 
territorio, appoggiandosi a Mag – Firenze, 
cooperativa “Mutua Auto Gestione” come 
attività finanziaria basata sul rapporto fidu-
ciario tra i soci e le realtà finanziate.
Dell’Associazione Mimù fanno parte sia 

i soci “finanziatori”, che i soci “finanziati”, 
con pari dignità, pari diritti e doveri e il suo 
funzionamento si basa sulla partecipazione 
di tutti i soci, in un percorso comune.
Per diventare soci finanziatori è sufficiente:
- versare una quota minima di euro 10; 
- partecipare alla vita dell’associazione 
condividendone i valori e lavorando alla 
costruzione di una attività di microcredito 
in Mugello; 
- versare parte dei propri risparmi, se ne 
abbiamo la possibilità e la volontà.
Potranno farlo sia persone fisiche, che 
gruppi, associazioni, realtà collettive che 
condividono i valori della finanza critica 
e desiderano utilizzare parte dei propri 
risparmi per diventare soci, consapevoli che 
la rinuncia alla remunerazione renderà pos-

MI-Mù – Il microcredito sbarca in Mugello

Si tratta di una specie di libro di strada. 
Infatti saranno collocati, lungo un sentie-
ro nel bosco che al termine della strada 
transitabile sale fino alla scuola di Barbiana, 
50 grandi cartelli con il testo degli articoli 
della Costituzione, illustrati con disegni di 
ragazzi di alcune scuole d’Italia che stanno 
collaborando con il progetto.
Perché Barbiana? Perché alla scuola di Bar-
biana la Costituzione era molto studiata. 
Quei valori, tesi al riscatto delle persone 
più deboli, per i barbianesi avevano una 
grande forza innovativa. L’affermazione 
contenuta in Lettera a una Professoressa  
“sortirne tutti insieme è la politica, sortir-
ne da soli è l’avarizia”, è una sintesi molto 
efficace del valore della solidarietà, previ-

Nasce a Barbiana il sentiero 
della Costituzione

sta dai primi articoli della Costituzione e 
perseguita a Barbiana.
In quella scuola si vedeva nella Costitu-
zione non solo la legge fondamentale, ma 
il punto di equilibrio sociale, capace di 
indicare soluzioni per la costruzione di una 
società nuova e diversa. È proprio a quella 
società nuova e diversa che don Lorenzo 
guardava e che indicava ai suoi ragazzi. Del 
resto la scuola di Barbiana si proponeva 
l’obiettivo di riscattare gli ultimi, di dare 
forza ai deboli e voce ai senza voce. Una 
scuola cioè che affronta i problemi della 
vita e del suo cambiamento. Quei cambia-
menti solennemente promessi dalla Costi-
tuzione, ma spesso traditi, purtroppo. Oggi 
occorre ritornare ai valori fondamentali 

della Costituzione e rilanciarli. In tal senso 
Barbiana con la sua esperienza intende 
continuare ad essere un punto di riferi-
mento. Di qui la realizzazione del percorso 
costituzionale, prendendo come simbolo il 
tratto di strada in salita nel bosco che fece 
don Lorenzo Milani a piedi il primo giorno 
che arrivò a Barbiana. Poiché ancora oggi a 
Barbiana non arriva la strada per i pullman, 
le scolaresche che salgono fin lassù per 
conoscere da vicino l’esperienza che là si 
è svolta, saliranno a piedi lungo il “ sentiero 
della Costituzione”.
Tre simboli che si incontrano: La Costi-
tuzione, don Lorenzo Milani e l’impegno 
della scuola di Barbiana

La Fondazione don Lorenzo Milani

sibile l’applicazio-
ne del tasso zero 
a tutti i soci che 
chiederanno un prestito. Chiunque potrà 
richiedere credito e potrà ottenerlo isti-
tuendo un rapporto fiduciario con i soci 
finanziatori. L’obiettivo è creare una rete 
di persone che promuovono la cultura di 
un uso responsabile e critico del denaro. Il 
microcredito viene inteso come uno degli 
strumenti di crescita personale e collettiva 
per ristabilire giustizia tra le persone e 
le comunità, per l’autopromozione ed il 
miglioramento dell’esistenza di ciascuno. 
MI-Mù ha sede presso il Consorzio Socio-
culturale San Giovanni - Piazza della Vittoria 
17,  Vicchio -  email:  info.mimu@magfiren-
ze.it. Per info: Margherita tel. 333 8427585.

Regolamento comunale dei servizi educativi 
per la prima infanzia
Nel Consiglio Comunale del 25 novem-
bre è stato approvato il nuovo regola-
mento zonale dei servizi educativi per 
l’infanzia, che costituiscono un sistema 
di opportunità educative per favorire, in 
stretta integrazione con le famiglie, l’ar-
monico, integrale e pieno sviluppo delle 
potenzialità delle bambine e dei bambini.
La realizzazione di tali finalità consegue 
dal riconoscimento dei bambini come 
individui sociali competenti e attivi, come 
soggetti portatori di originali identità 
individuali, come titolari del diritto ad 

essere attivi protagonisti della loro espe-
rienza e del loro sviluppo all’interno di 
una rete di contesti e relazioni capace di 
sollecitare e favorire la piena espressione 
delle loro potenzialità individuali.
Il sistema dei servizi educativi per la 
prima infanzia, nel quadro del sistema for-
mativo integrato, è costituito dai servizi 
riconducibili alle tipologie previste dall’ar-
ticolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 
2002, n. 32, meglio specificati dall’articolo 
8 DPGR n. 88/R del 30/12/2009 “Modi-
fiche al Regolamento n. 47/2003”, e in 

particolare da:
a) nido di infanzia;
b) servizi integrativi, articolati nel modo 
seguente:
1) centro dei bambini e dei genitori;
2) centro gioco educativo;
3) nido domiciliare;
4) nido aziendale.
Le procedure finalizzate ad ottenere sia 
l’autorizzazione che l’accreditamento 
sono espletate direttamente dal Comune, 
per mezzo del funzionario del servizio 
incaricato. 
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Sostenere le donne immigrate nell’acqui-
sizione di abilità sociali e di competenze 
utili a fare scelte in campo lavorativo, 
sociale e soprattutto sanitario. E ancora 
facilitare la comunicazione tra immigrati 
e la comunità cittadina favorendo l’in-
tegrazione. Sono questi gli obiettivi del 
progetto SMS (Sportello Multi Servizio) 
rivolto alle donne immigrate e finanziato 
dal ministero dell’Interno (Fondo Euro-
peo Integrazione FEI) attraverso il Fon-
do Sociale Europeo per lo svolgimento 
di iniziative di mediazione sociale e di 
promozione del dialogo interculturale e 
realizzato in collaborazione con l’asso-
ciazione interculturale Nosotras. 
Si tratta del nuovo sportello multiser-
vizi per donne immigrate attivo dal 14 
ottobre in via del Leone 35 a Firenze e 
che andrà ad affiancare l’altro servizio 
operativo dall’aprile scorso, di assistenza 
psicologica alle donne migranti e alle loro 
famiglie presso il centro “La fenice” (info 
055/2396504 e 055/2776326) e realizzato 
in collaborazione con il Servizio inter-
cultura dell’Istituto di terapia familiare 
di Firenze.
In concreto le attività dello sportello 
sono rivolte alle donne immigrate prove-
nienti da paesi regolarmente soggiornanti 

da non più di 5 anni (non-richiedenti asilo 
e non neo-comunitarie)
L’attività dello sportello spazierà dalle 
problematiche più “classiche” legate 
all’inserimento lavorativo e all’informa-
zioni sugli aspetti normativi collegati 
al lavoro, alla maternità/paternità alle 
tematiche riguardanti la salute intesa 
soprattutto come prevenzione.
Le donne straniere, infatti, conoscono 
poco le opportunità offerte dal SSN 
e per questo l’attività di informazione, 
orientamento e accompagnamento ai 
servizi assume un ruolo di primo piano 
nell’ambito dell’attività dello sportello. In 
contemporanea verrà attivato un back of-
fice con l’obiettivo di creare, organizzare 
e catalogare il materiale documentario e 
informativo, multilingua e multimediale, 
di educazione alla salute. Insomma di 
dare vita a una banca dati di tutte le op-
portunità e produrre anche il materiale 
informativo. Il progetto prevede, come 
fase finale, l’avvio di una campagna di 
sensibilizzazione e prevenzione rivolta 
alle donne immigrate sui temi della salute 
materno infantile (dalla prevenzione della 
interruzione volontaria di gravidanza alle 
mutilazioni genitali femminili, dalla tuber-
colosi ai matrimoni forzati).

Un nuovo sportello multiservizi 
per le donne immigrate

FIRENZE:
q lunedì e giovedì ore 9.00-12.30
via del Leone n. 35 Firenze
presso Centro La Fenice 
Tel. 055.2396504

q mercoledì ore 10.00-13.00
via Faenza n. 44 Firenze
presso sede Associazione Nosotras
tel. 055.2776326
nosotrasalute@gmail.com
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Il Sahara Occidentale è un territorio 
di circa 266.000 Kmq che si affaccia 
sull’Atlantico per un migliaio di chilome-
tri, confina con il Marocco, l’Algeria e la 
Mauritania. È in gran parte desertico, ma 
ricchissimo di risorse minerarie (soprat-
tutto fosfati). Le coste sono pescosissime. 
La popolazione è organizzata da secoli in 
modo autonomo, con forme proprie di 
lingua, cultura e organizzazione sociale, 
nomadi fino a tempi recenti. 
È stata oggetto, negli anni, di numerose 
colonizzazioni che hanno portato alla 
formazione di una resistenza Saharawi 
contro lo sfruttamento e i soprusi co-
loniali. Nel maggio del 1973 un piccolo 
nucleo di nazionalisti Saharawi costituisce 
il Fronte Polisario.
Attraverso numerose deliberazioni l’Onu 
ha più volte, nel tempo, ribadito il diritto 
di questo popolo all’autodeterminazione. 

SAHARAWI – un popolo 
dimenticato

Nei giorni scorsi migliaia di Saharawi 
hanno protestato per le miserevoli 
condizioni di vita cui sono costretti e 
contro il saccheggio delle risorse naturali 
della loro terra operate dal Marocco 
in violazione del diritto internazionale, 
allontanandosi dalla città di Layoun, 
ed erigendo un Campo della Dignità a 
12 Km dalla capitale con circa 10.000 
persone in località Agdaym Izik. Si erano 
verificati atti di repressione violenta da 
parte delle forze militari marocchine 
per impedire ad altri cittadini Saharawi 
di unirsi alla protesta in corso, culminati 
con l’uccisione ad un posto di blocco di 
un ragazzo di 14 anni, Nayem El-Gareh, 
impedendo l’ingresso di giornalisti stra-
nieri, eurodeputati e parlamentari di varie 
nazionalità. Tutto ciò è culminato con 
l’assalto al campo alle ore 6.45 del giorno 
8 novembre, con l’incendio delle tende e 

lo sgombero violento della popolazione 
inerme attuato con uso di armi da fuoco, 
cannoni ad acqua e bastoni, provocando 
secondo fonti ufficiali marocchine in tale 
operazione due morti e settanta feriti tra 
le forze dell’ordine e solo quattro feriti 
tra i manifestanti, dati contraddetti dal 
fronte Polisario che parla di numerosi 
morti, almeno dodici, fra la popolazione 
civile, con un bilancio che si aggrava di ora 
in ora. La ridda di informazioni e smentite 
anziché attenuare lo sconcerto testi-
monia l’assoluta gravità del momento, 
anche in considerazione della montante 
protesta popolare di queste ultime ore, 
nel mentre, proprio in questi giorni, stava 
riavviandosi la terza sessione di colloqui 
fra le parti presso la sede delle Nazioni 
Unite. Anche il Consiglio Provinciale di 
Firenze ha condannato, all’unanimità, 
l’orribile massacro ad Agdaym Izik.
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dal Gruppo Centrosinistra
Cari cittadini

Sinistre per Vicchio 
CastelCistio: ci vuole chiarezza!
Il progetto integrato di edilizia pubblica 
CastelCistio è in fase di stallo e mette 
oggi in evidenza una serie di gravi pro-
blematiche.
Le abitazioni previste (20 alloggi in 
edilizia convenzionata e 14 in vendita 
su libero mercato) avrebbero dovuto 
essere consegnate a metà settembre 
2010 e ad oggi non vedono nemmeno 
l’inizio dei lavori. 
Riassumendo era previsto: la ristrut-
turazione e recupero dell’edificio del 
circolo di Cistio; la realizzazione di un 
parcheggio adiacente; la realizzazione di 
una pubblica fognatura per riportare a 
norma gli scarichi; la costruzione di 20 
alloggi in edilizia convenzionata (desti-
nati alla locazione ad affitto agevolato);la 
costruzione di 14 alloggi da mettere in 
vendita sul libero mercato, di cui 4 come 
pagamento del terreno all’Istituto per il 
Sostentamento del Clero, proprietario 

dei terreni; la realizzazione di un’area 
verde attrezzata.
Condizione necessaria, prevista dalle 
valutazioni ambientali preliminari, era e 
resta il potenziamento dell’acquedotto. 
Come detto solo l’intervento sul cir-
colo è stato realizzato (per un importo 
finale di circa 750mila euro), anche se 
con grosse varianti rispetto al previsto 
che ne hanno probabilmente ridotta 
fruibilità e comunque si sono allontanate 
parecchio da quanto illustrato a suo 
tempo pubblicamente. Ma nemmeno 
questa struttura risulta agibile in quanto 
resta da realizzare il collettore fognario. 
Il progetto prevedeva la realizzazione 
di un impianto di fitodepurazione, ma 
nell’area di edificazione delle abitazioni. 
Essendo ancora ferma questa tranche, il 
Sindaco, durante il Consiglio Comunale 
straordinario dedicato alle frazioni, ha 
dichiarato che si procederà per il mo-

mento portando gli scarichi (che inter-
cetteranno anche diverse abitazioni) a 
sversare direttamente nel corso d’acqua 
(Fosso di Rimaggio). Il tutto fuori norma. 
Le problematiche sembrano legate a 
difficoltà di Casa SpA di reperire finan-
ziamenti a condizioni che permettano 
l’intervento. Oltre al fatto che quanto 
previsto come realizzazioni da Publiac-
qua (acquedotto) è al momento tutto 
da definire. 
L’Amministrazione sembra orientata 
a garantire la costruzione delle 20 
abitazioni in edilizia convenzionata per 
le quali c’è il finanziamento regionale e 
quello comunale.
SpV ritiene che il progetto vada seguito 
con assoluta attenzione, con spirito di 
apertura ad ogni possibile soluzione. 
Ci vuole una assemblea pubblica della 
frazione Cistio dedicata ad illustrare con 
chiarezza lo stato di fatto. 

l’anno scolastico si è aperto con l’inau-
gurazione del nuovo Centro Poliva-
lente per l’Infanzia, grazie all’impegno 
dell’Amministrazione e dei dipendenti. 
In questo momento di difficoltà della 
pubblica istruzione, segnata da tagli de-
vastanti, il momento dell’apertura di una 
scuola assume un significato ancora più 
profondo. La deputata Rosa de Pasquale, 
intervenuta durante l’inaugurazione, ha 
ricordato il valore e l’importanza della 
scuola pubblica come diritto e come 
luogo di crescita per rendere, citando 
don Milani, tutti i “cittadini sovrani”.
Dall’inaugurazione del nuovo complesso 
scolastico è scaturito anche un dibattito 
in Consiglio Comunale: in una mozione 
il gruppo SpV contestava la benedizione 
della scuola secondo il rito cattolico.
Il nostro gruppo ha ritenuto di proporre 
una mozione alternativa nella quale, ol-
tre a ribadire la condivisione del valore 
costituzionale della laicità, si pone come 
obiettivo quello di aprire una riflessione 

sul tema con il coinvolgimento della po-
polazione, senza però contestare in alcun 
modo l’operato della Amministrazione, 
che si è semplicemente attenuta ad una 
consuetudine, affermata a Vicchio come 
in tutto il territorio nazionale.
Da segnalare l’approvazione di un’im-
portante mozione in difesa dei servizi 
erogati ai cittadini dai comuni, quali la 
manutenzione, i servizi sociali, i servizi 
per l’istruzione, quelli culturali ecc.. 
Questi servizi sono pesantemente minac-
ciati dai tagli del Governo agli Enti locali 
previsti nella finanziaria. La mozione, che 
è stata proposta da molti sindaci tra 
cui il nostro, non si limita ad esprimere 
preoccupazione per il futuro dei bilanci 
comunali, ma propone anche misure 
semplici e concrete, come per esempio 
eliminare dal patto di stabilità le spese 
per l’adeguamento degli edifici pubblici 
alle norme antisismiche.
Tra gli atti di nostra iniziativa vi segna-
liamo una mozione di solidarietà al 

procuratore di Reggio Calabria, Salvatore 
di Landro, in seguito alle pesanti intimida-
zioni subite dalla criminalità organizzata, 
approvata all’unanimità dall’assemblea 
consiliare. Anche nella nostra Regione 
esiste il problema dell’infiltrazione mafio-
sa, e per questo riteniamo necessario che 
gli Enti Locali, di concerto con le Autorità 
Giudiziarie di competenza si adoperino 
per organizzare un sistema di “vigilanza” 
integrato sul territorio, secondo l’esem-
pio di esperienze già affermate in altre 
regioni come l’Emilia Romagna.
Si è svolto di recente il primo Consiglio 
Comunale aperto ai Comitati di Parteci-
pazione del paese, che si è rivelata un’utile 
occasione di scambio e di valorizzazione 
della partecipazione diretta della cittadi-
nanza alla vita pubblica. A questo propo-
sito ringraziamo l’Amministrazione che, 
ancora una volta, ha dimostrato la sua di-
sponibilità all’ascolto e alla cooperazione.
Sempre a vostra disposizione

Gruppo Consiliare Centrosinistra

LA TRIBUNA
dei Gruppi consiliari
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Rispettare e far Rispettare il “bene PUbblICo”:
è un impegno e un dovere

del Primo Cittadino “Il SIndaCo”
e di tutti noI CIttadInI vicchiesi

daI Una mano 
al 

“tUo SIndaCo”

Contro il deGRado

non abbandonIamo I RIfIUtI
Un rifiuto abbandonato è un danno per l’ambiente e per tutti noi: 
dobbiamo pagare un servizio in più per raccoglierlo e smaltirlo.

Difendiamo il nostro ambiente. Ricicliamo e non abbandoniamo rifiuti.

RICoRda: PeR I RIfIUtI InGombRantI USa Il SeRVIzIo 
GRatUIto dI PUblIambIente... telefona al 800 980 800

NEVICA – cosa fare
La neve, non sempre prevedibile, provoca 
disagi e difficoltà per persone e attività; è 
opportuno che tutti contribuiscano per 
ridurre al massimo i disagi. Di seguito si 
elencano una serie di norme di compor-
tamento individuate dall’Ufficio Associa-
to di Protezione Civile del Mugello.

PReCaUzIonI:
è Dotare l’auto di gomme da neve, 
catene e guanti da lavoro, ripassando le 
modalità di montaggio;
è Approvvigionarsi di una adeguata 
scorta di sale, di un badile o pala da neve, 
da utilizzare per la viabilità privata, anche 
pedonale, e per gli eventuali marciapiedi 
esterni;

è Tenersi informati sulle previsioni e 
sull’evoluzione del tempo su scala locale, 
nonché sulla viabilità.

Come ComPoRtaRSI:
è Limitare o differire, per quanto possi-
bile, gli spostamenti con veicoli; 
è Preferire l’utilizzo dei mezzi pubblici a 
quello delle auto private che devono es-
sere possibilmente a trazione anteriore;
è Non utilizzare veicoli a due ruote;
è Indossare abiti e soprattutto calzature 
idonee alla situazione;
è Non aspettare a montare le catene 
da neve quando si è già in condizioni di 
difficoltà; 
è Toglierle nei tratti sgomberi da neve 

per evitare danni al manto stradale e alla 
propria vettura;
è Evitare di proseguire il viaggio in auto 
se non si è pratici di guida sulla neve o 
non si ha il corretto equipaggiamento;
è Non abbandonare l’auto in condizioni 
che possano costituire impedimento alla 
normale circolazione degli altri veicoli, 
e in particolare dei mezzi operativi e di 
soccorso;
è Aiutare le persone in difficoltà e non 
esitare a richiedere aiuto in caso di ne-
cessità;
è Segnalare agli enti gestori della viabilità 
o ai numeri territoriali per le emergenze, 
la presenza di eventuali situazioni che 
necessitano l’invio di soccorsi o l’effet-
tuazione di interventi prioritari;
è Eliminare la neve dal tetto dell’auto 
e il ghiaccio dal parabrezza, prima della 
partenza.

ConSIGlI PeR la GUIda:
è Durante i mesi invernali occorre con-
trollare: 
l tergicristalli l batteria l antigelo (nel 
radiatore e nel liquido per pulire i pa-
rabrezza);
è Le catene vanno impiegate solo sulle 
strade coperte di neve, altrimenti si dan-
neggiano e si compromette la sicurezza 
di guida; 
è La partenza va fatta in modo molto 
morbido, per evitare il pattinamento delle 
ruote. 

obblIGhI domeStICI:
I regolamenti comunali di polizia urbana 
obbligano gli abitanti di ogni edificio fron-
teggiante la pubblica via a provvedere a:
è Rimuovere la neve dai marciapiedi;
è Pulire la cunetta stradale e liberare 
eventuali caditoie o tombini;
è Spargere sale sulle aree sgomberate, 
se si prevedono condizioni di gelo;
è Aprire varchi in corrispondenza di at-
traversamenti pedonali e incroci stradali;
è Abbattere festoni o lame di neve e 
ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle 
gronde;
è Rimuovere le autovetture parcheggiate 
a filo strada per liberare le carreggiate 
alle macchine operatrici.

PRoteGGeRe la Rete IdRICa:
è Assumere dal gestore del servizio 
idrico le necessarie informazioni per la 
protezione della rete idrica da possibili 
ghiacciate;
è Proteggere il proprio contatore da 
possibili ghiacciate, utilizzando materiali 
isolanti.


