
Lettera aperta

Bilancio 2011

Metanizzazione:
interessa?

Barbiana: tante iniziative

Biblioteca: 
iniziative e novità

Sicurezza stradale:
nuove regole

1Aprile
2011

Aut. del Tribunale n. 3379 del 04/11/85 Direttore responsabile: Giuliana Cantini Redazione: Comune di Vicchio
Realizzazione grafica e editoriale:  Studio AD.ES di Elissa Spidalieri tel. 0558456391. Stampa Nuova Coop

BILANCIO – lettera aperta
Ai cittadini di Vicchio
Nonostante il piano finanziario presen-
tato da Publiambiente richiedesse un 
aumento della Tassa per la Raccolta dei 
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per que-
st’anno abbiamo deciso di non gravare 
sui bilanci familiari, di non ritoccare la 
Tassa. Per ottenere questo risultato, 
oltre ad aver razionalizzato la spesa 
corrente, abbiamo riposto la nostra fi-
ducia sul buon senso di tutti i vicchiesi. 
Ci dovremo impegnare come comunità 
paesana a ridurre la quantità di rifiuti in 
generale ed in particolare del rifiuto in-
differenziato. La selezione, il trattamento 
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
che vengono conferiti in discarica rap-
presenta infatti il 41% della spesa totale 

del servizio che noi paghiamo; inoltre, 
e non ultimo, avere una cura maggiore 
dei rifiuti che produciamo contribuisce 
ad educare al rispetto dell’ambiente che 
abbiamo il dovere di conservare nel mi-
gliore dei modi.
Il nostro invito è anche rivolto a tratta-
re con cura le isole ecologiche di rac-
colta dei rifiuti disseminate per il paese. 
E’ veramente poco civile considerare le 
stazioni di raccolta dei rifiuti come di-
scariche a cielo aperto: non è decoro-
so, contribuisce a creare situazioni di 
degrado che Vicchio, ricco di cultura e 
tradizioni non merita. Da qui la preghie-
ra a tutti ad un comportamento diverso.
Alla comunità, per sola informazione, lo 
scarso senso civico di coloro che abusi-

vamente abbandonano qualsiasi tipo di 
rifiuto in prossimità dei cassonetti, com-
preso gli ingombranti, costa 20.000,00 
l’anno. L’Amministrazione Comunale si 
sta impegnando con il gestore della rac-
colta rifiuti affinché i cassonetti utilizzati 
siano conformi alla normativa, siano lavati 
e curati secondo le prescrizioni ed ade-
guatamente mantenuti. E’ nostra ferma 
intenzione colpire i disattenti con pesanti 
sanzioni. Siamo certi però che l’attenzio-
ne dei vicchiesi per il loro paese porterà 
a significativi miglioramenti e che questo 
invito servirà da stimolo ad un compor-
tamento più rispettoso nei confronti 
dell’ambiente.Nel ringraziarvi per l’at-
tenzione calorosamente vi salutiamo.

L’Amministrazione Comunale
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Matrimoni 
on line
La pubblicazione serve per dare pub-
blicità alla volontà di due persone che 
vogliono sposarsi. La richiesta della pub-
blicazione deve essere rivolta al comu-
ne di residenza degli sposi o di uno di 
essi. Le pubblicazioni sono affisse alla 
casa comunale per almeno otto gior-
ni; dal 4° giorno successivo alla fine 
della pubblicazione può essere cele-
brato il matrimonio civile o ritirato 
il nulla osta in caso di matrimonio 
religioso. Le pubblicazioni hanno va-
lidità di sei mesi dalla data di eseguita 
pubblicazione e sono valide per con-
trarre matrimonio in qualsiasi Comu-
ne italiano. 
In linea con il processo di informatizza-
zione delle Pubbliche amministrazioni, 
il Comune di Vicchio ha attivato l’albo 
delle pubblicazioni matrimoniali on line. 
A partire dal primo gennaio 2011 infatti, 
gli obblighi di pubblicazione degli atti di 
matrimonio si intenderanno assolti con 
la sola affissione degli stessi all’albo-pre-
torio on-line, 
consultabile 
sul sito isti-
t u z i o n a l e 
del Comune 
di Vicchio 
( w w w. c o -
mune .V i c -
chio.fi.it) alla voce “albo pretorio”.
Dal sito della Presidenza del Consi-
glio Dipartimento della Funzione pub-
blica si pubblica l’approfondimento: 
“A partire dal 1 gennaio di quest’anno 
le pubblicazioni effettuate su carta non 
hanno più valore legale. E’ infatti entrato 
in vigore l’art. 32 della Legge n. 69/2009, 
che reca disposizioni finalizzate all’eli-
minazione degli sprechi. Grazie a questa 
rivoluzione digitale spariscono così fogli e 
foglietti affissi da decenni con le ‘puntine’ 
su migliaia di Albi pretori. Le amministra-
zioni pubbliche sono infatti obbligate a 
pubblicare sul proprio sito Internet tutte le 
notizie e gli atti amministrativi che necessi-
tano di pubblicità legale: bandi di concorso, 
permessi di costruzione, delibere del Con-
siglio e della Giunta comunale, elenco dei 
beneficiari di provvidenze economiche, ecc. 
Anche le pubblicazioni di matrimonio devo-
no quindi comparire esclusivamente su In-
ternet. In caso di inosservanza, ai sensi del-
l’art. 99 del Codice civile la cerimonia non 
potrà essere celebrata. E qualora questa 
avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà 
nullo né annullabile ma a carico degli spo-
si e dell’ufficiale di stato civile potrà essere 
comminata una sanzione amministrativa 
che va da 41 a 206 euro.”

Verso l’osservatorio
civico del Mugello

Metanizzazione interessa?
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Al fine di migliorare sempre più la vita dei 
cittadini e in un’ottica di minor costo 
della vita, l’Amministrazione ha preso 
contatti con Toscana Energia, per stu-
diare la fattibilità di metanizzare altre 
frazioni del territorio, dopo il lavoro 
effettuato a La Gracchia-Mattagnano-
Piazzano-Le Balze. Per il momento 
sono allo studio le metanizzazioni di 
loc. Cistio, Molezzano, Caselle, Gattaia 
e Santa Maria a Vezzano. Ma per capire 
cosa è possibile fare è necessario sa-
pere quante persone sono interessate 
ad un futuro allacciamento. Pertanto è 
in corso una indagine preliminare per 
lo studio di pre-fattibilità.
Chiunque è interessato può recarsi 
presso l’Urp – Ufficio relazioni al Pub-
blico, durante l’orario di apertura, en-
tro il 31 Maggio 2011 per compilare 
il modello di adesione, non impegna-
tivo né per l’Amministrazione né per 
l’utente, in merito alla metanizzazione 
della propria frazione.

Il 14 gennaio scorso si è svolta 
presso il Comune di Vicchio la pri-
ma riunione pubblica per costituire 
l’Osservatorio Civico sulle mafie. La 
partecipazione nutrita (una trentina 
di persone, 14 gli enti o associazioni 
rappresentati) fa pensare che il tema 
sia molto sentito e che sia ormai dav-
vero superato il cliché secondo cui 
le mafie sono localizzate solo al sud. 
L’idea era nata lo scorso ottobre nel 
corso di un’iniziativa pubblica tenuta 
al Consorzio San Giovanni proprio 
sul tema delle mafie. Allora Vincen-
zo Linarello, presidente del consor-
zio GOEL, un gruppo di cooperative 
sociali che cercano di fare economia 
pulita nella Locride, aveva messo in 
guardia contro la tendenza della cri-
minalità organizzata ad espandersi 
ovunque, particolarmente in certe 
regioni come la Toscana, grazie an-
che alla saldatura con le massonerie 
deviate, utilizzando appunto lo stru-
mento dell’osservatorio civico già 
sperimentato con successo in altri 
contesti (ad esempio in Emilia Roma-
gna). L’Amministrazione Comunale di 
Vicchio, raccogliendo l’invito di alcu-
ne associazioni e forze politiche, si 
è resa disponibile a coordinare l’ini-
ziativa e ha chiamato a raccolta tut-
ti gli interessati. Nel dibattito sono 

emersi molti segnali inquietanti che 
confermano, purtroppo, la necessità 
di strumenti di partecipazione atti-
va che aiutino a tenere alta l’atten-
zione sul fenomeno. In particolare si 
registra un aumento di “offerte” di 
acquisto di grosse proprietà immo-
biliari o attività commerciali da parte 
di soggetti sconosciuti che si presen-
tano, contanti alla mano, alla porta di 
imprenditori locali, soprattutto quel-
li più colpiti dalla crisi economica. Al 
termine della riunione è stato deciso 
di dare seguito alla proposta seguen-
do alcune linee pratiche di lavoro:
• Partendo da Vicchio, cercare 
di dare all’Osservatorio Civico una 
scala mugellana, invitando rappresen-
tanti di altri comuni e della Comuni-
tà Montana alle prossime riunioni e 
rivolgendosi sempre alle associazioni 
di categoria di livello zonale;
• Organizzare nel giro di un 
mese un nuovo incontro, con la par-
tecipazione di esponenti di altri Os-
servatori già operativi per utilizzare 
le esperienza già fatte;
• Iniziare da subito a far gira-
re le informazioni per innescare un 
processo di sensibilizzazione della 
cittadinanza, in particolare del mon-
do giovanile (particolarmente nume-
roso alla riunione) e della scuola.
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Il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011
Il 25 febbraio il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011. E’ stato un 
percorso difficile e faticoso. I tagli 
imposti al nostro Comune da una 
politica poco responsabile, capace 
di colpire sempre i più deboli, ha ri-
chiesto all’Amministrazione un accu-
rato lavoro per stabilire un processo 
di razionalizzazione della spesa con 
previsioni di entrata tali da non pe-
nalizzare i servizi e non richiedere, in 
un periodo di estrema difficoltà come 
quello che stiamo vivendo, sacrifici in-
sopportabili. Le entrate derivanti dai 
trasferimenti ordinari di Stato, Regio-
ni, Province e altri enti pubblici sono 
state tagliate di 340.000,00 � rispetto 
alla previsione del 2010. La crisi so-
ciale impone di mantenere la soglia 
di attenzione alta, le situazioni di dif-
ficoltà sono in aumento, l’affitto, le 
bollette da pagare, stanno diventando 
un problema per diverse famiglie del 
nostro paese. In questo contesto, par-
ticolarmente esposte sono le famiglie 
di stranieri che nel momento della 
perdita del lavoro non hanno una rete 
familiare forte a sostegno.
Il senso di responsabilità ha innanzi-
tutto imposto all’Amministrazione di 
non toccare la Spesa Sociale. 
In particolare:
• Verrà conferito alla SdS Mu-
gello la somma richiesta per la gestio-
ne delle servizi sociali di sua compe-
tenze.
• E’ stata riconfermata la so-
spensione del pagamento dei tribu-
ti comunali e dei servizi a domanda 
individuale per quelle famiglie mono-
reddito rimaste senza lavoro.
• E’ stato riconfermato il fondo, 
anche se di modeste dimensioni, per 
le situazioni di grave emergenza. An-
che per il 2011 l’Amministrazione co-
munale continuerà a mantenere stret-
te relazioni con il mondo del lavoro, 
attraverso incontri programmati con i 
sindacati, le associazioni di categoria e 
con le aziende che operano a Vicchio. 
E’ stato stabilito di non penalizzare i 
Servizi a sostegno della nostra scuola, 
riconfermando il fondo di 7000 � a di-
sposizione dell’Istituto Comprensivo 
Statale per le spese di ordinaria gestio-
ne. E’ necessario sottolineare un dato 
di assoluta rilevanza politico-ammini-
strativa: il Bilancio di Previsione 2011 
è stato costruito senza ricorrere, per 
finanziare la spesa corrente, ad aiuti 
provenienti dagli oneri di urbanizza-
zione. Sul fronte delle entrate, forte 

del risultato ottenuto nel 2010 con 
accertamenti per 152.000,00�, l’Am-
ministrazione ha deciso di continuare 
a puntare sul recupero dell’evasione 
e dell’elusione dell’ICI e della TARSU 
- con una relativa previsione di entra-
ta pari a 193.000,00 � - e dell’evaso 
accumulato negli anni nel pagamento 
dei Servizi a Domanda Individuale. La 
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani è rima-
sta inalterata, la Tariffa della Mensa è 
aumentata di 15 centesimi al giorno 
mentre la copertura del costo dei 
Trasporti dal 13,41% passa al 18,91%.  
Complessivamente, la mensa ed i tra-
sporti scolastici pesano sulla Spesa 

Corrente del Bilancio del Comune 
per 243.000,00 �. Se a questo dato si 
aggiungono i minori trasferimenti ed 
il peso del Patto di Stabilità si capisce 
quanto costi alla nostra comunità la 
pesante manovra del Governo.
La Casa sta diventando un problema 
serio. La lista per la possibile attri-
buzione di un alloggio ERP si allunga.  
Purtroppo allo stato attuale non sono 
previste nuove costruzioni di questo 
tipo, mentre nel 2011 oltre alla par-
tenza dei 20 alloggi di edilizia agevo-
lata saranno create le condizioni per 
ripartire con l’edilizia convenzionata. 
A livello di paese si assiste ad un cer-
to disagio giovanile: qualche esube-
ranza di troppo desta in certi periodi 
un po’ di preoccupazione. Occorre 
lavorare a livello di famiglia, di istitu-
zioni, a livello di scuola, di associazio-

ni, più in generale a livello di società, 
perché i modelli di vita che da anni 
ed in particolare in questo periodo 
sono proposti, creano nei giovani una 
visione della vita povera di valori di 
riferimento, scarsa di impegno e disat-
tenta ai problemi sociali e politici. In 
attesa di partire a livello di Mugello 
con un’ efficace raccolta differenziata, 
sul problema della raccolta dei rifiuti 
si dovrà lavorare per non continuare 
a compromettere il nostro ambiente, 
per migliorare la qualità della vita, per 
il decoro del paese e per ridurre il 
costo del servizio.
Il Sindaco continua a rivolgere un invito 

alla comunità a produrre meno rifiuto 
indifferenziato, a rispettare i punti di 
raccolta che spesso vengono conside-
rati, dall’incuria di alcuni, come disca-
riche a cielo aperto. Questa incuria 
costa a tutti i cittadini 20.000,00� ogni 
anno. A livello istituzionale l’Ammini-
strazione ha dichiarato di voler con-
tinuare la collaborazione con i Comi-
tati Territoriali, strumento importante 
di confronto tra Amministrazione e le 
necessità delle frazioni. Il tessuto as-
sociativo rappresenta una importante 
ricchezza sociale per Vicchio. Purtrop-
po la legge di stabilità ha imposto tagli 
del 50% ai contributi erogati rispetto 
al 2010. Questo aspetto dovrà rap-
presentare uno stimolo maggiore alla 
collaborazione ed alla attivazione di 
forme concrete di volontariato sulle 
cose da fare nell’interesse del paese. 

Uscite
Descrizione Stanziamento % sul Totale 

Titolo I Spese Correnti  5.627.664,46 55,37

Titolo II Spese in Conto Capitale  1.780.100,76 17,52

Titolo III Rimborso Prestiti 1.803.960,51 17,75

Titolo IV Spese per Servizi conto Terzi 951.433,68 9,36

Totale Complessivo delle Uscite 10.163.159,41 100,00

Entrate 

Escrizione Stanziamento % sul 
Totale 

Titolo I Entrate Tributarie  3.391.266,20 33,37

Titolo II Contibuti e Trasferienti  1.370.804,69 13,49

Titolo III Enrate Exratributarie  1.140.725,20 11,22

Totale delle Entrate Correnti   5.902.796,09  

Titolo IV Alienazioni,  Trasferimenti di Capitale  730.100,76 ,18

Titolo V ccensione di Prestiti  2.578.828,88 25,7

Titolo VI  Entrte per Servizi conto Trzi  951.43,68 9,36

TotaleComplessivo delle Entrate 10.163.159,41 100,00

numerouno
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I programmi del Servizio Lavori Pub-
blici vedono pianificato un’importante 
intervento sul cimitero del capoluogo 
e l’adeguamento di altri quattro cimi-
teri situati nelle frazioni.  Tra i progetti 
più importanti vi sono la realizzazione 
dalla centrale a biomasse per il teleri-
scaldamento di scuole ed edifici pub-
blici, che vedrà l’avvio dei lavori entro il 
mese di ottobre. E la realizzazione di una 
nuova strada nella frazione di Caselle. L’ 
apertura del centro polivalente per l’in-
fanzia, che ha dato un respiro alla scuola 
materna e tranquillità all’intervento di 
adeguamento sismico della struttura di 
Piazzano, al momento necessita di alcuni 
aggiustamenti che saranno eseguiti con 
un progetto finanziato dal Fondo Mon-
tagna.
L’Amministrazione sta lavorando al 
progetto esecutivo per l’adeguamento 
sismico della scuola elementare. Il pro-
getto preliminare sta prefigurando un in-
tervento importante finanziato dalla Re-
gione Toscana. E’ stata inoltre intrapresa 
la strada per la definizione del progetto 
preliminare per la realizzazione della 
nuova scuola media con i progettisti vin-
citori del concorso di idee. Il settore Ur-
banistica nel 2011 avrà un impulso per 
il perseguimento di importanti obiettivi: 
l’approvazione e l’attuazione dei primi 

stralci del Piano Particolareggiato del 
Centro Storico, strumento fondamen-
tale per avviare e governare il rilancio 
del centro del paese, e l’approvazione - 
l’adozione del Piano Strade che inizierà 
ad essere attuato per stralci. Ad un anno 
dalla scadenza del Regolamento Urba-
nistico Comunale, sarà ricercata una 
soluzione al problema che si è creato 
con lo stallo dei Programmi Complessi 
di Riqualificazione Abitativa attualmente 
previsti.

L’ambiente, la sua cura e il suo rispetto 
restano tra le priorità dell’Amministra-
zione. Nel 2011 è in programma l’attua-
zione del piano per mappare la presenza 
dell’amianto sul territorio, con il relativo 
stato di conservazione.
Dopo tanti anni in regime di deroga sot-
to la responsabilità del Sindaco, si sta 
lavorando all’ampliamento dei posti ed 
alla rafforzamento della sicurezza del 
Teatro Giotto.
Il 2011 sarà l’anno del superamento 
della Comunità Montana Mugello. La co-
stituzione dell’Unione dei Comuni del 
Mugello vedrà impegnato il Comune nel 
contare a tracciare quel percorso istitu-
zionale che da sempre ha contraddistin-
to la nostra zona.
Le gestioni associate ben avviate tra i 
comuni del Mugello dovranno trovare 
nuovo impulso e migliorarsi nell’inte-
resse generale. I Comuni del Mugello, 
nel nuovo assetto istituzionale, dovran-
no essere accompagnati da una visione 
strategica tesa a costruire il sistema Mu-
gello. Sistema necessario per sviluppare 
politiche capaci di tutelare gli interessi 
e le peculiarità del territorio creando e 
favorendo le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile.

Gestione di Competenza Entrate Uscite 

Correnti � 5.902.796,09 � 5.902.796,09

Conto Capitale � 1.780.100,76 � 1.780.100,76

Movimento di Fondi � 1.528.828,88 � 1.528.828,88

Servizi conto Terzi � 951.433,68 � 951.433,68

TotaleCorrente � 10.163.159,41 � 10.163.159,41

Gestione 
di Competenza Entrate Uscite 

Correnti � 5.902.796,09 � 5.627.664,46 � 5.902.796,09

Quota capitale Mutui  � 275.131,63

 Entrate Uscite

Conto Capitale � 1.780.100,76 � 730.100,76 � 1.780.100,76

Titolo Entrate
Confronto

Stanziamento 2010 Stanziamento 2011 ∆ % (2010-2011) ∆ (2010-2011)

I Tributarie � 3.329.336,27 � 3.391.266,20 1,86 � 61.929,93 

II Contributi e Trasferimenti � 1.710.856,84 � 1.370.804,69 -19,88 -� 340.052,15

III Extratributarie � 1.037.110,77 � 1.140.725,20 9,99 � 103.614,43

 Totale Entrata Corrente � 6.077.303,88 � 5.902.796,09 -2,87 -� 174.507,79

Titolo Uscite Confronto

Stanziamento 2010 Stanziamento 2011 ∆ % (2010-2011) ∆ (2010-2011)

I Spesa Corrente � 5.908.378,23 � 5.627.664,46 -4,75 -� 280.713,77

II Spesa in Conto Capitale � 1.260.170,28 � 1.780.100,76 41,26 � 519.930,48

Spesa Corrente per Interventi

Titolo Int. Descrizione 2011 
Stanziamento % 

I 1 Personale � 1.922.613,85 34,16

I 2 Acquisto di materie primee/o beni di Consumo � 208.055,00 3,70

I 3 Prestazioni di Servizi � 2.360.763,87 41,95

I 4 Utilizzo beni di Terzi � 70.000,00 1,24

I 5 Trasferimenti � 641.162,39 11,39

I 6 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi � 182.722,08 3,25

I 7 Imposte e Tasse � 121.818,32 2,16

I 8 Oneri Straordinari della gestione corrente � 103.328,95 1,84

I 9 Ammortamento di Esercizio � 0,00 0,00

I 10 Fondo Svalutazione Crediti � 0,00 0,00

I 11 Fondo di riserva � 17.200,00 0,31

Totale 5.627.664,46 100,00
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Il Comune di Vicchio organizza per saba-
to 21 maggio 2011, in collaborazione con 
la compagnia Chille De La Balanza, il pro-
getto “Lettera a una professoressa”, 
con al centro una produzione teatrale 
tratta dall’ omoni-
mo libro colletivo 
degli allievi della 
Scuola di Barbia-
na, curato da Don 
Lorenzo Milani nel 
1967. Una grande 
prima nazionale nel 
paese che cinquant’ 
anni fa accolse colui 
che avrebbe posto 
al centro dell’ at-
tenzione la scuola 
pubblica con tutti 
i suoi difetti, fon-
dando una scuola 
per i giovani ragaz-
zi di Barbiana, dove 
affermò il criterio 
dell’ educazione 
come addestra-
mento alla critica. 
Un evento di nar-
razione ed affabu-
lazione, scritto da Claudio Ascoli con 
parole, immagini e riflessioni sulla fi-
gura di Don Milani; 
vuole essere uno spettacolo diver-
tente ed emozionante, di largo coin-

volgimento: dalla pubblica lettura 
comparata di più quotidiani intorno 
ad un’ unica notizia alla definizione di 
una classe di spettatori che nel corso 
della serata via via si ridurrà ai mi-

nimi termini per 
la “necessaria se-
lezione”, metafora 
di quella tanto cri-
ticata dal prete di 
Barbiana. Un’ ora 
e mezzo per ca-
pire, emozionarsi, 
entrare in un per-
corso storico per 
parlare dell’ oggi a 
partire da Don Mi-
lani stesso, dal suo 
pensiero e dal suo 
tempo. Tutto ciò 
in compagnia de-
gli uomini che ne 
accompagnarono 
la vita, e in primo 
luogo i suoi allievi 
di Barbiana, tanto 
amati anche se con 
assoluta severità 
ed intransigenza. 

Lo spettacolo si svolgerà la sera pre-
cedente la X° edizione della marcia 
di Barbiana, annuale manifestazione 
con cui si vuole ricordare la figura del 
suo storico priore e la centralità del-

Sentiero Costituzionale a Barbiana 
Il 16 Aprile 2011 verrà inaugurato presso la scuola
di Barbiana il Sentiero Costituzionale
In occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia la Fondazione don Lorenzo Milani, il 
Comune di Vicchio e l’ Istituzione culturale 
don Lorenzo Milani ripropongono i valori 
costituzionali attraverso il <Sentiero della 
Costituzione a Barbiana>.
Nato nel Giugno 2010, come un libro 
di strada, consta in una serie di 44 grandi 
cartelloni scritti ed illustrati dai ragazzi di 
diverse scuole d’Italia che partecipano al 
progetto, che verrano posti lungo il sentiero 
che attraversa il bosco e porta alla scuola di 
Barbiana. La scelta di Barbiana , non viene a 
caso; perchè alla scuola di Barbiana la Co-
stituzione era molto studiata. Quei valori, 
tesi al riscatto delle persone più deboli, per 
i barbianesi avevano una grande forza inno-
vativa. L’affermazione contenuta in Lettera a 
una Professoressa “sortirne tutti insieme è 

la politica, sortirne da soli è l’avarizia”, è una 
sintesi molto efficace del valore della solida-
rietà, praticata a Barbiana e prevista dai primi 
articoli della Costituzione. In quella scuola si 
vedeva nella Costituzione non solo la leg-
ge fondamentale, ma il punto di equilibrio 
sociale, capace di indicare soluzioni per la 
costruzione di una società nuova e diversa. 
E’ 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 ul-
timi, di dare forza ai deboli e voce ai senza 
voce. Una scuola cioè che affronta i proble-
mi della vita e del suo cambiamento. Quei 
cambiamenti solennemente promessi dalla 
Costituzione, ma purtroppo spesso traditi.  
Oggi occorre ritornare ai valori fonda-
mentali della Costituzione e rilanciarli. So-

prattutto nel 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia. In tal senso Barbiana con la sua 
esperienza intende continuare ad essere un 
punto di riferimento. Di qui la realizzazio-
ne 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.
Confermate le presenze dell’illustre Presi-
dente della Corte Costituzionale Ugo De 
Siervo, del vicepresidente della Regione 
Toscana Stella Targetti, dell’ Assessore alla 
Pubblica Istruzione della Provincia di Firen-
ze Giovanni di Fede, del Presidente della 
Provincia di Firenze Andrea Barducci, del 
Sindaco di Vicchio Roberto Izzo e del presi-
dente della Fondazione Don Milani di Firen-
ze Michele Gesualdi. Tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare. 

Marcia
di Barbiana

Il 21 e 22 Maggio 2011 si svolgeranno, 
come ormai da consolidata tradizione, 
le Giornate Milaniane. Il programma 
sarà perfezionato quanto prima e dif-
fuso attraverso le locandine e gli organi 
di informazione.
Quest’anno è stato riproposto il con-
corso per le scuole di ogni ordine e 
grado “La Memoria genera Speranza”, 
giunto ormai alla sua V edizione. Le 
scolaresche segnalate riceveranno un 
contributo per partecipare alla Marcia 
di Barbiana, Domenica 22 Maggio 2011.  
L’Appello per la Marcia di Barbiana 
2011 si incentra sui Diritti Costituzio-
nali alla Cultura, sulla difesa della scuola 
pubblica e sull’integrazione.
Sabato 21 Maggio 2011 ci sarà uno 
spettacolo in Teatro aperto al pubblico. 

“Lettera a una professoressa” 
dei Chille De La Balanza il 21 Maggio al Teatro Giotto
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la scuola pubblica nel nostro paese, 
come base per la costruzione di una 
società migliore. La compagnia di San 
Salvi vuole così introdurre tale even-
to ribadendo con questo spettacolo l’ 
importanza di un argomento attuale 
nella sua inattualità, vista lo stato di 
perenne crisi in cui versano le istitu-
zioni importanti del nostro paese, quali 
la scuola stessa e l’ università.
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Amico Museo 2011
Al Museo Beato Angelico tre incontri sull’ arte moderna, 
visite guidate al Museo Casa di Giotto, Casa Cellini 
e al centro storico

Cinema e letteratura
Quando il romanzo prende vita

6

Anche quest’ anno il Comune di Vicchio 
presenta i nuovi appuntamenti di  Amico 
Museo, l’ insieme di iniziative promosse 
dalla Regione Toscana in tutto il territorio, 
che comprende visite guidate, laboratori, 
conferenze e animazioni. Il filo conduttore 
di tali eventi è la Giornata internazionale 
dei musei, “musei e memoria - gli oggetti 
raccontano la tua storia”. Le strutture mu-
seali rappresentano infatti i luoghi dove da 
sempre viene preservata la memoria di un 
territorio, della sua cultura e tradizione; ele-
menti che il museo acquisisce, conserva e 
comunica a fini di educazione, studio e dilet-
to, rendendoli pubblici e fruibili a tutti colo-
ro che vogliono conoscere la storia artisti-
ca di un determinato luogo. Con le iniziative 
di Amico Museo è possibile movimentare 
e rendere ancora più dinamico l’ ambien-
te museale, che può divenire in tal modo 
il suggestivo sfondo per manifestazioni di 
diffusione orale della cultura stessa. In parti-
colare, al Museo Beato Angelico di Vicchio, il 
9 aprile e il 7 maggio si terranno tre incontri 
sull’ arte moderna, a cura di David Cantina. 

Un’ occasione questa per visitare il Museo 
di Arte Sacra e Popolare, che racchiude il 
patrimonio artistico delle antiche pievi mu-
gellane, e allo stesso tempo per conoscere 
le fasi più importanti dell’ arte moderna. Il 
ciclo comprende la trattazione di tre diver-
si aspetti di quell’ epoca culturale: sabato 9 
aprile, durante l’appuntamento, dal titolo 
“Il Quattrocento: il secolo del Mugello”, si 
parlerà del fermento culturale e artistico 
che caratterizzò il territorio mugellano nel 
secolo umanistico; infine, sabato 7 maggio, 
verrà affrontata “la grande crisi del Cin-
quecento” con tutte le sue conseguenze 
nel panorama artistico del periodo. Questi 
gli altri imperdibili appuntamenti, a cura di 
Zeudi Giovannini: il 14 maggio si svolgerà 
una visita guidata al centro storico di Vic-
chio con tappa al Museo Casa Benvenuto 
Cellini e il 15 maggio visita guidata al Museo 
Casa di Giotto e alla Cappellina della Bruna. 
La partecipazione è gratuita ed è rivolta a 
tutta la cittadinanza. Per Info e prenotazioni 
rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Vic-
chio allo 055/8448251.

L’ Associazione culturale “Immagini e Parole” 
organizza per i mesi di aprile e maggio un ciclo 
di proiezioni dal titolo “Cinema e letteratura: 
quando il romanzo prende vita”. L’ iniziativa si 
svolgerà in biblioteca a partire dal 14 Aprile e 
proseguirà fino all’ ultimo appuntamento del 
31 Maggio. Lo scopo dell’ associazione è quel-
lo di creare uno spazio cinematografico dove 
i giovani, e meno giovani, possano riscoprire 
il valore del cinema tratto da grandi romanzi 
d’ autore. Ovviamente, nella scelta dei film, è 
stata fatta una selezione tra i numerosissimi 
casi a disposizione. D’altronde il cinema, fin 
dalle sue origini, ha sempre guardato alla let-
teratura come fonte di ispirazione per le sue 
storie; dalla nascita dell’ arte cinematografica 
le trasposizioni filmiche di testi letterari sono 
state innumerevoli, e ancora oggi molti regi-
sti proseguono sulla linea degli adattamenti 
(e trasposizioni) di romanzi. Capita spesso a 
molti appassionati di cinema di imbattersi in 
pessimi film tratti da bellissimi romanzi o di 
scoprire bellissimi libri, proprio attraverso ca-
polavori del cinema. Insomma, pur trattandosi 
di due arti distinte, esse possono dar vita ad 
un legame tanto forte quanto “rischioso” per 
quanto riguarda l’ analisi e il confronto, ma che 
può creare un terreno di discussione cultu-
rale molto fertile. L’ Associazione propone 
film degli ultimi anni che, nati dal rapporto fra 
cinema e letteratura, possano stimolare nel 

pubblico interessanti questioni quali la mino-
re o maggiore fedeltà del film al testo lette-
rario, la distinzione fra semplice adattamento 
e trasposizione, le modalità con cui avviene 
l’ operazione registica di trasformazione del 
romanzo in scena cinematografica, ecc.: tutte 
questioni che potranno diventare argomento 
di dibattito anche dopo la visione del film. 
Queste le cinque proiezioni che si terranno 
fra il 14 Aprile e il 31 maggio 2011, tutte alle 
ore 21.00:
• GIOVEDI’ 14 APRILE: Into the wild 
(2007) scritto e diretto da Sean Penn, basa-
to sul romanzo di Jon Krakauer “Nelle terre 
estreme” (1996); 
• GIOVEDI’ 28 APRILE: Romanzo crimi-
nale (2005) di Michele Placido, tratto dall’ omoni-
mo romanzo di Giancarlo De Cataldo (2002); 
• GIOVEDI’ 12 MAGGIO:  American 
Psycho (2000) diretto da Mary Harron e ispi-
rato al romanzo di Bret Easton Ellis (1991); 
• GIOVEDI’ 26 MAGGIO:  Non è un pae-
se per vecchi (2007) diretto dai fratelli Coen, 
ispirato all’ omonimo romanzo di Cormac 
McCarthy (2005); 
• MARTEDI’ 31 MAGGIO: La fabbrica 
di cioccolato (2005) diretto da Tim Burton, 
tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl 
(1964). 
Tutti gli appassionati sono invitati a partecipa-
re all’ iniziativa. 

MANIFESTAZIONI: 
CALENDARIO MOLTO RICCO

TEATRO GIOTTO Dall’8 al 10 1° SEMINARIO 
INSEGNANTI “educare ai luoghi, ai tempi,  ai modi” 
A cura di:  Albachiara, GruppoAbele, Provincia di Pistoia 
con il patrocinio del Comune di Picchio e la collabora-
zione di: Centro di ricerca e Formazione Don Lorenzo 
Milani e Libera
MUSEO B.ANGELICO AMICO MUSEO Sa-
bato 9 Aprile ore 17.00 Incontro sull’arte moderna al 
Museo “il Quattrocento: il secolo del Mugello”a cura di 
David Cantina 
BIBLIOTECA COM/LE Giovedì 14 aprile ore 21,00 
CINEMA IMMAGINI E PAROLE Cinema e lette-
ratura: quando il romanzo prende vita”Into the wild”
BARBIANA Domenica 16 aprile ore 11,00 Inaugura-
zione de “Il Sentiero della Costituzione” presso 
la scuola di Barbiana.
FESTA DEI FICHI 17 Aprile - Piazza della Vittoria 
- Presenza mercato ambulante - Ente organizzatore 
Comune di Vicchio 
25 APRILE Piazza della Vittoria – concerti, dibattiti e 
altro Ente organizzatore Comune di Vicchio e associa-
zioni paesane
BIBLIOTECA COM/LE Giovedì 28 aprile ore 21,00
CINEMA IMMAGINI E PAROLE Cinema e let-
teratura: quando il romanzo prende vita “ Romanzo 
criminale”
MUSEO B.ANGELICO AMICO MUSEO Sa-
bato 7 maggio ore 17.30 Incontri sull’arte moderna al 
Museo La grande crisi del Cinquecento a cura di David 
Cantina
FESTA DI PRIMAVERA 8 MAGGIO Piazza Giot-
to Ente Organizzatore Parrocchia S. Giovanni Battista - 
Asilo B. Angelico Comune Fiera promozionale con fiori, 
pianti e prodotti similari - estrazione numeri lotteria e 
giochi in piazza
BIBLIOTECA COM/LE Giovedì 12 Maggio ore 
21,00 CINEMA IMMAGINI E PAROLE Cine-
ma e letteratura: quando il romanzo prende vita “ 
American Psycho”
AMICO MUSEO Sabato 14 maggio  ore 17.00 
Visita guidata al Museo Casa di Benvenuto Cellini e 
centro storico di Vicchio Domenica 15 maggio ore 
17.00 Visita guidata alla casa di Giotto cura di Zeudi 
Giovannini
TEATRO GIOTTO Sabato 21 Maggio ore 21,15 
Progetto “Lettera a una professoressa” con la com-
pagnia Chille De La Balanza 
MARCIA DI BARBIANA Domenica 22 Maggio 
Vicchio – Barbiana Marcia per la pace e per la scuo-
la. Ente Organizzatore Comune di Vicchio
BIBLIOTECA COM/LE Giovedì 26 Maggio ore 
21,00 CINEMA IMMAGINI E PAROLE Cine-
ma e letteratura: quando il romanzo prende vita 
“Non è un paese per vecchi”
Giovedì 31 Maggio ore 21,00  Cinema e letteratu-
ra: quando il romanzo prende vita “La fabbrica di 
cioccolato”
GIUGNO SPORTIVO Giugno Vicchio Ente Or-
ganizzatore Pro-Loco Vicchio
ETNICA 2011 16 - 19 Giugno Centro storico 
– P.zza Giotto – Corso del Popolo Concerti, mostre, 
mercato etnico, cena a tema
VIENIAVICCHIOINVESPA Domenica 19 giu-
gno Centro storico – piazza GiottoRaduno vespa 
Club
LAGO DI MONTELLERI Domenica 19 giugno 
Modellismo navale al Lago
FESTA DEL PATRONO Giovedì 24 Giugno 
Capoluogo Ente Organizzatore Comune di Vic-
chio - Parrocchia S. Giovanni Battista. Mercato 
ambulante,spettacolo serale in P.zza Giotto, gara 
podistica per le vie del Paese
CASA DI GIOTTO domenica 26 Giugno DA 
“SOLE A SOLE” Associazione dalla Terre di Giotto 
e dell’Angelico
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Scegliamo insieme le riviste per la biblioteca!
La biblioteca comunale di Vicchio ha de-
ciso di arricchire l’offerta culturale per 
i suoi utenti abbonandosi a una serie di ri-
viste specializzate, e vuole farlo in maniera 
condivisa e partecipata con la popolazione. 
E’ stata già effettuata una prima selezione 
su quelle più lette e conosciute in Italia e 
nel mondo: “National Geographic”, il 
mensile su geografia, storia e costumi delle 
popolazioni di tutto il mondo; “Interna-
zionale”, il settimanale di informazione 
che raccoglie articoli della stampa straniera 
tradotti in lingua italiana; “Art e dossier” 
, il mensile di approfondimento sull’ arte e 
sulle mostre del momento; “Casabella”, 
una delle principali riviste di architettura, 
urbanistica e product-design; “Le scien-
ze”, rivista mensile italiana di divulgazione 
scientifica, che pone particolare attenzione 
alle ricadute tecnologiche della scienza ed 
al progresso tecnico. Oltre a queste cinque 
principali riviste, sarà data agli utenti la pos-
sibilità di scegliere tra una serie di nove titoli: 
“Dada”, “Lo straniero”, “Giornale italiano di 
psicologia”, “Zoom”, “Espresso”, “Psicolo-
gia Contemporanea”, “East”, “Micromega” 
e “Arte”. Il lettore potrà selezionare 
quella che preferisce, ritagliando il 
cedolino sottostante e consegnando-
lo in biblioteca. In alternativa si potrà 
partecipare alla scelta direttamente 
in biblioteca, esprimendo la propria 
preferenza su un apposito modulo.
La decisione di offrire nuove pubblicazioni 
periodiche ha naturalmente come obietti-
vo quello di accrescere il numero di utenti 
della biblioteca stessa, che potranno consul-
tare tale offerta in una nuova area relax, di 
recente sistemazione, con divani, tavolini e 
poltroncine per la lettura.

DADA
Trimestrale di creatività per bambini e ragazzi

LO STRANIERO
Mensile di arte, cultura, scienza e società

GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA
Trimestrale di approfondimento e aggiornamento
 sulla psicologia in Italia e all’ estero.

ZOOM
Trimestrale sul mondo della fotografia 
e della comunicazione

ESPRESSO
Settimanale di politica, cultura ed economia

PSICOLOGIA CONTEMPORANEA
Bimestrale di alta divulgazione scientifica scritta 
interamente da psicologi e specialisti in scienze umane, 
italiani e stranieri

EAST
Bimestrale di economia, politica e cultura che ha come focus prin-
cipale l’Europa e i rapporti tra questa e l’estremo oriente, India e 
Cina in particolare

MICROMEGA
Bimestrale di cultura, politica, scienza e filosofia

ARTE
Mensile di arte, cultura e informazione
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Per il 25 APRILE Vicchio si mobilita
Una giornata all’insegna della partecipazione 
e della riflessione. Ad organizzare i festeggia-
menti per la Liberazione dall’occupazione 
nazifascista saranno 
l’Amministrazione 
Comunale e mol-
te associazioni del 
paese, per citarne 
alcune ANPI, ARCI, 
Gruppo Alpini Vic-
chio “Carlo Manza-
ni”, Gruppo Escur-
sionistico Vicchiese, 
Immagini e Parole, 
Rumore, Vicchio 
Bike, Fuori Mercato.
Il programma sarà 
ricco di eventi e ini-
ziative. Le celebrazio-
ni inizieranno con la 

Santa Messa durante la quale si assisterà alla 
benedizione delle corone. Si partirà poi per la 
commemorazione istituzionale dei cippi (mo-

numenti ai caduti della Resistenza). Contem-
poraneamente verrà organizzata un’escur-
sione lungo il sentiero della Resistenza che si 

svilupperà da Gattaia a Vic-
chio. I celebranti si incon-
treranno poi in Piazza della 
Vittoria alle ore 12, per la 
commemorazione ufficiale 
al Monumento ai Caduti. 
Seguirà un pranzo presso il 
circolo Arci e una serie di 
iniziative pomeridiane: di-
battiti, concerti, una mostra 
fotografica sulla Resistenza 
e un mercatino di libero 
scambio. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi all’Ufficio 
Cultura di Vicchio:  ufficio.
cultura@comune.vicchio.
fi.it, 055.8439225.



numerouno VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO

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

Carnevalino 
di Vicchio maggiorenne!!

TREKKING E NON SOLO Programma delle uscite
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Con l’edizione 2011 del Carnevalino di Vicchio è 
diventato grande, è arrivato a numero 18. Grazie alla 
partecipazione della Vicchio Folk Band, del Gruppo 
Agricolo di Vicchio e del Comitato per il Carnevale di 
Dicomano, altre a volontari, e ai numerosi commer-
cianti che aderiscono, ogni anno questo evento, tanto 
gradito dai bambini e dai ragazzi, si può ripetere. Ogni 
anno il paese di riempie di allegria, di colori, di ma-
schere, di suoni.E’ da sempre la festa dei bambini, ma 
coinvolge anche gli adulti. Anzi, si potrebbe dire che 
è un modo per i grandi di ritornare bambini, allegri 
e spensierati. Quest’anno, infatti, si sono mescolati 
anche adulti mascherati, tutti insieme per fare festa. 

La giornata è stata veramente “speciale” grazie anche 
al tempo, soleggiato e non troppo freddo. Dietro alla 
giornata del Carnevale c’è il lavoro di molti volontari, 
chi pensa al trenino, chi ai carri, chi alla merenda, chi 
alla pubblicizzazione… Ogni anno diventa difficile tro-
vare la disponibilità di carri e trattoristi. Soprattutto 
chiediamo un aiuto concreto degli agricoltori. Mette-
te a disposizione dei bambini del paese, per un giorno, 
il vostro tempo, un vostro carro e un vostro trattore. 
Più siamo e meglio riesce la festa. Chi è interessato a 
rendersi disponibile per l’organizzazione e la riuscita 
del Carnevale può comunicarlo al Consorzio Socio 
Culturale San Giovanni (055 844003 o 055 8448103) 

Sabato 7 e Domenica 8/5
ALLA SCOPERTA DELLE FORESTE DI VALLOMBROSA
Domenica 22 MAGGIO
RADUNO REGIONALE GRUPPI TREKKING UISP 2011
Lunedì 30/5 - Domenica 5/6
SUI SENTIERI DEI PARTIGIANI
Barbiana -Montesole (Marzabotto)
È possibile la partecipazione
anche per gli ultimi 3 giorni o l’ultimo giorno.
Prenotazione entro il 10 Maggio
Domenica 12 GIUGNO
TREKKING NELLE FORESTE CASENTINESI
Eremo di Camaldoli - Foresta della Lama - Eremo di Camaldoli
Ven. 24 - Sab. 25 - Dom. 26/6
TREKKING SUI SIBILLINI
Castelluccio di Norcia prenotazione entro il 30 aprile.
Sabato 9 - Domenica 10 LUGLIO

FESTA DEI PARTIGIANI IN MONTEGIOVI
prenotazione per la cena entro il 7 Luglio.
Da Sabato 23 a Sabato 30/7
TRAKKING IN SLOVENIA
Trentennale del gemellaggio con Tolmin 
prenotazioni entro il 15 Maggio.
PER INFO. E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
CHIESI ROBERTO 055 8401103 328 4138167
FABBIANI MAURIZIO 055 8497381 333 7060625
GABELLINI MARCELLO 055 8457645 328 7510882
GASPARRINI GIANNI 349 6405141
MIGLIORINI DANIELE 328 7183972
NUTI NICOLETTA 339 7127905
PICCINI MARCELLA 055 8448706
ROSA GIUSEPPE 338 8452124
ZEMELLA VINCENZO 329 1564569
info@gevvicchio.org - www.gevvicchio.org

Mugello meglio unire le forze
per tutelare il tartufo
Nasce dalla volontà di tutelare e valorizza-
re le aree tartufigene del Mugello l’accordo 
quadro che la Comunità Montana Mugello 
e le organizzazioni agricole e associazioni 
tartufai hanno siglato., che  ha l’obiettivo di 
agevolare l’incontro e gli accordi tra pro-
prietari e tartufai.  
Se le organizzazioni di categoria agricole 
si impegnano a coinvolgere i propri soci, 
proprietari privati di fondi o conduttori “a 
verificare se nei terreni di loro proprie-
tà ricadono aree di effettiva 
produzione tartufigena” per 
tutelare e conservare gli am-
bienti di crescita del tartufo, 
le associazioni dei tartufai 
si impegnano a collaborare 
con loro per localizzare le 
tartufaie e le zone da miglio-
rare o idonee, oltre che per 
la gestione della raccolta dei 
tartufi, mentre la Comunità 
Montana Mugello, oltre a fare 
da garante, si rende disponi-

bile a concedere alle associazioni terreni 
del patrimonio agricolo forestale regionale 
e, nell’ambito dell’attività di bonifica, a “sal-
vaguardare le aree e le piante tartufigene, 
individuate anche su indicazione delle asso-
ciazioni dei tartufai, adottando gli opportuni 
accorgimenti nell’attività di taglio della vege-
tazione e di ripulitura dei corsi d’acqua a fini 
idraulici”.  L’ente montano mugellano, inol-
tre, coinvolgerà e solleciterà i Comuni affin-
ché chi ancora non l’ha fatto inserisca “negli 

strumenti urbanistici le aree 
tartufigene come invarianti 
strutturali da salvaguardare”, 
e si adottino negli interventi 
sulle aree pubbliche vocate 
alla produzione di tartufi, dove 
possibile e compatibilmente 
con altri vincoli ed esigenze, le 
norme tecniche previste nella 
pubblicazione “Gli ambienti 
tartufigeni del Mugello, anche 
con la piantumazione di specie 
arboree e arbustive simbionti.

La Street Photography 
fotografia di strada 
Verrà attivato nei mesi di aprile/maggio 2011 
un corso di fotografia di strada, “Street pho-
tography”, aperto a tutti gli appassionati d’ 
arte fotografica. Il fotografo Francesco Nofe-
rini, con la collaborazione di Fabio Innocenti, 
terrà sei lezioni di due ore ciascuna, di cui 
quattro in sede, presso la Biblioteca Comu-
nale di Vicchio, e due all’ esterno. Il program-
ma prevede l’ esposizione delle tecniche e 
del funzionamento delle fotocamere digitali, 
delle molteplici tecniche della fotografia - 
obiettivi, diaframma, messa a fuoco, profon-
dità di campo, tempi di esposizione, sensori, 
schede memoria, formati, filtri, flash -  e an-
cora degli elementi basilari di composizione 
dell’ immagine, che i partecipanti potranno 
sperimentare nelle due uscite esterne, di 
cui una notturna; infine è prevista anche la 
progettazione di una mostra espositiva delle 
fotografie realizzate durante il corso. Le iscri-
zioni, effettuabili direttamente in biblioteca, 
sono già aperte e la quota di partecipazione è 
di 40 euro. Per avere informazioni contattare 
la Biblioteca Comunale di Vicchio al numero 
055/8448251 o all’ indirizzo di posta elettroni-
ca biblioteca@comune.vicchio.fi.it .



Il Consiglio Comunale di Vicchio ha ap-
provato all’unanimità una mozione 
sulla intolleranza religiosa e persecu-
zione dei cristiani. Ecco il testo della 
mozione approvata: 
“RITENUTO che uno dei cardini della con-
vivenza civile sia la reciproca tolleranza tra 
persone di diverso orientamento filosofico 
o religioso e che l’intolleranza reciproca tra 
religioni o tra ateismo e religione sia un fe-
nomeno gravemente lesivo della libertà per-
sonale dell’individuo e quindi deleterio per lo 
sviluppo armonico di una società moderna e 
civile; 
PRESO ATTO che il gravissimo attentato 
avvenuto nella notte di Natale davanti alla 
Chiesa cristiano copta di Alessandria d’Egit-
to ha purtroppo riportato all’attenzione del 
mondo il problema della persecuzione dei 
cristiani in alcuni paesi islamici; 
VALUTATO che questo fenomeno è spes-
so trascurato o addirittura minimizzato 
dai mezzi di comunicazione occidentali, 
mentre nei paesi arabi l’informazione è 
spesso utilizzata in chiave estremista per 
fomentare l’odio e l’intolleranza; 
VALUTATO inoltre 
Che l’indifferenza verso questo fenomeno è 
ingiustificata specie se confrontata con la do-
verosa attenzione posta su altri episodi d’in-
tolleranza si pensi ad esempio al fatto che il 
mondo occidentale si è giustamente mobilita-
to in difesa di Sakineh ma che quasi nessuno 
ha parlato di Asia Bibi, condannata a morte 
in Pakistan per blasfemia, per non aver abiu-
rato il cristianesimo e non essersi convertita 
all’islamismo, e che il governatore del Punjab 
Saman Taseer che l’aveva difesa è stato ucci-
so il 5 gennaio perchè aveva criticato la legge 
sulla blasfemia; si pensi anche alle ripetute 
crocifissioni di cristiani in Sudan (ultimo terri-
bile episodio la crocifissione di sette ragazzi 
per mano di Al Qaeda) anche esse coperte 
da colpevole indifferenza;
RITENUTO che il superamento delle po-
sizioni estremiste che stanno alla base dei 
fenomeni d’intolleranza e persecuzione si 
fonda sul ruolo positivo del mondo occiden-
tale nell’attuazione di politiche di pace e di 
cooperazione; 
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Consiglio Comunale di Vicchio condan-
na questi atroci episodi di persecuzione ed 
esprime  solidarietà alle comunità duramente 
colpite.
Invita la popolazione e il mondo della scuola 
a riflettere ed approfondire il tema dell’in-
tolleranza religiosa e della libertà di culto, 
invitando anche l’istituzione “ Don Milani” 
nell’ambito delle proprie competenze, a de-
dicare una iniziativa di approfondimento a 
questo tema.”

Inoltre ha approvato un Ordine del 
Giorno, Con 14 voti favorevoli e N° 
2 contrari (Lecca Raffaele e Coralli 

Caterina) espressi nelle forme di leg-
ge su “Diritto del popolo palestinese 
all’autodeterminazione, unica e vera 
sicurezza per lo Stato di Israele” che 
riportiamo:

 “RILEVATO
- le gravi condizioni in cui da anni è costretta 
a vivere la popolazione palestinese, in parti-
colare quella residente nella Striscia di Gaza, 
duramente provata dall’attacco israeliano del 
dicembre 2008-gennaio 2009; 
- che l’afflusso degli aiuti umanitari diretti al 
popolo palestinese, in particolare quelli diretti 
a Gaza per il sostentamento della popolazio-
ne civile e i materiali necessari alla ricostru-
zione, viene ostacolato dai blocchi israeliani 
via terra e via mare;
- che l’occupazione israeliana dei territori pa-
lestinesi, in violazione delle risoluzioni delle 
Nazioni Unite, del diritto internazionale e dei 
diritti umani della popolazione, aggrava tali 
condizioni;
- che il legittimo diritto di Israele a mantenere 
la sicurezza all’interno dei propri confini non 
giustifica l’occupazione militare, l’embargo 
della Striscia di Gaza, la costruzione del muro 
all’interno della West Bank, i check point,  la 
deportazione e la detenzione di civili pale-
stinesi, la costruzione di nuovi insediamenti 
nei territori palestinesi della Cisgiordania e 
nella zona di Gerusalemme Est e la divisione 
dei territori palestinesi che viene sistemati-
camente operata attraverso la realizzazione 
di strade e recinzioni come testimoniato dai 
400 italiani che nel 2009 hanno partecipato 
alla missione di pace a Gerusalemme “Time 
for Responsibilities”;
- che il tema dell’accesso della popolazione 
palestinese alle risorse naturali, in primo luo-
go l’acqua, rappresenta un’assoluta emergen-
za umanitaria e una priorità per la comunità 
internazionale;
 Viste le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
ONU dal 1947 ad oggi;
RICHIAMA L’Agenda dell’AIA sulla diplo-
mazia delle città nella quale si afferma che 
“è un dovere delle Istituzioni Locali lavora-
re per la pace, la libertà, la democrazia e la 
prosperità e contribuire, in questomodo, allo 
sviluppo internazionale e all’affermazione 
della pace;
CONSIDERA che le città e gli Enti loca-
li europei possono contribuire a: rafforzare 
il dialogo e la conoscenza reciproca con il 
popolo palestinese e con il popolo israelia-
no; alleviare le sofferenze del popolo pale-
stinese e ricostruire la fiducia e la speranza 
nella pace; vigilare sulle violazioni e il rispetto 
della dignità e dei diritti umani, sostenere i 
familiari delle vittime e le forze di pace che 
operano da entrambe le parti; contribuire 
a rafforzare le istituzioni locali palestinesi, 
promuovere l’incontro e il dialogo tra gli Enti 
Locali israeliani e palestinesi; sensibilizzare i 
propri cittadini sui problemi del Medio Orien-

te e coinvolgerli in iniziative di solidarietà e di 
pace; rafforzare l’impegno politico dei governi 
europei e dell’Unione Europea per la pace in 
Medio Oriente;
- che i negoziati e il dialogo tra i 
due popoli, riattivati grazie all’impegno del 
Presidente Barack Obama, sono attualmen-
te interrotti a causa del rifiuto del Governo 
israeliano a rinnovare la moratoria sui nuovi 
insediamenti; il loro fallimento potrebbe rap-
presentare il riaccendersi del conflitto con 
nuove tragiche violenze, ulteriori vittime civili 
e militari e la concreta possibilità di irrime-
diabili conseguenze per il mondo intero;
- che la condizione di sicurezza a 
cui lo  Stato di Israele ha pieno diritto potrà 
essere raggiunta solo attraverso il riconosci-
mento dei diritti umani e di autodetermina-
zione del popolo palestinese; che una pace 
duratura e condivisa sia raggiungibile soltan-
to utilizzando gli strumenti del dialogo e della 
non violenza, bandendo il ricorso alle armi ed 
a qualsiasi forma di violenza, minaccia, coer-
cizione e discriminazione;
CHIEDE alle Nazioni Unite, all’Unione Eu-
ropea, Governo e al Parlamento Italiano e a 
tutti i responsabili della politica di assumere 
con urgenza, in concorso con la comunità in-
ternazionale, tutte le iniziative necessarie per 
scongiurare ulteriori stragi e chiudere nel più 
breve tempo possibile il conflitto israelo-pa-
lestinese riconoscendo ad entrambi i popoli, 
come stabilito dalle risoluzioni dell’ONU, la 
stessa dignità, gli stessi diritti e la stessa si-
curezza:
DICHIARA la propria volontà di contribui-
re attivamente alla risoluzione del conflitto 
israelo-palestinese e alla costruzione della 
pace in Medio Oriente attraverso progetti di 
cooperazione e solidarietà con la popolazio-
ne palestinese, di promozione del riconosci-
mento reciproco e del dialogo tra israeliani 
e palestinesi, di diffusione della cultura della 
pace, dei diritti umani e della mobilitazione 
della propria comunità e a questo fine;
DELIBERA 
l’impegno alla definizione di azioni concrete 
da parte dell’Amministrazione provinciale e 
dei Comuni della Provincia  di Firenze, attra-
verso il coinvolgimento attivo della cittadinan-
za e dei giovani, delle scuole e delle organiz-
zazioni della società civile, in occasione della 
internazionale ONU di Solidarietà al Popolo 
palestinese: 29 novembre 2010, secondo il  
calendario allegato, parte integrante alla pre-
sente deliberazione;
- la sottoscrizione del documento, al-
legato alla presente, da parte del Presidente 
della Provincia di Firenze e dei Sindaci dei 
Comuni che invita i Governi mondiali a rispet-
tare il diritto internazionale e le risoluzioni 
ONU; ad accettare le condizioni richieste dai 
negoziatori  palestinesi per la ripresa delle 
trattative che soddisfi entrambe le parti e 
garantisca il diritto del popolo palestinese 
all’autodeter-minazione, l’unica e vera sicu-
rezza per lo Stato di Israele.
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“Ecomugello” il Mugello cancella i rifiuti
Ridurre la produzione di rifiuti, aumentare 
i fontanelli d’acqua pubblica e portare allo 
“zero” il consumo di carta all’interno degli 
enti pubblici del territorio. Queste le prin-
cipali iniziative di “Ecomugello”, progetto 
inserito all’interno del programma della 
Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti, presentato oggi alla stampa dall’As-
sessore all’Ambiente della Provincia di Fi-
renze, Renzo Crescioli, dal Presidente della 
Comunità Montana del Mugello, Stefano 
Tagliaferri, e dall’Assessore alla Formazione 
della Comunità Montana Mugello, Giampie-
ro Mongatti “EcoMugello” si dividerà in 4 
progetti attuativi: “Acqua sfusa”, “Taglia la 
carta”, “Ecosagre” ed “Ecomense”. Promos-
so dalla Comunità Montana in partenariato 
con tutti i Comuni della zona, vede il soste-
gno dalla Provincia di Firenze: 300mila euro 
l’investimento complessivo, finanziato dalla 
Provincia con 200mila euro e per i restan-
ti 100mila dall’ente montano. 12 i mesi di 
tempo previsti per la realizzazione.  “Acqua 
sfusa”: 2 fontanelli per l’erogazione a consu-
mo libero di acqua di qualità naturalizzata 

e gasata, a temperatura ambiente e refrige-
rata, saranno localizzati e installati nei due 
comuni che garantiscono il più alto bacino 
di utenza, costituito non solo dalla popola-
zione residente, ma anche dall’utenza che 
gravita in relazione alla concentrazione dei 
servizi e della rete commerciale. Inoltre è 
prevista l’installazione di erogatori d’acqua 
all’interno degli edifici comunali e scolasti-
ci del Mugello, come pure verrà condotto 
un censimento delle fonti naturali di acqua 
potabile nel territorio per eseguirne l’analisi 
di qualità e l’eventuale recupero-valorizza-
zione. “Taglia la carta”: presso tutti gli uffici 
della Comunità Montana, dei 10 Comuni e 
degli 11 istituti scolastici del Mugello saran-
no adottate procedure per la riduzione e 
il risparmio di carta nello svolgimento del-
le attività amministrative quotidiane, così 
come già avviene negli uffici della Provincia. 
“Ecosagre”: anche le sagre e le manifesta-
zioni gastronomiche diventeranno “verdi”. 
Insieme alle associazioni che le organizzano 
saranno individuati criteri di gestione soste-
nibile. E nell’ambito del progetto è previsto 

l’acquisto di attrezzature a basso consumo 
che i gestori delle sagre potranno utilizzare 
nelle loro attività per attuare buone prati-
che per la riduzione dei rifiuti, come la sosti-
tuzione di materiali monouso con analoghi 
riutilizzabili o biodegradabili, o l’adozione di 
erogatori per la distribuzione di acqua e be-
vande.  “Ecomense”: gli scarti alimentari dei 
pranzi delle scuole non si buttano, ma anzi 
diventano compost. Nelle mense scolastiche 
la raccolta differenziata dei rifiuti organici po-
trà andare ad alimentare l’autocompostaggio. 
Il compost così ottenuto verrà impiegato in 
un circuito virtuoso: come fertilizzante in 4 
orti didattici che un’“impresa di responsa-
bilità sociale interna”, formata da studenti, 
potrà gestire a scuola insieme a un piccolo 
allevamento di animali da cortile. Con la ven-
dita dei prodotti dell’orto e dell’allevamento 
scolastico a insegnanti e genitori saranno fi-
nanziate iniziative interne ed esterne. Intanto, 
con un finanziamento di 10mila euro la Co-
munità Montana ha fornito alle scuole del 
territorio tutto il materiale necessario per 
iniziare la raccolta differenziata. 

Premiato video “buoni, sani e vicini” Ecco il latte Mukki 
con la grande “M”, 
è quella di Mugello
 “Nuovo fuori, Mugello dentro”, re-
cita il messaggio pubblicitario della 
Mukki. Che ha rinnovato le confe-
zioni della selezione Mugello: adesso 
sono bianche ed eleganti, e contrad-
distinte da una grande “M” - blu per il 
latte intero, verde per il parzialmente 
scremato -. 
Latte Mukki “nel segno del Mugello”: 
“Nel cuore dell’Appennino tosca-
no c’è una terra dove l’aria è pulita, 
i pascoli verdi e le mucche libere. E’ 
il Mugello”. Così Mukki presenta il 
territorio mugellano nella pubblici-
tà apparsa sui principali quotidiani 
e giornali dell’area fiorentina, dove 
campeggia la grande “M” insieme alla 
nuova confezione del latte fresco di 
alta qualità: “Mukki ha selezionato 27 
tra i migliori allevamenti mugellani: 
ne raccoglie il latte ogni giorno, lo 
controlla, lo pastorizza e lo confe-
ziona, proteggendone l’integrità e la 
freschezza. Arriva così sulle nostre 
tavole un latte fresco dal gusto ric-
co e inconfondibile. Mukki Selezione 
Mugello: buono perché è del Mugello, 
eccellente perché è Mukki”.
La Mukki ha fatto le cose in grande, 
e nell’ambito della campagna promo-
zionale ha lanciato un sito (dalla home 
page www.mukki.it) - con sezioni su 
“prodotto”, “territorio”, le “stalle” e 
poi due giochi - ed ha previsto un iti-
nerario, “La Via del Latte”.

Comuni e Comunità Montana
telefonano col voip
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Nell’ambito del Premio “La PA che si vede 
- la tv che parla con te”, il ministero della 
Pubblica Amministrazione è stata assegnata 
alla Comunità Montana Mugello una men-
zione speciale per il video “Buoni, sani e vi-
cini i prodotti del Mugello”, che fa parte 
della più ampia campagna promozionale 
dei prodotti tipici del territorio. Il video 
presentato al concorso e premiato è il 
primo di quattro realizzati dall’Asses-
sorato al Turismo per dare visibilità ai 
prodotti tipici del Mugello e veicolarli 
e valorizzarli anche sfruttando il canale 
televisivo locale - Tele Iride - e internet 
tramite il sito turistico della Comunità 
Montana Mugello, www.mugellotoscana.
it, e non solo. Ogni video ha una durata di 
cinque minuti e da ognuno è tratto uno 
spot di trenta secondi. Tv e Internet, ma 
anche radio, riviste e siti locali, per far co-

noscere agli abitanti e ai frequentatori del 
Mugello le produzioni locali, che spesso 
raggiungono livelli di eccellenza, in modo 
da favorire la “filiera corta”, cioè il rappor-
to diretto fra produttori e consumatori.  
Nell’ottica della razionalizzazione dei co-
sti, l’ufficio turismo dell’ente (3 persone) 
ha curato i testi e messo a disposizione 
la location, la scenografia e il proprio per-
sonale per voce e presentazione, mentre 
per quanto concerne le riprese, il video è 
stato realizzato con Tele Iride e grazie an-
che alla sponsorizzazione della “Centrale 
del Latte di Firenze” che distribuisce il latte 
di alta qualità denominato, appunto, “Mukki 
Selezione Mugello”. Il video promozionale è 
anche in Internet, su social media e Youtu-
be, oltre che sul sito ufficiale turistico della 
Comunità Montana Mugello, www.mugello-
toscana.it. 

La pubblica amministrazione si fa sem-
pre più tecnologica. E quella del Mugello 
pure, siti web con guide ai servizi omo-
genee e albo on line da cui scaricare do-
cumenti e atti amministrativi, Suap digi-
tale, posta elettronica certificata (Pec) e 
firma digitale, e ora anche col Voip (voice 
over internet protocol), in altre parole 
la tecnologia che sfrutta la connessione 
internet anziché la linea telefonica tradi-
zionale per telefonare. Una tecnologia, la 
telefonia via internet, già in largo uso so-
prattutto tra le grandi aziende e i privati, 

alla quale la Pa, come prevedono peral-
tro le direttive nazionali, si sta progres-
sivamente convertendo per sostituire la 
telefonia fissa, e ridurre così i costi. E il 
Mugello si sta adeguando. Lo ha già fat-
to la Comunità Montana per tutti i suoi 
uffici e settori, e così anche i Comuni di 
Barberino, San Piero, Scarperia e Vicchio. 
L’attivazione al Comune di Palazzuolo è 
prevista tra pochi giorni mentre i lavori 
d’installazione sono in corso al Comune 
di Borgo San Lorenzo. Infine seguiranno 
i Comuni di Marradi e Firenzuola. 
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Dallo scorso mese di agosto, con la L. 
120/2010 sono state introdotte mo-
difiche al codice della strada, con l’in-
tento di migliorare la sicurezza stradale 
e nel contempo ridurre gli incidenti, o 
quantomeno attenuare gli effetti  che gli 
stessi producono sulla salute dei singoli 
individui.

Numerosi sono stati gli articoli ed am-
pio lo spazio che,televisioni e giornali 
hanno riservato a tali novità legislative, 
tuttavia non tutte le nuove disposizio-
ni di legge sono state pubblicizzate in 
egual misura, e per due di questi nuovi 
“obblighi” si è ritenuto di attuare, 
quantomeno nel territorio comu-
nale, una maggior campagna pub-
blicitaria: si tratta delle modifiche 
alla disciplina della somministra-
zione e vendita di alcool in ore 
notturne e la guida di veicoli da 
parte di titolari di patente di guida 
ultra ottantenni.
MODIFICA DELLA DISCI-
PLINA DELLA SOMMINI-
STRAZIONE E VENDITA DI 
ALCOOL NELLE ORE NOT-
TURNE.
Per l’ormai noto legame che sus-
siste fra infortunistica stradale e 
abuso di sostanze alcoliche, la L. 
120/2010 ha previsto una serie di  
obblighi per i gestori di negozi e 
pubblici esercizi: 
• Nelle aree di servizio auto-
stradali e' vietata la vendita per asporto 
di bevande superalcoliche dalle ore 22 
alle ore 6;
• Nelle aree di servizio auto-
stradali e' sempre vietata la sommini-
strazione di bevande superalcoliche, 
mentre per quelle alcoliche il divieto di 
somministrazione è previsto dalle ore 2 
alle ore 6
• I titolari e i gestori degli eser-
cizi di vicinato devono interrompere la 
vendita per asporto di bevande alcoli-
che e superalcoliche dalle ore 24 alle 
ore 6, salvo diversa disposizione del 
Questore in considerazione di partico-
lari esigenze di sicurezza
• I titolari e i gestori dei locali 
che somministrano alcolici, e che ten-
gono aperto dopo la mezzanotte, sono 
tenuti, dallo scorso 13 novembre, a 
mettere a disposizione dei clienti che 
vogliono conoscere il proprio stato di 
idoneità alla guida un apparecchio di 
rilevazione del tasso alcolemico e ad 
affiggere all’interno le tabelle indicative 

dei tassi alcolici delle bevande maggior-
mente consumate. I manifesti conten-
gono anche informazioni sui sintomi 
correlati ai vari livelli di assunzione di 
bevande alcoliche. Per i trasgressori 
sono previste multe fino a 1.200 euro. 
Per l’acquisto degli strumenti suddetti 
si consiglia richiedere informazioni alle 
Associazione di categoria.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA 
GUIDA DI VEICOLI A MOTORE 
PER I TITOLARI DI PATENTE UL-
TRA-OTTANTENNI
A decorrere dal 13 agosto 2010, insie-
me alle altre modifiche al codice del-

la strada, è entrato in vigore anche il 
comma 2bis dell’art. 115 che  prevede  
il possesso dei  requisiti psico-fisici 
per  i titolari delle varie categorie di 
patenti. La novità riguarda (in sostan-
za) coloro che all’età di 80 anni sono 
ancora titolari della patente di guida 
cat. B. Prima della riforma, per coloro 
che avevano superato 75 anni, il rin-
novo della patente avveniva a seguito 
di visita medica presso il competente 
medico della ASL, o presso medici abi-
litati che operano nelle scuole-guida o 
agenzie di pratiche auto, ed aveva una 
validità di tre anni. Dal 13 agosto 2010 
per coloro che già avevano compiuto 
80 anni, e per gli altri al compimento 
dell’ottantesimo anno di età, il rinnovo 
della patente di guida potrà avvenire 
solo a seguito di visita medica  colle-
giale  presso la Commissione Medica 
Locale che ha sede in ogni capoluogo 
di provincia, la quale verificata la sussi-
stenza dei requisiti psico-fisici, rilasce-
rà un certificato di idoneità alla guida 
con validità massima di due anni.

Ne consegue che:
• Le persone che, alla data del 
13 agosto 2010, avevano già compiuto 
80 anni per continuare a guidare han-
no necessità di sottoporsi a visita me-
dica collegiale presso la Commissione 
provinciale,  indipendentemente 
dalla scadenza della validità della 
patente posseduta. La patente pos-
seduta  resterà valida fino alla data in 
essa indicata sempreché  non ecceda il 
periodo di due anni dalla data del rila-
scio del certificato della Commissione 
provinciale, in tal caso la validità della 
patente è limitata alla validità del cer-

tificato stesso.
• Per le persone che, alla data 
del 13 agosto 2010, non ave-
vano ancora compiuto 80 anni, 
l’obbligo di sottoporsi a visita 
presso la Commissione Medica 
Provinciale decorre dal compi-
mento dell’ottantesimo anno di 
età.
• I successivi  rinnovi della pa-
tente di guida, dovranno essere 
effettuati dagli ultra-ottantenni, 
ogni due anni presso la suddet-
ta Commissione Medica Pro-
vinciale.
Coloro che, non essendo in 
possesso del certificato della 
Commissione Medica Locale, 
sono sorpresi alla guida di un 
autoveicolo sono soggetti alla 

sanzione amministrativa di 80,00, al 
fermo amministrativo del veicolo per 
30 giorni, oltre ad essere soggetti a se-
gnalazione alla Motorizzazione Civile 
ed alla Prefettura di Firenze per essere 
sottoposti a visita medica di  revisio-
ne dei requisiti per la patente di guida 
posseduta.
Per la provincia di Firenze la visita 
presso la Commissione Medica Locale 
deve essere prenotata telefonicamen-
te al numero 055 6816955 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. 
Per accedere alla prenotazione è neces-
sario essere in possesso della patente 
di guida o di un documento di identità 
valido. 
Non è necessario recarsi di persona.
Per informazioni ulteriori si può con-
tattare il Comando della Polizia Munici-
pale di Vicchio al numero 055 8439226 
(in orario di apertura al pubblico), 
oppure contattare direttamente la 
Commissione Medica Provinciale al 
numero  055 6263870 il martedì 
pomeriggio ore 14.00 - 17.00.

Sicurezza stradale
          Nuove regole
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Cari cittadini,
nell’ultima seduta consiliare abbiamo 
approvato il bilancio di previsio-
ne per  il 2011.
Il nostro gruppo ha votato con  con-
vincimento a favore del lavoro del-
l’Amministrazione, che, nell’affronta-
re la pianificazione finanziaria,  ha do-
vuto fare i conti con gli ingenti tagli 
imposti agli enti locali dalle politiche 
economiche di questo Governo.   A 
fronte delle minori entrate  è sta-
ta necessaria una razionalizzazione 
generale delle spese, condotta con 
equilibrio e ragionevolezza.
Senza soffermarsi sui dettagli, rite-
niamo doveroso informarvi che nel 
bilancio rimangono invariate le 
spese destinate al settore socia-
le,  mantenendo così  l’attenzione 
alle esigenze sociali ed economiche 
della popolazione, soprattutto  quella 
più debole. Inoltre, altro dato estre-
mamente importante , l’Amministra-
zione ha deciso di non impegnare 
nelle spese correnti gli oneri di 
urbanizzazione.  
Siamo  quindi soddisfatti dell’ottimo 
risultato ottenuto dalla pianificazione 
di questo bilancio,  condotta con un 
approccio più maturo e  più politico 
rispetto all’anno passato, e che dimo-
stra, ancora una volta, l’impegno, la 
responsabilità  e le capacità gestiona-

li della nostra Amministrazione, an-
cora più evidenti in questo momento 
di “crisi”. Lo scorso 10 Febbraio si 
è svolto un incontro pubblico or-
ganizzato dal Comune su iniziativa 
consiliare, in vista della preparazio-
ne di una  mozione sul Registro del 
Testamento Biologico. E’ stata un’oc-
casione interessante di dibattito e 
approfondimento sul tema, condotta 
grazie al contributo di esperti in ma-
teria e politici locali.  La possibilità 
di discutere con la cittadinanza su 
questo argomento era già stata mes-
sa in conto dal Consiglio Comunale, 

e siamo soddisfatti di aver, ancora 
una volta, dato prova, almeno nell’in-
tento, di preferire la “partecipazione 
democratica” rispetto allo scontro 
ideologico e strumentale che spes-
so accompagna il tema del fine vita 
e dei diritti del malato. Il lavoro per 
arrivare a un testo da presentare 
continuerà in prima Commissione, ci 
auguriamo sulla scia di quanto fatto e 
deciso finora. 
A presto! 
Un caro saluto

Gruppo Consiliare
 Centrosinistra

Sinistre per Vicchio. 
Relazione al Bilancio 2011
Abbiamo valutato questo bilancio 
soprattutto sugli impegni nel settore 
sociale e sugli interventi per le frazio-
ni. Riportiamo in maniera sintetica i 
nostri giudizi.
La spesa sociale è confermata sui livelli 
del 2010 ma resta fortissima la nostra 
critica alla scelta di trasferire tutta la 
gestione alla Società della Salute, con 
maggiori costi e senza miglioramenti 
nei servizi erogati ai cittadini.
Come da noi sollecitato, c’è un mag-
giore impegno economico per la cura 
del territorio (ripristino frane e ma-
nutenzione strade), ma sarà da verifi-

care che questo sia rivolto soprattut-
to alle frazioni.
Riguardo all’illuminazione pubblica 
crediamo che sarebbe conveniente 
investire sull’innovazione, (ad es. tec-
nologia a led) come in altri comuni.
Bene l’ampliamento dei cimiteri ma 
una spesa di 500.000 euro ci sembra 
eccessiva. Suggeriamo di dedicarne 
una piccola parte ad una campagna 
a favore della cremazione. Occorre 
mandare un messaggio: non si può 
continuare ad occupare territorio in 
questo modo. Non è giusto per chi 
verrà dopo di noi.

Il pesante ricorso all’indebitamento è 
una scelta sbagliata: 1.050.000 per il 
2011; 1.500.000 per il 2012 e 300.000 
per il 2013; Totale 2.850.000. Franca-
mente troppi per il nostro comune. 
Così si pregiudica la capacità di spesa 
per i prossimi anni: una scelta poco 
lungimirante dell’amministrazione.
Si spendono ancora 140.000 euro 
per Castelcistio; nonostante le diffi-
coltà, che abbiamo sempre denuncia-
to, e il mancato rispetto degli accordi 
da parte di CasaSpa e Publiacqua. Su 
questo occorre maggiore chiarezza e 
trasparenza.

12

Tr
ib

un
a

Centrosinistra
il lavoro del gruppo Consiliare


