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VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO
Cari cittadini,
i ripetuti  inviti, per un corretto 
comportamento nel trattamento 
dei rifiuti solidi urbani prodotti, 
non hanno ottenuto gli effetti de-
siderati, anzi la situazione sta peg-
giorando.
Come comunità paesana  dobbia-
mo impegnarci  a ridurre la quanti-
tà di rifiuti che produciamo.
In particolare, dobbiamo incremen-
tare la raccolta differenziata, ridu-
cendo la frazione del rifiuto indif-
ferenziato.
Una cura maggiore nel trattare i 
rifiuti contribuisce ad educare al 
rispetto dell’ambiente che abbiamo 
il dovere conservare nel migliore 
dei modi.
Il rifiuto indifferenziato viene con-
ferito in discarica, il costo per la 
selezione, il trattamento e lo smal-
timento è funzione delle tonnellate 
depositate e ad oggi, rappresenta  il 
43% della spesa totale del servizio 

che tutti noi paghiamo.
Questa lettera rappresenta anche 
l’occasione per  invitare a trattare 
con cura le stazioni di raccolta  ri-
fiuti presenti per le vie e piazze del 
paese.
L’incuria e la scarsa educazione di 
alcuni,  sta creando una situazione 
di emergenza intollerabile. 
Le stazioni di raccolta rifiuti non 
devono essere considerate disca-
riche a cielo aperto: non è igieni-
co,  non è decoroso e contribuisce 
a creare situazioni di degrado che 
Vicchio, ricco di cultura e buone 
tradizioni non merita. 
La mancanza di senso civico di co-
loro che abusivamente abbandona-
no qualsiasi tipo di rifiuto in pros-
simità dei cassonetti o peggio, dove 
torna più comodo, oltre ad essere 
un danno per l’ambiente, rappre-
senta per la comunità un costo ag-
giuntivo annuo di oltre 20.000,00. 
Da qui l’invito ad un comportamen-

to diverso, informando che è nostra 
ferma intenzione colpire i disatten-
ti con sanzioni fino a 1500,00�.
L’Amministrazione Comunale si sta 
impegnando con  Publiambiente af-
finché i cassonetti di raccolta siano 
conformi  alla normativa: lavati e 
adeguatamente manutenuti.
Siamo certi che l’attenzione e il 
rispetto  porterà a significativi mi-
glioramenti, per questo, facciamo 
appello alla collaborazione di tutti 
noi cittadini di Vicchio per mante-
nere pulito il nostro paese ricor-
dando che la prima regola è quella 
di non sporcarlo.
L’auspicio é che questo nuovo invi-
to sia lo stimolo per  un compor-
tamento più civile nei confronti del 
paese, dell’ambiente in generale e 
di coloro che lo abitano.
Nel ringraziarvi per l’attenzione 
calorosamente vi salutiamo.

L’Amministrazione Comunale
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 Il fabbisogno di sangue
non va in vacanza 

Donare sangue 
non è soltan-
to un gesto di 
generosità e di 
solidarietà, ma 
un dono che 
diventa farmaco 
indispensabile e, 

spesso, salva vita. L’attività degli ospedali, 
con i reparti che lavorano ancora a pie-
no ritmo con la presenza di pazienti gra-

vemente traumatizzati con patologia in 
evoluzione rende particolarmente com-
plessa la risposta alle necessità trasfu-
sionali e creano un fabbisogno di sangue 
che non andrà in vacanza. Occorre uno 
sforzo in più per soddisfare le esigenze di 
base della nostra popolazione: è questo 
l’appello che  insieme rivolgiamo ai citta-
dini. È possibile prenotare la donazione 
c/o centro trasfusionale dell’ospedale di 
Borgo S. Lorenzo rivolgendosi a:

Fratres c/o Misericordia Vicchio  rivol-
gendosi a Giuliana  tel 055/8449980
Avis Vicchio: direttamente dal sito www.
avisborgosanlorenzo.it, o scrivendo-
ci a vicchio.comunale@avis.it, oppu-
re telefonando o inviando un sms al 
380.6595043

Inaugurata a Vicchio 
         la prima casaclima
                        in Toscana
Martedì 24 Maggio 2011 Agenzia Fiorentina per l’energia ha conse-
gnato la targa e la certificazione energetica CasaClima a seguito di un 
intervento di riqualificazione ener-  getica effettuato su un edificio re-
sidenziale esistente nel Comune di Vicchio che ha raggiunto la Classe 
B. A proposito dell’edificio parla il progettista CasaClima, Francesco 
Sulli: “Abbiamo messo in opera una filosofia costruttiva basata prin-
cipalmente sull’attenzione alle dispersioni termiche e di conseguenza 
sull’isolamento dell’involucro e crediamo che questo si traduca con-
cretamente in un superiore comfort abitativo oltre che ovviamente in 
un maggior risparmio energetico (con riduzione di emissione di CO2, 
minor inquinamento e maggior rispetto dell’ambiente ….), e non ulti-
mo economico. La soddisfazione maggiore è di aver raggiunto l’obiet-
tivo prefissato: una CasaClima.” Nel corso del 2011 circa la metà della 
popolazione italiana intende effettuare interventi di riqualificazione 
energetica, ed in particolare opere di miglioramento dell’isolamento 
termi-co dell’abitazione, quindi sostituzione di infissi e coibentazione. 
I risultati sono abbastanza positivi, e sono numerosi gli edifici che nelle 
nostre città già sono stati ristrutturati al fine di ottenere oltre che 
la certificazione energetica, anche la targa CasaClima, che ne attesta 
un’elevata qualità energetica. Vicchio, quindi, con questo intervento di-
venta un esempio per tutta la Toscana. L’Agenzia Fiorentina per l’ener-
gia, essendo referente per la  Provincia di Firenze per le  certificazioni 
energetiche CasaClima, nel suo portale fornisce le indicazioni e la 
procedura da eseguire per ottenere tale documento non obbligatorio, 
ma che attesta il raggiungimento di alti livelli di qualità energetica.

Censimento 
  della popolazione
               ecco le novità
L’Istat sta organizzando i lavori del 15^ censimento della 
popolazione su tutto il territorio nazionale con modalità 
innovative riguardo gli aspetti informativi e organizzativi. 
Lo scopo è quello di limitare l’onere operativo sugli enti 
locali, da sempre coinvolti nella rilevazione sul campo, di 
diminuire il carico per i cittadini chiamati a compilare i 
questionari, di migliorare, infine, l’accuratezza dei dati e 
la tempestività nella loro diffusione. Infatti i modelli vi 
saranno recapitati direttamente a casa per posta. Sono 
innovative anche le modalità introdotte per la restitu-
zione dei modelli compilati: le famiglie infatti avranno 
a disposizione una pluralità di canali per consegnare al 
comune di residenza il proprio questionario: a secon-
da delle loro preferenze i cittadini potranno scegliere 
se compilare il questionario online, oppure riempire il 
modello cartaceo e recarsi presso uno dei punti di ritiro 
capillarmente diffusi sul territorio, oppure andare diret-
tamente presso i centri di raccolta allestiti dai comuni, 
dove – fra l’altro – potranno ricevere tutta l’assistenza 
necessaria per rispondere alle domande. Solo in caso di 
mancata restituzione spontanea, provvederanno al ritiro 
i rilevatori, che, a una certa fase del processo, interver-
ranno sul territorio per il completamento delle opera-
zioni censuarie. La mancata fornitura dei dati richiesti da 
parte delle famiglie comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie. 

Migranti, arrivate altre 60 persone in Toscana
Altre 60 persone sono arrivate il 9 giugno 
a Firenze, in pullman, dal campo profughi 
di Manduria, in Provincia di Taranto. Con 
questo nuovo arrivo sono circa 1100 i 
migranti che fino ad oggi hanno trova-
to accoglienza in Toscana. Di questi, 650 
sono tuttora ospitati nelle varie struttu-
re messe a disposizione. Le 60 persone, 
tra cui varie famiglie e due bambini di 5 
e 9 mesi, dopo essere state sottoposte 
alle consuete procedure di identificazio-
ne, sono state fatte salire su altri pullman 
e smistate nelle strutture di sei provin-
ce: Firenze, Siena, Pistoia, Lucca, Pisa e 
Grosseto. 7 in provincia di Lucca; altre 7 
in quella di Grosseto; 8 in quella di Pisa; 

6 a Pistoia In provincia di Firenze sono 
state accolte 24 persone: 5 a Fiesole, 10  
a Certaldo, 3 all’Impruneta e 6 a Vicchio, 
presso le strutture del Podere Aia Santa 
(Associazione Le Case), Associazione il 
Mulino onlus e Podere il Monte; I mi-
granti provengono per la maggior parte 
da Nigeria, Sudan, Ghana e Bangladesh. 
Ci sono anche tre persone provenienti 
dal Mali, due dal Ciad e dal Niger, una dal 
Congo, dall’Eritrea e dalla Sierra Leone. I 
6 profughi arrivati a Vicchio, tutti nigeria-
ni, sono 3 coppie molto giovani che han-
no chiesto lo status di rifugiato politico 
poiché già stabiliti in Libia, dopo essere 
scappati dai gravi scontri tra etnie che da 

tempo insanguinano la Nigeria.
I 6 giovani, animati da molto entusiasmo, 
hanno già iniziato un corso di alfabetiz-
zazione per l’italiano presso la Scuola 
Media di Borgo San Lorenzo.
Il servizio di trasporto da e per le abita-
zioni relativamente al corso di italiano, 
viene svolto con la collaborazione delle 
Associazioni di volontariato.
L’organizzazione dell’accoglienza dei mi-
granti è gestita dal Comune di Vicchio 
(Ufficio Servizi Sociali) in collaborazione 
con  le tre Associazioni che hanno dato 
la disponibilità, all’Associazione “Proget-
to Accoglienza” di Borgo S. L. e al Servi-
zio di Protezione Civile.
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Modulistica online - Autenticazione presso l’urp
E’ adesso possibile compilare tutte le 
denunce di tutti i tributi locali  diretta-
mente sul sito. Infatti, è stata portata 
a compimento l’ingegnerizzazione di 
tutta la modulistica dell’ufficio tributi 
relativamente a TARSU (tassa smalti-
mento rifiuti), ICI (imposta comunale 
sugli immobili), TOSAP (tassa occupa-
zione spazi ed aree pubbliche, passi 
carrabili) ed IMPOSTA SULLA PUB-
BLICITA’ nonché quella relativa all’IL-
LUMINAZIONE VOTIVA. A tutto ciò 
si può accedere dall’apposita sezione 
nella parte “servizi” del sito (accessi-
bile direttamente dalla home page, dal 
lato destro, con il link “tributi online”). 
L’utente potrà (previa autenticazione, 
per la quale è necessario recarsi una 
tantum presso l’URP al fine di poter 
ritirare la password) inserire diretta-
mente tali denunce dal sito, speden-
dole poi via internet; l’ufficio riceverà 
il relativo flusso informatico e darà il 
via alla pratica. Sarà presto possibi-
le provvedere anche al pagamento di 
tali tributi e delle lampade votive di-
rettamente dal sito, mediante carta di 
credito. Inoltre è possibile prenotare 

appuntamenti con gli addetti dell’uffi-
cio per casi particolari o in seguito al 
ricevimento di avvisi di accertamento 
o ingiunzioni di pagamento. Gli appun-
tamenti sono previsti in orari diversi 
dal normale ricevimento del pubblico 
ed hanno una durata standard di venti 
minuti (è comunque possibile prenotare 

più periodi consecutivi, nel caso in cui 
si ritenga di necessitarne). Anche a tale 
opportunità si accede direttamente dalla 
home page, sempre dal lato servizi, uti-

lizzando “prenotazione appuntamenti”.
Prossimamente sarà attiva anche la mo-
dulistica on line del servizio Pubblica 
Istruzione (scuolabus, mensa etcc)
All’URP di Vicchio è adesso possibile 
procedere all’autenticazione dell’utente 
ed al ritiro delle credenziali necessa-
rie per poter utilizzare tutta una serie 
di servizi online dei siti curati da Linea 
Comune (ovverosia la maggior par-
te degli enti in provincia di Firenze). 
Presentandosi con un documento di 
identità si potrà effettuare la regi-
strazione (che è possibile anche ef-
fettuare in proprio collegandosi al 
sito di Linea Comune, portando poi 
la pagina stampata all’URP) e ritirare 
le credenziali di accesso che potranno 
essere utilizzate per l’intero centro 
territoriale dell’area fiorentina. Quin-
di, un’unica visita in Comune per po-
ter poi presentare una denuncia dei 
tributi a Vicchio, attivare una pratica a 
Pontassieve, richiedere un certificato a 
Firenze, prenotare affissioni a Pelago e 
così via - decisamente un bel passo in 
avanti nell’ottica di risparmiare tempo e 
di semplificare la vita al cittadino.

IL FISCO VA IN FERIE - termini sospesi
Anche il fisco, d’estate, si concede una 
pausa: le ‘ferie’ sono previste dall’arti-
colo 1 della legge 7  ottobre 1969, n. 
742, che si applica anche al rito tribu-
tario, disponendo che “il decorso dei 
termini processuali relativi alle giuri-
sdizioni ordinarie ed a quelle ammi-
nistrative è sospeso di diritto dal 1° 
agosto al 15 settembre di ciascun 
anno e riprende a decorrere alla 
fine del periodo di sospensione”. 
Pertanto, durante questi 45 giorni, 
tutte le scadenze processuali si in-
terrompono e il tempo assegnato 
per il compimento dell’adempimen-
to (presentazione del ricorso, depo-
sito di atti, eccetera) riprenderà a 
scorrere a partire dal 16 Settembre. 
Quindi chiunque abbia ricevuto un 
avviso di accertamento o un’ingiun-
zione di pagamento la cui scadenza 
ricade nel periodo compreso dal 
01/08/2011 al 15/09/2011 ha in real-
tà un lasso di tempo maggiore per 
provvedere al pagamento di quanto 
dovuto o per la proposizione di ri-
corso avverso l’atto. 
Sono soggetti a tale sospensione: 
avvisi di accertamento, di rettifica o 
di liquidazione del tributo; provve-
dimento di irrogazione di sanzioni e 
atto di contestazione; provvedimento 

di diniego di agevolazioni o di rigetto 
di domande di definizione agevolata; 
rifiuto di restituzione di tributi; ogni 
altro atto impugnabile davanti ai giu-
dici tributari. 
La sospensione trova applicazione per 
tutti gli adempimenti cui sono tenuti 
sia il ricorrente (contribuente) che 
la parte resistente (nel nostro caso 
il Comune) cioè  proposizione del 
ricorso o dell’appello (o del ricor-
so per Cassazione),  costituzione in 
giudizio,  deposito di documenti e di 
memorie illustrative, ecc., (articoli 
39 e 40 del Dlgs n. 546/1992). Stret-
tamente dipendenti e connessi alla 
sospensione dei termini processuali 
sono anche gli istituti della defini-
zione agevolata delle sanzioni e della 
rinuncia all’impugnazione (cosiddet-
ta “adesione all’accertamento”, che 
permette – col pagamento entro 60 
giorni dalla notifica – di usufruire in 
alcuni casi di un abbattimento delle 
sanzioni): anche in questo caso, il ter-
mine di 60 giorni qualora ricadesse 
nel periodo 01.08/15.09.2011  slitta 
dell’intero periodo di sospensione, 
permettendo così al contribuente di 
disporre di ulteriori 45 giorni per ef-
fettuare i pagamenti utili alla defini-
zione della controversia. 
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CAMPI SOLARI  
i ragazzi 
apprezzano molto
Come rendere piacevole l’estate ai no-
stri ragazzi? Come venire incontro alle 
esigenze dei genitori che lavorano? Da 
queste domande nasce l’idea, risalente 
ormai a diversi anni fa, di creare dei “campi 
solari” per bambini e ragazzi che potessero 
interessarli, farli divertire, farli stare insieme 
e socializzare. Questa idea l’Amministrazio-
ne ha deciso di mandarla avanti, nonostan-
te le ristrettezze economiche, perché, già 
l’anno passato, ha notato l’apprezzamento 
e la partecipazione dei ragazzi. Quest’anno 
il programma ricco di iniziative, dai giochi, 
ai laboratori manuali, alle giornate in pisci-
na, ai giochi d’acqua, alle visite a fattorie e 
musei, arti cistercensi, passeggiate nel ver-
de, studiati per le varie età, ha portato ad 
un incremento ulteriore delle iscrizioni che 
si sono quasi raddoppiate (75 iscritti delle 
elementare e 60 iscritti della materna  tra 
1^ e 2^ turno) per un totale di 135 iscritti 
a fronte di un totale di 62 nell’anno 2010. 
Il Comune ha messo a disposizione, per 
tutti gli spostamenti, 4 scuolabus e relativi 
autisti.  L’impegno è stato notevole ma la 
partecipazione e la contentezza dei ra-
gazzi sono stati la conferma di aver fatto 
la scelta giusta.
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PRIMA DI PARTIRE – novità sui documenti
Carta d’identità anche per i bambini. 
Lo prevede una modifica legislativa, il 
decreto legge 70/2011: se finora il do-
cumento d’identità veniva rilasciato 
solo dal 15° anno di età, adesso lo si 
può richiedere anche per i bambini: da 
0 a 3 anni con validità 3 anni, da 3 a 
18 anni con validità 5 anni mentre dal 
18° anno gli anni di validità salgono a 10. 
Per il rilascio della carta di identità il mi-
nore deve presentarsi all’ufficio anagrafe 
del Comune insieme ai genitori, con tre 
fotografie.
Per quanto riguarda i viaggi all’estero, 

fino a 14 anni, se il minore è accompa-
gnato dai genitori occorre avere con sé, 
oltre alla carta d’identità valida, anche il 

certificato di nascita con paternità e ma-
ternità, mentre se il minore è accompa-
gnato da altra persona, occorre che l’ac-
compagnatore sia munito di una apposita 
dichiarazione, vistata dalla Questura.
Attenzione: a luglio 2010 la Prefettura 
ha reso noto che alcuni stati dell’Unione 
Europea non accettano le carte di iden-
tita’ con il timbro di rinnovo. Si consiglia 
quindi, in caso di viaggio all’estero, di ri-
fare la carta di identita’.
Per maggiori informazioni ufficio Ana-
grafe (orario lu-me-ve 9-12 e  ma-gio-sa 
8,30 – 12,30) tel 055 8439221

Ogni venerdì di agosto ore 21,00
MONTELLERI WOODSTOCK ROCK CONTEST

La Baracchina – Lago di Montelleri
Info: ass.Serere  Tel.  Alberto 333 2360023

3 agosto  ore 21,30
MUSICA NEL CORSO  ”THE DI MAGGIO CONNECTION (Rockabilly)”

4 agosto  
INAUGURAZIONE MOSTRA DELLE SCULTURE DI ADRIANO BIMBI 

“L’arte nei palazzi e nelle piazze del Mugello”
Fino al 4 ottobre al Museo Casa Benvenuto Cellini 

14 agosto  ore 21,30
MUSICA NEL CORSO “BANDABACCANO

“Vasco Vs Ligabue Tribute”

27/28 agosto  
RIEVOCAZIONE STORICA

Vicchio, centro storico, Mercatino, giochi e animazioni 
rinascimentali
ESPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI PITTURA

Museo Casa di Giotto, Vespignano

28 Agosto 
RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA

Piazza della Vittoria, Vicchio

31 Agosto - 4 settembre  
M.A.Z.E. MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO e FIERA CALDA

Fino al 4 Settembre con mercato ambulante, prodotti artigia-
nali e agro-alimentari, spettacoli e a conclusione grande spet-
tacolo pirotecnico sul lago di Montelleri

Per informazioni: Comune di Vicchio 
Ufficio Cultura 055 8439225 

L’ arte contemporanea     
protagonista in Mugello
La Comunità Montana Mugello, nell’ambito del progetto “Arte 
in formazione 2011”, presenta  la mostra di arte contemporanea 
dal titolo Adriano Bimbi: l’arte nei palazzi e nelle piazze del Mu-
gello. Una iniziativa che coinvolge sette comuni mugellani, quali 
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero 
a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio, coordinati dalla Comunità 
Montana Mugello e riuniti sotto il segno dell’arte scultorea 
di Adriano Bimbi, professore dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze. Artista poliedrico, il Prof. Adriano Bimbi presiede la 
cattedra di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Firenze; La 
sua produzione scultorea si inserisce nella migliore tradizione 
plastica italiana e interpreta con particolare attenzione la quo-
tidianità della figura e del gesto. L’artista livornese è inoltre un 
grande conoscitore della nostra zona avendo curato negli anni 
passati diverse mostre di disegno e di pittura, fra cui Il pae-
saggio nel Mugello, frutto di uno workshop di giovani artisti 
dell’Accademia sul territorio mugellano; e la mostra Dieci anni 
in Mugello. A disegnare e dipingere quella gente e quei luoghi, 
che ha raccolto in Palazzo Medici Riccardi una selezione delle 
migliori opere realizzate dagli studenti delle Belle Arti fioren-
tine in Mugello, nei vasti ambienti in disuso della ex tabaccaia 
di Cavallina, in un’esperienza artistica passata sotto il nome 
di “Artefice in Mugello”. Giovedì 4 agosto 2011, conferenza 
stampa in Provincia per presentare l’intero progetto, alla cui 
realizzazione si sono adoperati vari enti, fra gli altri l’Accade-
mia di Belle Arti di Firenze, e l’ente capofila designato dalla 
Provincia di Firenze, ovvero il Cint (Centro Interculturale) del 
Comune di Pontassieve, promotore della proposta progettua-
le di area vasta “Una rete per la cultura contemporanea nel 
levante fiorentino”, facente parte del PIC 2011. 
La mostra mugellana sarà inaugurata in un’unica sede nel me-
desimo giorno, alle ore 18.30, nella Sala Consiliare di Palazzo 
dei Vicari a Scarperia. Ogni comune mugellano coinvolto avrà un 
proprio luogo di esposizione e il Comune di Vicchio, a questo 
proposito, ha scelto la suggestiva cornice del Museo Casa di Ben-
venuto Cellini, situato in Corso del Popolo, dove resterà aperta 
ogni finesettimana da sabato 6 agosto a domenica 2 ottobre, dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00, e durante i cinque giorni della Fiera 
Calda, da mercoledì 31 agosto a domenica 4 settembre dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Per info rivolgersi al Comune di Vicchio consultando il sito www.
comune.vicchio.fi.it, o chiamando lo 055/8439225; oppure con-
sultare il sito internet della Comunità Montana Mugello www.
cm-mugello.fi.it .
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PULIZIA STRADE – il nuovo calendario
Ecco il nuovo calendario della pulizia strade, suddiviso per via, giorno e periodicità, nonché l’orario del servizio già in vigore.
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 località via   tratto da:   tratto a   giorno frequenza orario note note

167 V.Bellini interno area parking angolo via Rossini giovedì’ 1° e 3° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 V.Bellini interno area parking retro distributore giovedì’ 1° e 3° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 V.Bellini via M.Campo Marte Via G.Rossini giovedì’ 1° e 3° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 G.Donizzetti Via g. Rossini Via G. Poggiali giovedì’ 1° e 3° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 B.Marcello Piazza G.Puccini termine tratto, parking ferramenta giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30
167 M.Campo Marte int.parking FFSS giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 M.Campo Marte Via Pilarciano Via Bellini giovedì’ 2° e 4° del mese 13,00 - 14,30

167 M.Campo Marte V.le B. Angelico Via Bellini giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 M.Montessori Via Vivaldi centro Polivalente giovedì’ 1° e 3° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 G.Poggiali Via Vivaldi termine tratto giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30

167 Piazza Puccini intera area giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 G.Rossini P.Puccini temine tratto giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 A. Toscanini P.Puccini termine tratto giovedì’ 2° e 4° del mese 17,00 - 18,30 anche il 5°

167 G.Verdi int. Parking Coop giovedì’ 1° e 3° del mese 16,30 - 17,30 anche il 5°

167 G.Verdi V.Le B.Angelico P.Puccini giovedì’ 1° e 3° del mese 16,30 - 17,30 anche il 5°

167 A.Vivaldi P.Puccini Via Montessori giovedì’ 1° e 3° del mese 17.00 - 18,30 anche il 5°

centro B.Cellini P.Vittoria Corso del Popolo giovedì’ 2° e 4° del mese 15,00 - 16,30 anche il 5°

centro P.tta dei Buoni intera area giovedì’ 2° e 4° del mese 15,00 - 16,30 anche il 5°

centro dei Macelli p.tta dei Buoni L.go d.Corsinovi giovedì’ 1° e 3° del mese 14,00 - 15,30 anche il 5°

centro dei Pini L.go D.Corsinovi ingr.Lago Montelleri giovedì’ 1° e 3° del mese 14,00 - 15,30 anche il 5°

centro Corso del Popolo P.Giotto P.V.Veneto giovedì’ settimanale 13,00 - 14,30

centro Corso del Popolo P.Giotto B.Cellini giovedì’ settimanale 13,00 - 14,30

centro Della Chiesa corso del Popolo termine tartto giovedì’ 1° e 3° del mese 13,00 - 14,30

centro della Repubblica P.V.Veneto P.tta Buoni giovedì’ 2° e 4° del mese 15,00 - 16,30 anche il 5°

centro della Vittoria intera area giovedì’ settimanale 15,00 - 16,30

centro L.go D. Corsinovi v.dei Macelli Via dei Pini giovedì’ 1° e 3° del mese 14,00 - 15,30 anche il 5°

centro G.Garibaldi P.Vittoria P.Giotto giovedì’ settimanale 13,00 - 14,30

centro P.zza Giotto intera area giovedì’ settimanale 13,00 - 14,30

centro G. Mameli Corso del Popolo P.V.veneto giovedì’ 2° e 4° del mese 15,00 - 16,30 anche il 5°

Colombaiot-tolo Aldo Moro V.Antonio Gramsci termine tratto giovedì’ 2°e 4° del mese 16,00-17,00

Colombaiot-tolo Berlinguer Enrico V.Palmiro Togliatti V.Filippo Turati giovedì’ 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Colombaiot-tolo De Gasperi Alcide V.Aldo Moro termine tratto giovedì’ 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Colombaiot-tolo Togliatti Palmiro V. Gramsci V.Enrico Berlinguer giovedì’ 2° e 4° del mese 16,00-17,00 anche il 5°

Colombaiot-tolo Turati Filippo V.Antonio Gramsci V.Enrico Berlinguer giovedì’ 2° e 4° del mese 16,00-17,00

Ginestra Galileo Galilei V.Villore termine tratto giovedì’ 1° del mese 16,00-17,00

Ginestra Leonardo Da Vinci V.Villore termine tratto giovedì 1° del mese 16,00-17,00

Mirandola 6 Marzo (Piazza) Intera area (mercato settimanale) giovedì settimanale 14,00-15,30

Mirandola Beato Angelico (Viale) V.Cimabue P.Della Vittoria giovedì settimanale 14,00-15,30

Mirandola Beato Angelico (Viale) V.Martiri Campo di Marte V.Cimabue giovedì settimanale 17,00-18,30

Mirandola Catastini Pietro P. della Vittoria V.Trento giovedì 2°e 4° del mese 14,00-15,30 anche il 5°

Mirandola Della Rimembranza (Largo) P.della Vittoria V.Trento giovedì 2° e 4° del mese 14,00-15,30 anche il 5°

Mirandola Don Milani (Piazza) Viale Beato Angelico Piazza 6 Marzo giovedì 2° e 4° del mese 14,00-15,30 anche il 5°

Mirandola 1° Maggio V.Catastini Pietro Giacom Matteotti giovedì 2° e 4° del mese 14,00-15,30 anche il 5°

Mirandola 1° Maggio V.Giacomo Matteotti Viale G. Mazzini giovedì 2° e 4° del mese 14,00-15,30

Mirandola Matteotti Giacomo Viale Mazzini Giuseppe P. 6 Marzo giovedì 1° e 3° del mese 14,00-15,30

Mirandola Mazzini Giuseppe (Viale) Interno traversa civici 81 - 107 giovedì 1° e 3° del mese 15,00-16,30

Mirandola Mazzini Giuseppe (Viale) P.della Vittoria Giacom Matteotti giovedì 1° e 3° del mese 15,00-16,30 anche il 5°

Mirandola Mazzini Giuseppe (Viale) V.Giacomo Matteotti V.1° Maggio giovedì 1° e 3° del mese 15,00-16,30 anche il 5°

Mirandola Mazzini Giuseppe (Viale) V.1° Maggio V.Bianca Bianchi giovedì 1° e 3° del mese 15,00-16,30 anche il 5°

Mirandola Roma V.Trento P. Don Milani giovedì 2° e 4° del mese 14,00-15,30 anche il 5°

Mirandola Trento Viale Beato Angelico V.Roma giovedì 1° e 3° del mese 14,00-15,30 anche il 5°

Pilarciano Marco da Galliano V.Pilarciano V.G. Di Vittorio giovedì 1° e 3° del mese 17,00-18,30

Pilarciano Pilarciano V.Marco da Galliano V.Sandro Pertini giovedì 1° e 3° del mese 17,00-18,30

Pilarciano Sandro Pertini Pilarciano termine tratto giovedì 1° e 3° del mese 17,00-18,30

Sodo Cavour Camillo C.B. P.Vittorio Veneto V.Piave giovedì 2° e 4° del mese 16,00-17,00 anche il 5°

Sodo Cavour Camillo C.B. V.Piave V. San Francesco giovedì 2° e 4° del mese 16,00-17,00 anche il 5°

Sodo Della Costituzione V.Cavour termine tratto giovedì 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Sodo Fratelli Rosselli V.Cavour V.F.Rontini giovedì 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Sodo Gori Gaetano (Largo) V. San francesco termine tratto giovedì 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Sodo Malesci Giovanni Largo Don Corsinovi Fratelli Rosselli giovedì 2° e 4° del mese 16,00-17,00

Sodo Piave V.San Francesco V.Cavour giovedì 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Sodo Rontini Ferruccio V. Fratelli Rosselli Arsella fino ponte giovedì 2°e 4° del mese 16,00-17,00

Sodo San Francesco V.Piave Largo G. Gori giovedì 1° e 3° del mese 16,00-17,00

Sodo V.Veneto (Piazza) intera area giovedì 1° e 3° del mese 16,00-17,00 anche il 5°

Villaggio Carducci Giosuè V.B. Cellini V. M. di Padulivo giovedì 1° e 3° del mese 16,30-17,30

Villaggio Costoli V.Zufolana Ex P.L.(Ingr.piscine) giovedì 2°e 4° del mese 16,30-17,30

Villaggio Del Ponte V.M.di Campo di Marte V.Zufolana giovedì 1°e 3° del mese 16,30-17,30

Villaggio Fratelli Cervi V.XXV Aprile termine tratto giovedì 2° e 4° del mese 16,30-17,30 quanado risistemato manto stradale

Villaggio Marzabotto V.XXV Aprile Civico 4 giovedì 2° e 4° del mese 16,30-17,30 quando risistemato manto stradale

Villaggio XXV Aprile V,Martiri di Padulivo V.Marzabotto giovedì 1°e 3° del mese 16,30-17,30 quando risistemato manto stradale

Villaggio Zufolana V.del Ponte V.Costoli giovedì 2° e 4° del mese 16,30-17,30
Zona Industriale Della Resistenza S.P 551 traversa del Mugello termine tratto giovedì 4° del mese 17,00-18,30
Zona Industriale Mattei Enrico S.P 551 traversa del Mugello termine tratto    giovedì 3° del mese 17,00_18,00
Zona Industriale Meglini Attilio V.della Resistenza V.  Santi e G.Giugni giovedì 2° del mese 17,00_18,30
Zona Industriale Passerini Bruno V. della Resistenza V.Santi e G. Giugni giovedì 2° del mese 17,oo-18,30
Zona Industriale Santi Giulio e Giugni V.Bruno Passerini termine tratto giovedì 2°del mese 17,00-18,30
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MAZE 2011 
       ecco come sarà
L’ultima edizione della Maze aveva già riservato sorprese ai 
tanti visitatori, ma il 2010 è stato solo l’inizio di un processo 
di rinnovamento che interessa l’iniziativa.
A cambiare sono inanzitutto i tempi e gli spazi: ci sarà con-
comitanza fra Maze e Fiera Calda, organizzata in collabora-
zione della Proloco, che si svolgeranno entrambe da merco-
ledì 31 Agosto a domenica 4 Settembre.
La Rievocazione Storica dell’assedio del 1529, organizzata 
dalla Proloco di Vicchio, costituirà un evento a sé state nei 
giorni di 27 e 28 agosto. L’Amministrazione Comunale, nel 
pervenire a tale scelta,  ha cercato di ottimizzare alcune 
criticità rilevate dagli espositori stessi oltre alla scarsa af-
fluenza di visitatori nei primi giorni di mostra, a fronte di 
una impennata dal mercoledì in poi. Inoltre sembrava esser-
si creata uno scollamento fra i due eventi, mentre l’obiet-
tivo è sempre stato quello di valorizzarli.  Altra novità sarà 
la collocazione: la Maze si articolerà all’interno del Parco 
della Rimembranza “sfociando” in Piazza della Vittoria con 
spazi riservati all’iniziativa “Prodotto Paese” che si impegna 
a promuovere la produzione locale. Lungo il primo tratto 
di Viale Beato Angelico si sistemeranno gli espositori dei 
prodotti agro-alimentari. Le altre vie del paese ospiteranno 
bancherelle e mercatini organizzati dalla Proloco, oltre allo 
spazio dell’area giardini in Piazza della Vittoria, che ospite-
ranno uno spazio libreria e piccoli stand scoperti. L’allesti-
mento è stato affidato anche quest’anno alla società Si.Crea, 
che ha gestito la scorsa edizione.
Questa soluzione, incontrando le esigenze degli espositori, 
porta numerosi benefici:  più vivibilità nel paese nelle gior-
nate della manifestazione, valorizzazione delle singole ini-
ziative, oltre a un notevole risparmio in termini di costi per 
l’Amministrazione comunale.

SANTO STEFANO  
inaugurato il parcheggio
Una piccola grande opera, a im-
patto zero sotto molti aspetti, 
fondamentale per la vita di una 
frazione: l’8 Luglio a Santo Ste-
fano è stato inaugurato un par-
cheggio riservato ai residenti, 
con 10 posti auto.
L’opera, che da anni i cittadini 
della frazione richiedevano, è 
stata cofinanziata dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dal-
l’Istituto per il Sostentamento 
del Clero dell’Arcidiocesi di 
Firenze, proprietario del ter-
reno. L’area sorge accanto ai 
resti dell’antica pieve di Santo 
Stefano in Botena, chiesa di 
rilevante importanza in epoca 
medioevale e legata alla nascita 
del castello di Vicchio. L’attenzione del Comune e la disponibilità 
dell’Istituto hanno reso possibile la cessione degli spazi per una 
cifra simbolica. Il grosso dei lavori è stato svolto dai soli resi-
denti, riuscendo a inserire perfettamente l’opera nel contesto 
esistente. Ad arricchire il parcheggio è stata inserita una immagi-
ne sacra dedicata a Santo Stefano: autrice del piccolo dipinto su 
tavola, tratto da una pala giottesca, Laura Piovanelli. 
Per questa opera svolta il collaborazione tra Comune, Istituto 
per il Sostentamento del Clero, cittadini e professionisti, è mol-
to forte il sentimento di riconoscenza sia dei cittadini di Santo 
Stefano, che di Don Giuliano Landini, parroco, che del Sindaco 
stesso che augura nuove fattive collaborazioni.

SMUG, UN LABORATORIO 
      PER SMONTARE GLI STEREOTIPI NEGATIVI
Si avvierà all’inizio del prossimo settem-
bre SMUG, Scuole Mugello il primo 
corso di formazione, tutto mugella-
no, dedicato alla valorizzazione delle 
differenze di genere e al contrasto 
degli stereo-tipi negativi. Sarà offerto 
alle insegnanti e agli insegnanti delle 
scuole materne, elementari e medie 
inferiori dei Comuni che hanno firma-
to l’Intesa territoriale prevista dalla 
Legge 16/09, lo strumento normativo 
della Regione Toscana che dà soste-
gno e promozione alla “Cittadinanza 
di genere”. 
Il progetto è stato finanziato dalla 
Provincia di Firenze, Assessorato alle 
Pari opportunità, cofinanziato dal Co-
mune di Vicchio su proposta della sua 
Delegata alle Pari Opportunità, Car-
lotta Tai, e condiviso da Assessore e 
Consigliere con uguale delega degli 
altri Comuni dell’Area Mugello, come 
azione positiva per la Carta europea 
dell’uguaglianza e  della parità di don-
ne e uomini nella vita locale. 
Il percorso formativo propone ai do-
centi un kit di strumenti concettuali 

essenziali per aiutare i propri allievi a 
sviluppare il rispetto reciproco e l’at-
tenzione positiva alle differenze che 
caratterizzano – normalmente - don-
ne e uomini, bambine e bambini. Un 
laboratorio di sperimentazione aiu-
terà poi gli insegnanti a decostruire, 
insieme ad allievi ed allieve, gli stimoli 
stereotipizzanti in senso negativo che 
vengono comunemente diffusi da libri 
di testo, immagini, pubblicità, moda e 
televisione. La riflessione si appunte-
rà specialmente sull’uso non neutrale 
del linguaggio, sulle immagini estre-
mizzare e cristallizzate del corpo e 
della figura femminile, sui messaggi 
che la pubblicità e la moda indirizzano 
a bambine e bambini, sulle prospetti-
ve di carriera negli studi e nel lavoro, 
così come si presenteranno alle futu-
re donne e ai futuri uomini.  In questo 
senso, il corso fa parte delle iniziative 
per l’Orientamento del Sistema For-
mativo Integrato e viene promosso 
in stretto accordo e coordinamento 
con il CRED della Comunità Monta-
na del Mugello.  La proposta di SMUG  

si basa, in definitiva, sulla convinzione 
che agire fin dalla prima infanzia sulla 
formazione dei modelli culturali pos-
sa permettere ai futuri cittadini e cit-
tadine di aprirsi ai “diversi da sé” in 
modo più neutrale e attento, proprio 
mentre vanno sviluppando la consa-
pevolezza di essere parte integrante 
e complementare di un’umana società 
in cui “individui” e “individue” sono 
pari grado, hanno uguale dignità e 
stesse opportunità di successo. 
Su questo assunto si può fondare una 
diversa cultura  nella quale le differen-
ze fisiche, sessuali, emotive ed elettive 
non siano di impedimento alle scelte 
di chi, divenendo grande, sarà donna 
o uomo e avrà davanti a sé una fron-
tiera aperta di possibilità o, al contra-
rio, una serie di ostacoli spesso troppi 
duri da rimuovere. 
Per informazioni dettagliate su iscri-
zione modalità di frequenza e conte-
nuti del corso è possibile rivolgersi al 
Comune di Vicchio, Ufficio Servizi al Cit-
tadino T. 8439221 o all’animatrice di Pari 
Opportunità T. 347.0824037
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Cari cittadini,
il Consiglio Comunale di Vicchio de-
sidera informarvi sul tema del cosid-
detto testamento biologico. Da un’ap-
profondita analisi del quadro legislati-
vo, risulta che coloro che desiderano 
dare disposizioni sulle cure e terapie 
di qualsiasi genere a cui essere sotto-
posti nel caso di perdita di coscienza 
possono farlo fin da oggi, seguendo 
alcune semplici regole. E’ vero che non 
esiste attualmente una legge specifica in 
materia nel nostro Stato, ma è anche vero 
che valgono comunque i principi generali 
della Costituzione italiana, della carta dei 
diritti  fondamentali dell’Unione Euro-
pea nonché, nel rapporto tra cittadino 
e medico, il codice deontologico specifi-
co; a ciò va aggiunta la Convenzione di 
Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, 
avente validità a livello europeo (e peral-
tro ratificata dal Parlamento italiano). Da 
questi atti normativi risulta che la rego-
la del consenso informato, che esclude 
qualsiasi tipo di imposizione terapeutica, 
debba essere applicata anche alla persona 

in stato di incoscienza se le sue volontà 
sono state precedentemente espresse in 
modo esplicito e chiaro. Nella maggior 
parte dei casi è sufficiente l’alleanza tera-
peutica tra medici e famiglia (o fiduciario 
nel caso manchi la famiglia) ad ottene-
re una gestione amorevole e rispettosa 
della dignità e della volontà del paziente. 
In ogni caso il medico che si trovasse a 
decidere sui trattamenti da applicare (o 
non applicare) non potrà fare a meno di 
tenere conto della volontà già espressa 
dal paziente, ferma restando la facoltà 
del medico stesso di sottrarsi nel caso 
in cui ritenga le direttive del paziente 
in contrasto con la propria coscienza 
o valutazione professionale (obiezione); 
in tal caso potrà essere un altro medi-
co a procedere in base alle volontà del 
paziente. Perciò chi desidera negare  il 
proprio consenso ad essere sottoposto 
a determinati trattamenti sanitari può 
sottoscrivere un proprio documento, 
comunemente indicato con la sigla DAT 
(cioè Dichiarazione Anticipata di Tratta-
mento). Per avere piena validità legale 

tale documento deve rispondere ad al-
cuni requisiti:
• Riportare chiaramente quali sono i 
trattamenti e le terapie mediche che si 
rifiutano in caso di perdita di coscienza.
• Indicare  con precisione la propria 
identità, il luogo e la data di sottoscri-
zione.
• Firmare l’atto.
• Affidare il documento a una persona di 
piena fiducia.
E’ preferibile affidarsi alla consulenza di 
un Notaio (a cui consegnare eventual-
mente l’atto o una sua copia). Non sa-
ranno giuridicamente valide eventuali 
volontà espresse in contrasto con la leg-
ge vigente (quali, a titolo di esempio, l’eu-
tanasia e il suicidio assistito). Chiunque 
desiderasse esprimere a questo Consi-
glio comunale proprie valutazioni, indi-
cazioni, critiche o suggerimenti può farlo 
rivolgendosi al Presidente attraverso gli 
uffici comunali o direttamente al recapi-
to di posta elettronica:   urp@comune.
vicchio.fi.it

L’Amministrazione Comunale

Il Consiglio Comunale di Vicchio
PREMESSO CHE
Con l’espressione “testamento biologi-
co” (detto anche DAT, direttiva anticipa-
ta di trattamento) si fa riferimento ad 
un documento contenente la manife-
stazione di volontà di una persona che 
indica in anticipo i trattamenti medici 
cui non essere sottoposta in caso di  
malattie o traumatismi cerebrali che 
determinino una perdita di coscienza 
definibile come permanente ed irre-
versibile. 
La persona che lo redige nomina un 
fiduciario che diviene, nel caso in cui la 
medesima diventi incapace, il soggetto 
chiamato a dare fedele esecuzione alla 
volontà della stessa per ciò che concer-
ne le decisioni riguardanti i trattamenti 
sanitari da svolgere.
VISTI IN PARTICOLARE
l’art 32 della Costituzione della Repub-
blica italiana, le decisioni giurisprudenziali 
in merito, la Convenzione di Oviedo sulla 
Biomedicina recepita con Legge 145/01, il 
Codice di Deontologia Medica 2006;
CONSTATATO
che l’attuale quadro legislativo e della 
normativa deontologica medica a livello 
europeo consente ai cittadini di sotto-
scrivere un proprio atto di DAT avente 
piena validità giuridica;
RITENUTO
che la proposta di legge in esame al Par-
lamento sia inopportuna e fuorviante 

poiché rischia di radicalizzare un conflitto 
tra diritti del paziente e diritti/doveri del 
medico di cui nessuno sente il bisogno, in 
particolare laddove si pretende di traccia-
re il confine fra trattamenti terapeutici e 
trattamenti di supporto vitale;
RITENUTO
che molti cittadini non abbiano sufficienti 
informazioni su questa facoltà e che ciò 
possa limitare di  fatto l’accesso a tale di-
ritto da parte di chi lo desidera;
RITENUTO
pertanto che su questo argomento sia 
opportuna da parte del Comune un’ini-
ziativa di informazione rivolta ai propri 
cittadini, a cui comunicare lo stato del 
diritto e le indicazioni per redigere una 
DAT giuridicamente valida;
RITENUTO
inoltre che sia doveroso da parte del co-
mune ascoltare le opinioni e le indicazioni 
dei cittadini  anche su temi come questo; 
DA’ MANDATO
all’Amministrazione Comunale, entro ot-
tobre 2011, di predisporre la campagna 
di informazione e ascolto indicata in pre-
messa, centrata sulla diffusione del testo 
riportato in allegato a) con le seguenti 
modalità:
• Diffusione della presente deliberazione 
agli organi di stampa e di informazione;
• Diffusione alle associazioni di Vicchio e 
ai medici di famiglia tramite posta elettro-
nica;
• Stampa e diffusione di un volantino in-

formativo da allegare come inserto stac-
cato al periodico comunale “Vita Ammini-
strativa” nella sua prossima uscita;
• Affissione del testo in forma di 
locandina presso i locali pubblici – com-
presi ambulatori medici e farmacie – del 
territorio comunale nonché nella ba-
checa comunale;
• Creazione di una pagina web sul 
sito del comune con informazioni 
esaurienti sulla “dichiarazione antici-
pata di trattamento”;
• Istituzione di un punto informativo 
presso l’ufficio comunale competen-
te in grado di dare informazioni sulle 
“DAT” e di raccogliere le valutazioni, 
indicazioni, critiche, manifestazioni di 
interesse o suggerimenti da parte dei 
cittadini da inoltrare al Consiglio Co-
munale.
IMPEGNA
la Presidenza del Consiglio Comuna-
le a raccogliere e comunicare perio-
dicamente ai Capigruppo le eventuali 
osservazioni o critiche manifestate ai 
competenti uffici comunali da parte 
dei cittadini su questo tema, anche 
al fine di assumere eventuali nuove 
determinazioni;
INVIA
il presente atto al Presidente del Se-
nato della Repubblica e al Presidente 
della Camera dei Deputati.
Gruppo Consiliare Centrosinistra  
         Vicchio, 21/04/2011

TESTAMENTO BIOLOGICO
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Economia e intercultura: la Provincia di 
Firenze presenta un innovativo progetto 
per facilitare l’imprenditoria multietnica. 
Si tratta di Interprise: Business speaks 
your language, iniziativa ideata da Palaz-
zo Medici Riccardi e Arci Firenze - cofi-
nanziata dal Fondo FEI e dal Ministero de-
gli Interni, per una quota di 100mila euro 
(altri 12mila euro arrivano dalla Provincia, 
per un costo totale del progetto di 112mila 
euro) - che mette a disposizione degli im-
prenditori e aspiranti imprenditori stranie-
ri residenti nel territorio della provincia di 
Firenze venti mediatori linguistico-cultu-
rali per albanese, arabo, cinese, francese, 
inglese e spagnolo. Il loro supporto sarà 
impiegato per sbrigare le pratiche e l’iter 
burocratico previsto per l’avviamento e lo 
start up di aziende ed imprese. Un servizio 
gratuito e concreto per favorire l’integra-
zione dei nuovi cittadini del territorio fio-
rentino nel tessuto economico e sociale. 
Anche in Toscana negli ultimi anni si è 
registrato un aumento significativo di 
aziende guidate da cittadini stranieri. Se-
condo i più recenti studi sono addirittu-
ra quadruplicate in un decennio, arrivan-
do ad essere oltre 32mila (dati riferiti al 
2008). L’imprenditoria extracomunitaria 
è in costante aumento dal 2007, con un 
aumento di oltre 1500 attività (aumento 
percentuale dal 6,6% al 7,6).  Destinatari 
dell’intervento sono i cittadini stranieri 
già titolari d’impresa o che intendano 
avviare un’attività imprenditoriale sul 
territorio della Provincia di Firenze. Par-
ticolare attenzione verrà dedicata all’im-
prenditoria femminile. Tra i servizi offerti 
ai cittadini stranieri, la mediazione lingui-
stico-culturale presso gli uffici pubblici, la 
traduzione di testi scritti e l’interpreta-
riato telefonico, oltre a suggerimenti su 
opportunità e incentivi pubblici Scopo di 
INTERPRISE è l’individuazione, la forma-
zione e la costituzione di un gruppo di 
esperti che sappiano abbinare le compe-
tenze di mediazione linguistica e cultura-

le alle conoscenze in materia di sviluppo 
d’impresa, sia di carattere tecnico-ammi-
nistrativo sia di carattere orientativo e 
consulenziale.  Il gruppo individuato, ap-
positamente formato con le competenze 
specifiche richieste, presterà servizio di 
supporto agli Sportelli Unici per le Attivi-
tà Produttive (SUAP) presenti sul territo-
rio della Provincia di Firenze. Il gruppo dei 
venti mediatori, inoltre, fornirà servizio di 
mediazione anche ad altri enti e struttu-
re presenti sul territorio che manifestino 
l’esigenza di impiegare figure professionali 
di questo tipo, con competenze settoriali 
specifiche, come i Centri per l’Impiego, le 
Camere di Commercio e le associazioni 
di categoria. Con INTERPRISE si intende 
favorire l’integrazione dei cittadini di Pae-
si terzi attraverso l’inserimento nel tessu-
to economico-produttivo del territorio 
provinciale, facilitare la regolarizzazione 
delle imprese guidate da stranieri coniu-
gando i bisogni degli immigrati con le ri-
sposte delle istituzioni e dei servizi pub-
blici del territorio. Non solo: s’intende 
favorire l’implementazione di una rete 
territoriale tra Amministrazioni pubbli-
che, terzo settore e portatori d’interes-
se per migliorare l’efficacia delle politi-
che di integrazione e di accessibilità ai 
servizi pubblici.  Altre informazioni e la 
modulistica all’indirizzo www.provincia.
fi.it/interprise.
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COMUNITA’ MONTANA MUGELLO: 
il Suap diventa digitale 

PROBLEMI CON LE PRATICHE? 
La Provincia parla 6 lingue

CALDAIE:
“adeguamento delle tariffe”
Il Consiglio provinciale di Firenze, con i voti 
della maggioranza Pd, Idv e Sel, ha approva-
to alcune modifiche allo Statuto dell’Agen-
zia fiorentina per l’energia e al regolamento 
provinciale sulla verifica di rispondenza degli 
impianti termici alle norme di legge. La ne-
cessità di rivedere lo Statuto per l’Agenzia 
fiorentina, ha spiegato l’assessore provinciale 
all’Ambiente Renzo Crescioli, nasce da una 
revisione delle funzioni dell’agenzia stessa 
a seguito del cosiddetto Decreto Ronchi 
e la nuova normativa che riguarda i servi-
zi pubblici locali. Sostanzialmente l’agenzia 
non può svolgere funzioni per conto di ter-
zi e porsi sul mercato. Definito un elenco 
preciso di attività che l’agenzia può e deve 
svolgere. Circa il Regolamento interviene 
una revisione degli oneri previsti a carico 
delle famiglie e degli altri utenti. Il costo che 
veniva richiesto era fermo al 2002, periodo 
rispetto al quale “sono cambiate varie cose, 
tra cui il costo dei carburanti”. Si è reso 
“necessario un adeguamento delle tariffe”.  
Gli impianti di compentenza della Provincia 
di Firenze sono 110 mila circa. 

PREVENZIONE 
INCENDI lungo la ferrovia
Una comunicazione della Prefettura della 
Provincia di Firenze invita tutti i Comuni 
a far osservare il provvedimento di pre-
venzione incendi lungo le linee ferroviarie.  
L’ordinanza della Prefettura impone l’obbli-
go ai proprietari dei terreni vicini alle linee 
ferroviarie, non interessati da boschi,  di 
mantenere per tutto il periodo estivo, una 
striscia di terreno, lungo il confine ferrovia-
rio, libera da cespugli, erbe secche e ogni 
altra materia combustibile, per prevenire la 
formazione di incendi. I trasgressori saran-
no soggetti a sanzioni amministrative.

Documenti sempre più de-materializzati 
- cioè meno carta e più formato digitale-, 
meno burocrazia e procedure più semplici. 
La pubblica amministrazione si innova e si fa 
digitale per semplificare le modalità di acces-
so e svolgimento dei servizi a cittadini e im-
prese. Passo già compiuto, da tempo, dai Co-
muni del Mugello tramite il Suap Associato 
presso la Comunità Montana.  Lo sportello 
unico attività produttive che ha sede a Borgo 
San Lorenzo, infatti, è tra le strutture ammini-
strative ad avere ricevuto recentemente dal 

ministero dello Sviluppo Economico l’accre-
ditamento per operare con le procedure di-
gitali, ma già a partire dal gennaio 2007 si era 
dotato di un programma per la gestione in-
formatizzata dei procedimenti amministrativi 
e dei relativi documenti, e più in generale per 
rispettare gli obblighi previsti dal “Codice 
dell’Amministrazione digitale”.  Le prati-
che gestite dal Suap associato del Mugello 
- operante dal 1999 come gestione asso-
ciata dei Comuni di Barberino Mugello, 
Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, 

Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, 
Scarperia, Vaglia, Vicchio e dal 1 gennaio 
2010 anche del Comune di Dicomano -
, ad oggi ammontano complessivamente 
a 7.400; 456 quelle seguite nel 2010.  Le 
procedure telematiche consentiranno 
l’invio delle pratiche agli enti interessati 
secondo la nuova normativa Suap. Dal 
1 aprile 2011 è possibile eliminare l’in-
vio cartaceo della documentazione per 
i procedimenti che non richiedono au-
torizzazioni. Collegandosi al sito internet 
della Comunità Montana, www.cm-mugello.
fi.it, e cliccando sulla sezione Suap, si accede 
direttamente al “Front Office informatico” 
da cui, con un codice e una password forniti 
dall’ufficio, si può consultare lo stato di avan-
zamento delle pratiche. 
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TIROCINI RETRIBUITI: come ottenerli

WWW.GIOVANISI.IT, 
un sito della regione informa 
sulle opportunità offerte ai giovani

Per offrire ai giovani tra i 18 ed i 30 anni la 
possibilità di prepararsi al mondo del lavo-
ro con un’adeguata formazione, la Regione 
Toscana cofinanzia tirocini e stage presso 
le imprese, con borse di studio (a titolo di 
rimborso spese) di 400 euro mensili. Di 
questi, 200 sono a carico della Regione 
Toscana e 200 dell’azienda. Sono esclusi 
stage e tirocini curriculari promossi da 
università, istituzioni scolastiche, centri di 
formazione professionale. Il giovane che 
accede al tirocinio deve essere inoccupa-
to o disoccupato/in mobilità. Istruzioni per 
l’uso Il primo passo possono compierlo sia 
il giovane sia l’azienda. Il giovane individua 
l’azienda (o, viceversa, l’azienda seleziona il 
giovane) presso la quale effettuare il tiroci-
nio e concorda con questa il progetto for-
mativo. L’azienda, in accordo con il giovane 
tirocinante, predispone la documentazio-
ne per il tirocinio e firma la convenzione 
con il soggetto promotore: Centri per 
l’Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sinda-
cali/datoriali, soggetti privati senza scopo 
di lucro, Università. Questi ultimi comuni-
cano l’attivazione del tirocinio ad uno dei 
Centri dell’impiego della Toscana, allegando 
convenzione e progetto formativo concor-
dato e firmato dal giovane ed effettuano le 
comunicazioni previste dalla legge. I Centri 
per l’impiego raccolgono le domande e fan-
no le istruttorie di ammissibilità, valutando 
il progetto formativo. La Regione comunica 
quindi al giovane e all’azienda la conclusione 
positiva d ella valutazione e il suo impegno 
a rimborsare al tirocinante, tramite l’azien-
da, 200 euro al mese. Il giovane riceve così 
dall’azienda 400 euro mensili. Una volta 

concluso il tirocinio, la Regione rimborsa il 
datore di lavoro per la sua parte (200 euro).
Durata Il tirocinio ha una durata, secondo i 
profili professionali, da un minimo di 1 mese 
fino a 6 mesi, per arrivare ad 1 anno per i 
profili professionali più qualificati. Per i gio-
vani disabili il tirocinio può essere esteso 
fino ad un massimo di 24 mesi. Le regole 
di tirocini e stage  Il tirocinio formativo e 
di orientamento non costituisce rapporto 
di lavoro e può essere previsto solo per 
le attività che necessitano di un periodo 
formativo. Il tirocinante non può sostituire 
contratti a termine, personale in malattia, fe-
rie o maternità né ricoprire ruoli necessari 
all’organizzazione aziendale, non può svol-
gere funzioni che non rispettino gli obiettivi 
del tirocinio. L’azienda non può realizzare 
più di un tirocinio con lo stesso tirocinante. 
Incentivi all’assunzione Se l’azienda, alla fine 
del tirocinio, decide di assumere il giovane 
con un contratto a tempo indeterminato, la 
Regione mette a disposizione incentivi pari 
a 8 mila euro, che saranno elevati a 10 mila 
euro in caso di tirocinanti appartenenti alle 
categorie previste dalla legge sul diritto al 
lavoro dei disabili.  Queste informazioni, più 
la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Re-
gione Toscana”, l’elenco dei Centri per l’im-
piego e degli altri centri promotori e tutta 
la modulistica sono disponibili e scaricabili 
dal sito www.giovanisi.it. Per informazioni 
rivolgersi al numero verde 800098719 (dal 
lunedì al venerdì ore 9.30-16.00) e mail: 
info@giovanisi.it 
Non ci saranno solo i tirocini retribuiti nel 
progetto che la Regione Toscana ha messo 
in piedi per garantire una maggiore auto-

nomia ai giovani: un 
intervento da 300 
milioni in tre anni. 
Sono sei le aree di 
intervento previste: 
oltre ai tirocini c’è 
la casa, il servizio 
civile, il fare impresa, 
il lavoro e la forma-
zione.  I tirocini retribuiti, proposti ai ragazzi 
da 18 a 30 anni, sono i primi a partire. Da 
settembre arriveranno poi i contributi per 
aiutare i giovani da 30 a 34 anni ad uscire 
dalla famiglia e trovare un’abitazione auto-
noma: si inizia con un aiuto sugli affitti, da 
150 a 350 euro al mese a secondo del red-
dito, e poi, dal 2012, altri contributi per l’ac-
quisto della prima casa. La Regione intende 
anche aumentare il numero dei giovani che 
partecipano al servizio civile e qualificare le 
attività a cui saranno impegnati. I prossimi 
bandi, rivolti a giovani tra 18 e 30 anni, sa-
ranno a luglio. Ne potranno usufruire anche 
i ragazzi extracomunitari.  Ci saranno natu-
ralmente aiuti per i giovani che intendono 
avviare una propria attività imprenditoriale: 
Fidi Toscana, la finanziaria di cui la Regione è 
il socio di maggioranza, ha creato tra l’altro 
Fidi Giovani, proprio per favorire l’impren-
ditoria giovanile di piccole e medie imprese 
con prestiti d’onore. 
Tanti sono infine gli aiuti per l’inserimento 
nel mondo del lavoro: dai contributi una 
tantum per l’assunzione di giovani laureati 
e dottori in ricerca alla stabilizzazione del 
lavoro precario, da nuove forme di appren-
distato ai voucher formativi per tutte le esi-
genze e nuovi percorsi di formazione. 

Il sito www.giovanisi.it ha la finalità di infor-
mare e comunicare le opportunità offerte ai 
giovani dall’attuazione del progetto integra-
to “Giovani sì! progetto per l’autonomia dei 
giovani”, coordinato dalla direzione generale 
Presidenza della Regione Toscana e previsto 
dal Prs 2011-2015 attualmente in corso di 
approvazione presso il Consiglio regionale. 
L’Agenzia regionale d’informazione coordi-
na il sito regionale in collaborazione con lo 
staff Progetto Giovani sì, il quale rappresen-
ta anche il front-office info@giovanisi.it di 
prima informazione per gli utenti del sito 
destinatari degli interventi di sostegno, ossia 
per i beneficiari dei bandi emessi dalla Re-
gione per le diverse opportunità di soste-
gno previste dal progetto: per i tirocini, per 
il lavoro, per la casa, per il servizio civile, per 
fare impresa, per formazione.  Le informa-

zioni sul progetto regionale contenute nel 
Prs son pubblicate anche alla pagina del sito 
istituzionale della Regione 
http://www.regione.toscana.it/regione/
export/RT/sito-RT/Contenuti/governo_re-
gionale/legislatura_corrente/presidente/vi-
sualizza_asset.html_1303440918.html 
Sviluppato su piattaforma wordpress, utiliz-
zata in particolare per blog, social media e 
testate giornalistiche, si compone di 
a) pagine di informazione e documentazio-
ne sulle politiche giovanili e sulla condizione 
giovanile, spaziando dal livello nazionale ed 
europeo a quello regionale (pagine di con-
testo); 
b) pagine dedicate alle opportunità offerte 
dal progetto Giovani sì!
c) pagine di servizio (informazioni e contat-
ti dello staff del progetto, Rss, accesso alla 

registrazione al sito per partecipare al blog 
http://blog.giovanisi.it/ moderato dallo staff 
e per iscriversi alla newsletter) 
Vi è poi, nel corpo centrale del sito
d) il flusso di notizie in aggiornamento 
continuo (primo piano di News e notizie 
In evidenza) prodotte principalmente dal-
l’Agenzia d’informazione (redazione gior-
nalistica e redazione web) – Dal Presidente: 
pagina dove il presidente ‘parla’ coi giovani 
attraverso riflessioni sui temi propri del 
progetto 
e) lo spazio web 2.0 : blog.giovanisi.it, link 
alle pagine social, canale youtube del pro-
getto Giovani si .
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VICCHIO – Percorsi d’arte
L’Associazione dalle Terre di Giotto e dell’Angelico viste le 
numerose richieste avanzate dai vicchiesi ha deciso di rego-
lamentare l’installazione dei quadri sul territorio del nostro 
comune. Per quanto riguarda gli edifici prospicienti le strade 
comunali, siano esse urbane che extra-urbane, si procederà 
come nel passato; per tutte le altre zone e località un po’ 
meno in vista i proprietari di immobili potranno avanzare 
la richiesta all’Associazione scegliendo l’artista preferito e 
contribuendo alla spesa oltre ad installare il quadro. Rimane 
fermo che, in ambedue i casi,  spetta all’Associazione decidere sull’accoglimento delle va-
rie richieste anche in relazione alla disponibilità degli artisti; così come è chiaro che come 
in passato le opere, una volta installate, divengono di proprietà del comune di Vicchio. 
Sede: via Garibaldi, 6 - 50039 Vicchio e-mail: info@dalleterredigiottoedellangelico.it cell. 
328 59 90 920  - 329 92 93 044

 LA MEDIAZIONE/
CONCILIAZIONE: 
un’opportunità 
per cittadini e imprese

INFORMAZIONI GRATUITE 
SUI BREVETTI
Le richieste di orientamento e gli appun-
tamenti sono gestiti attraverso una piatta-
forma telematica che consente agli utenti 
di poter inviare le domande di attivazione 
del servizio anche via web, previa autenti-
cazione del proprio profilo sul sito came-
rale La Camera di Commercio di Firenze 
offre un servizio di primo orientamento 
in materia di marchi e brevetti, per dare 
informazioni di base alle imprese e ai cit-
tadini interessati ai diritti della proprietà 
industriale. Ciò è possibile grazie ad una 
convenzione, siglata il 23 aprile 2007 e 
rinnovata nel 2010, con le Associazioni 
di categoria e i professionisti operanti nel 
settore, quali i consulenti brevettuali e gli 
avvocati esperti di diritto industriale.  Le 
richieste di orientamento e gli appunta-
menti sono gestiti attraverso una piatta-
forma telematica che consente agli utenti 
di poter inviare le domande di attivazione 
del servizio anche via web, previa auten-
ticazione del proprio profilo sul sito ca-
merale.  Il servizio consiste nell’organizza-
zione settimanale di incontri, su richiesta, 
con i consulenti brevettuali, che ogni lu-
nedì pomeriggio sono a disposizione per 
offrire un orientamento di prima informa-
zione in materia di tutela della proprietà 
industriale ed intellettuale. Le informazio-
ni fornite dagli esperti più in generale pos-
sono riguardare: Brevetto Italiano - Bre-
vetto Europeo - Brevetto internazionale  
- Disegno o modello - Disegno o modello 
comunitario o internazionale  - Varietà ve-
getali - Marchi nazionali Marchio collettivo  
- Marchio comunitario - Marchio interna-
zionale  - Diritto d’autore  -  Diritto della 
concorrenza  - Contrattualistica naziona-
le ed internazionale  - Tutela legale in ma-
teria di contraffazione. Tra le attività previ-
ste nella convenzione, una particolare ri-
levanza assume anche l’attività formativa, 
considerato che le tematiche affrontate 
e approfondite in occasione dei seminari 
sono in parte raccolte in pubblicazioni, di-
sponibili per il pubblico consultando il sito 
camerale nella parte dedicata ai marchi e 
brevetti. Nella convenzione siglata sono 
state inserite anche le tariffe agevolate di 
cui possono usufruire gli imprenditori ed 
i cittadini che prendono parte all’incontro 
di primo orientamento. 

Dal 21 marzo 2011 è entrata in vigore la 
norma che prevede, per alcune materie, la 
c.d. mediazione (conciliazione) obbligatoria. 
Sono oggetto di conciliazione “obbligato-
ria” le controversie in materia di affitto di 
azienda, patti di famiglia, locazione, como-
dato, contratti bancari e assicurativi, diritti 
reali (per es. proprietà, usufrutto, diritti di 
superficie ecc.), successione ereditaria, divi-
sione, risarcimento danni per responsabilità 
medica o diffamazione a mezzo stampa an-
che via web. La conciliazione è un metodo 
per gestire le controversie sia dei privati 
che delle imprese in modo rapido: il primo 
incontro di mediazione si tiene, infatti, dopo 
15 / 20 giorni dal deposito della domanda di 
mediazione e la procedura deve concludersi 
entro 4 mesi. E’ uno strumento attento agli 
interessi delle parti; sono proprio queste 
ultime infatti, con l’aiuto del mediatore, ad 

individuare l’eventuale accordo risolutivo 
della controversia, col grande vantaggio di 
studiare tutte le possibili soluzioni che con-
sentano il mantenimento dei buoni rapporti. 
Naturalmente la procedura conciliativa, ol-
tre che obbligatoria nei casi sopra descritti, 
può essere anche rimessa alla volontà delle 
parti. La mediazione / conciliazione è uno 
strumento semplice, utilizzabile anche per 
le liti di consumo, di condominio sia anche 
per liti assai più complesse. Per attivare 
questo strumento ci si può far assistere da 
un consulente, un avvocato per esempio, 
oppure presentarla in proprio.Per qualsiasi 
informazione potete contattare il Servizio 
di Conciliazione della Camera di Commer-
cio di Firenze, Piazza dei Giudici 3, 50122 Fi-
renze - tel. +39 0552795412 - 372 - 295.fax 
+39 0552795244; e-mail: conciliazione@fi.
camcom.it

Pa
rt

ec
ip

ia
m

o

TELEFONINI – nel Ciad ci cucinano
«Prima arrivavano solo modelli vecchio tipo, ora riusciamo ad avere anche gli smartphone, 
molto più ricchi di materiale da riutilizzare», dicono i membri del Magis, il movimento dei ge-
suiti italiani che, tra l’altro, recupera portatili dismessi, ne vende le parti riciclabili e, col ricavato, 
acquista e manda nei Paesi più poveri pannelli a energia pulita. Che diventano «fornelli» su 
cui preparare da mangiare. Qual è il prodigio che riesce a trasformare cellulari usati e usurati 
qui in Italia in cucine a energia solare utilizzate da comunità del Ciad per preparare i pasti? 
Come? Riciclando, attraverso aziende specializzate, i cellulari e gli smartphone che giacciono 
inutilizzati nei cassetti degli italiani. Con il ricavato da questa forma di riciclaggio, che oltretutto 
favorisce l’ambiente perché plastica, vetro e metalli che compongono i telefonini non vengo-
no dispersi, si acquistano le cucine solari e le si inviano via mare nella zona del Mongo, in Ciad, 
dove i pezzi vengono assemblati da operai locali. Oppure, se il cellulare non dà proprio segni 
di vita, ne riciclano le parti preziose, come il coltan, un minerale raro estratto dalle miniere del 
Congo sfruttando la manodopera infantile. Un motivo in più per non buttare via i telefonini. 
Finora le famiglie della zona del Mongo, in Ciad, hanno ricevuto una cinquantina di questi 
particolari pannelli solari utilizzati per cucinare. La preparazione dei pasti, affidata alle donne, 
è collettiva e quindi una cucina serve a più nuclei familiari. I vantaggi? Innanzitutto le famiglie 
non saranno più costrette alla ricerca quotidiana della legna, che diventa sempre più difficile 
da trovare, a causa della desertificazione. Significa risparmiare anche quattro ore di lavoro al 
giorno, una fatica davvero grande. Ma i gesuiti non si sono fermati al Ciad, e hanno pensato di 
ripetere l’operazione cellulari-cucine solari anche per un altro Stato africano, il Burkina Faso. 
Lo studio di fattibilità è stato compiuto e operai del Ciad, che hanno imparato a montare le 

cucine solari, ne hanno mostrato l’utilizzo ai 
burkinabé (gli abitanti del Paese), trovando 
larghissimo consenso. Per la prima volta così 
sono gli stessi africani che si passano l’un l’al-
tro il know how di un progetto italiano. La 
raccolta dei cellulari quindi continua, e noi, 
se vogliamo contribuire, non dobbiamo far 
altro che continuare a rovistare nei cassetti 
di casa. La raccolta per Vicchio viene effet-
tuata presso il Consorzio Socio Culturale 
San Giovanni, Piazza della Vittoria 17.



Mozione respinta dal Consiglio Comu-
nale. Favorevoli solo i consiglieri Co-
ralli e Lecca, gruppo consiliare PdL.
“sentenza della Grande Camera della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo relativa al ricorso del Go-
verno sul Crocifisso.
Premesso che in data 25.2.10 è sta-
ta approvata a maggioranza dal CC 
di Vicchio la mozione avente per 
oggetto”Sentenza della Corte Euro-
pea dei diritti dell’uomo” mozione 
scaturita dalla logica di rispettarne le 
decisioni, tanto da asserire che “nel 
territorio di Vicchio né Sindaco, né 
Giunta, né consiglieri comunali e né 
tantomeno partiti  politici, stiano at-
tuando manovre istituzionali mirate a 
contraddire o a non rispettare la sen-
tenza la sentenza in oggetto” e che 
“nel territorio vicchiese non risulta-
no manifestazioni che possano andar 
contro aq quanto deciso nella senten-
za della Corte Europea”
Preso atto che il 18.3.11 la Grande 
Camera della Corte Europea dei di-
ritti dell’uomo di Strasburgo ha pro-
nunciato il giudizio definitivo sul caso 
Lautsi-Italia, accogliendo le richieste 
del Governo contro la precedente 
sentenza;
Considerato che la sentenza della 

Grande Camera della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo, inap-pellabile e 
definitiva, ha capovolto sotto tutti i 
profili la sentenza di primo grado, ri-
conoscendo non solo che la cultura 
dei diritti dell’uomo non deve esse-
re posta in contraddizione con i fon-
damenti della civiltà europea, a cui il 
cristianesimo ha dato un contributo 
essenziale, ma anche che è doveroso 
garantire ad ogni Paese un margine di 
apprezzamento quanto al valore dei 
simboli religiosi nella propria storia 
culturale e identità nazionale e quan-
to al luogo della loro esposizione.
Tutto ciò premesso
Per un semplice principio di coerenza 

e linearità
Il Consiglio Comunale di Vicchio
In ottemperanza alle decisioni della 
Grande Camera della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo di Strasburgo:
-prende atto dei motivi della senten-
za, attestando l’invalidità delle dispo-
sizioni di cui alla delibera del 25.2.10, 
con la quale, di fatto, il CC di Vicchio, 
unica amministrazione territoriale in 
ambito nazionale, aveva imposto la ri-
mozione del Crocifisso, decisione che 
aveva attirato una imbarazzante riso-
nanza mediatica.
-si impegna a verificare che in tutte 
le aule scolastiche e negli edifici pub-
blici sia esposto il Crocifisso come, 
seppure non espressamente menzio-
nato, regolato dal D.L.vo 297/94 (T.U. 
in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado), in par-
ticolare, dall.art.676, intitolato “nor-
me di abrogazione” e dagli artt. 159 e 
190, che includono il Crocifisso tra gli 
arredi delle aule.
Tali norme si inseriscono nella tradi-
zione del nostro paese e sono retag-
gio di altre più antiche, come il R.D. 
26.4.28 nr. 1297 e il R.D. 30.4.24 nr. 
965
I consiglieri Lecca Raffaele e Coralli Ca-
terina
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Sinistre per Vicchio - Relazione sul Bilancio 2011
Nell’ultimo numero di Vita Ammini-
strativa è stato tagliato, erroneamen-
te, un pezzo di articolo presentato 
dalle Sinistre per Vicchio. L’articolo 
presentato era nei limiti delle battute 
stabilite per poter entrare nella mez-
za pagina stabilita da regolamento. 
Nell’impaginazione della bozza l’arti-
colo si suddivideva in 2 pagine e così 
è stato inviato alla Ditta che si occupa 
dell’impaginazione e stampa del pe-
riodico. Al momento della revisione 
della bozza l’ufficio non si è accorto 
dell’avvenuto taglio. Si è trattato ve-
ramente di un errore di impaginazio-
ne e non un taglio deliberatamente 
effettuato dall’Amministrazione. Ri-
portiamo pertanto l’articolo intero, 
così come doveva essere inserito nel 
periodico. 
“Sinistre per Vicchio. Relazione al Bilan-
cio 2011 Abbiamo valutato questo bilan-
cio soprattutto sugli impegni nel settore 
sociale e sugli interventi per le frazioni. 
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 maggiore impegno eco-
nomico per la cura del territorio (ripri-
stino frane e manutenzione strade), ma 
sarà da verificare che questo sia rivolto 
soprattutto alle frazioni.
Riguardo all’illuminazione pubblica cre-
diamo che sarebbe conveniente investire 
sull’innovazione, (ad es. tecnologia a led) 
come in altri comuni. Bene l’ampliamen-
to 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 al-
l’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. Francamente troppi per il no-
stro comune. Così si pregiudica la capaci-
tà di spesa per i prossimi anni: una scelta 
poco lungimirante dell’amministrazione. 
Si spendono ancora 140.000 euro per 
Castelcistio; nonostante le difficoltà, che 

abbiamo sempre denunciato, e il man-
cato rispetto degli accordi da parte di 
CasaSpa e Publiacqua. Su questo occorre 
maggiore chiarezza e trasparenza.
Critichiamo il taglio ai contributi allo 
sport passati in due anni da 18.000 a 
6.000 euro, anche per responsabilità 
della giunta.
Siamo preoccupati per il progetto della 
nuova scuola media. Il Sindaco ha parla-
to di colloqui con i progettisti e di gene-
rici impegni ma ricordiamoci che la na-
talità a Vicchio è in forte aumento e tra 
4 anni i nati nel 2004 arriveranno alle 
medie dove, attualmente, non c’è lo spa-
zio fisico per accoglierli. Infine una critica 
di metodo: avevamo proposto un percor-
so di bilancio partecipato attraverso un 
confronto tra consiglio e cittadini; invece 
l’amministrazione ne ha spiegato le linee 
generali in poche riunioni pubbliche, sen-
za una vero coinvolgimento dei vicchiesi. 
Ci sembra un metodo inaccettabile per 
un’amministrazione che rappresenta 
una minoranza di elettori e che dovreb-
be, anche per questo, ricercare sempre il 
massimo consenso. Per tutti questi motivi 
abbiamo deciso di votare contro a que-
sto bilancio.”.
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SINISTRE PER VICCHIO 
registro testamenti biologici
Il Comune di Vicchio non si 
doterà del Registro dei Te-
stamenti biologici. 
Il gruppo di maggioranza, 
infatti- ad esclusione del 
consigliere socialista On-
tanetti- ha respinto la no-
stra proposta di delibera 
che istituiva- sull’esempio 
del Comune di Firenze, di 
altri comuni italiani e della 
provincia fiorentina (come 
Borgo San Lorenzo e Ca-
lenzano), questo Registro 
come strumenti in più a di-
sposizione dei cittadini del 
nostro paese per deposita-
re le proprie disposizioni di 
fine vita. 
Dopo un anno di discussio-
ni, la montagna del PD ha 
partorito il topolino, cioè 
una Mozione informativa , che verrà 
mandata a tutte le famiglie vicchie-
si attraverso “Vita Amministrativa”. 
Crediamo sia stato un grave errore 
da parte dei consiglieri del PD non 

istituire il Registro, una decisione 
probabilmente dettata da equilibri in-
terni che, almeno in questo caso, han-
no spostato l’asse del PD locale sulle 
posizioni del Vescovo Betori - che ha 
biasimato l’introduzione dei Registri 

laddove avvenute e su quelle 
del Governo che ha dichiara-
to illegittimi i Registri stessi 
(a torto, come ha denuncia-
to l’Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia). Dopo la 
discussione avvenuta in Con-
siglio comunale, ancora non 
capiamo come si possa dire 
no, da parte di una maggio-
ranza di Centrosinistra, ad 
un’iniziativa del genere che, 
quanto meno, aumenta i ser-
vizi a disposizione dei citta-
dini, senza obbligare nessuno 
ad usufruirne. 
Giusto informare, ma altret-
tanto giusto prendere deci-
sioni in linea con l’elettorato 
che si rappresenta. E questo 
i consiglieri vicchiesi del PD 
non l’hanno fatto. 

SINISTRE PER VICCHIO si ritrova il 
2° e il 4° giovedì di ogni mese (agosto 
escluso) nella sede di Piazzetta de’ 
Boni (accanto al Teatro) e la riunione 
è aperta a tutti i cittadini. 

GRUPPO CONSILIARE CENTROSINISTRA
approvata la nostra mozione 

sul testamento 
biologico
Cari cittadini,
abbiamo finalmente portato a termi-
ne il  lavoro sul tema delle direttive 
anticipate di trattamento, che si è 
concluso con l’approvazione in Con-
siglio Comunale della nostra propo-
sta, allegata a questo numero di Vita 
Amministrativa.
Il testo in questione è frutto di una 
discussione approfondita e partecipa-
ta, un percorso di un anno contrad-
distinto da dibattiti interni e incontri 
pubblici con esperti in materia, che 
ha portato all’elaborazione di un’idea 
condivisa del nostro gruppo.
Di fronte al tentativo del Governo di 
sovvertire completamente il diritto 
fondamentale alla libertà di scelta te-
rapeutica, già giuridicamente ben defi-
nito, abbiamo pensato di proporre una 
soluzione alternativa all’istituzione del 
Registro Comunale, che, pur rivesten-
do un importante significato da un pun-
to di vista prettamente politico, nella 

pratica si è rivelato  uno strumen-
to inutile per il cittadino, tanto che 
nella stragrande maggioranza dei casi 
tali registri sono rimasti semivuoti, 
se non addirittura neanche messi in 
pratica dalle amministrazioni.
Il nostro intento non era  quello di 
limitarci a dare un segnale politico, 
o affidarci a soluzioni “preconfeziona-
te”, sicuramente più semplici ma asso-
lutamente scontate, almeno secondo 
il nostro parere. Per questo abbiamo 
scelto di rendere consapevoli i nostri 
cittadini sui loro diritti e sul come e 
perché poter redigere una propria 
Direttiva Anticipata di Trattamen-
to  giuridicamente valida, attraverso 
un’informazione capillare condotta 
direttamente dalla nostra Ammini-
strazione.
A questo scopo abbiamo deciso di 
istituire  anche un punto informativo, 
presso l’ ufficio comunale competen-
te, dedicato al tema del Testamento 
Biologico, il cui compito non sarà solo 
quello di fornire chiarimenti, ma anche 
e soprattutto di raccogliere eventuali 
indicazioni, suggerimenti o critiche da 

parte di voi cittadini, da inoltrare poi 
al Consiglio Comunale.
Alla luce della normativa vigente, 
siamo convinti che la soluzione non 
risieda in ulteriori burocratizzazioni, 
ma in una legge nazionale semplice, 
che legittimi una volta per tutte le 
volontà della persona in stato di in-
coscienza, espresse in qualsiasi forma, 
e che valorizzi il ruolo del contesto 
affettivo del malato e del rapporto di 
fiducia  con il medico.
Parlando di diritti civili, vi ricordia-
mo che, concluso per adesso il lavoro 
sul testamento biologico, inizieremo 
a breve ad occuparci del tema delle 


