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Novità sulla scuola media 
Nella primavera del 2008 il Comune di 
Vicchio bandì un concorso di idee per la 
realizzazione della Scuola Secondaria di 
primo grado “Don Lorenzo Milani”. 
Negli ultimi due anni con i progettisti 
che hanno vinto il concorso di idee per 
il progetto della nuova scuola media, 
abbiamo lavorato per ricercare una so-
luzione progettuale con costi di realiz-
zazione sostenibili. Il progetto vincitore 
del concorso, molto bello, interessante 
dal punto di vista della soluzione urba-
nistica/architettonica presenta un costo 
di circa euro 8.500.000, troppo eleva-
to per le finanze del Comune. Consa-
pevoli che una soluzione va ricercata, 
abbiamo incaricato gli stessi progettisti 

di proporci un progetto di fattibilità 
preliminare che, calibrato alle necessi-
tà del nostro paese, valido dal punto di 
vista architettonico e bene inserito nel 
contesto urbanistico, abbia un costo in-
feriore a 4.000.000 di euro. L’obiettivo 
è quello di presentare alla cittadinanza 
nella prima decade di maggio la nuova 
preliminare soluzione progettuale con 
la quale iniziare l’iter per la ricerca dei 
finanziamenti. 
La previsione per i tempi di realizzazio-
ne, dato il tipo di struttura ipotizzata, si 
potrebbe aggirare in 24 mesi, compresi i 
tempi burocratici necessari per espleta-
re i bandi di gara. 
Un progetto come questo per realiz-

zarlo nel rispetto del Patto di Stabilità, 
deve essere programmato e gestito ri-
cercando l’equilibrio tra le riscossioni e 
i pagamenti in conto capitale (spese per 
investimento). 
Diventa così di fondamentale importan-
za ricercare finanziamenti in maniera di-
versificata: 
Con risorse finanziare proprie derivanti 
dalla vendita di beni di proprietà comu-
nale. 
Da finanziamenti derivanti da contributi 
statali e regionali. 
Per ultimo, solo se necessario ed al mi-
nimo indispensabile, prendendo un mu-
tuo. 

SEGUE A PAG. 2
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SEGUE DA PAG. 1
NOVITÀ SULLA SCUOLA MEDIA
In aggiunta a quanto detto, potremmo ricorrere a forme di Project Financing che 
al momento però non stiamo considerando. Il Patto di Stabilità è un obiettivo fi-
nanziario stabilito per legge ogni anno, obbliga ad un avanzo positivo tra entrate ed 
uscite e va rispettato. Il controllo della spesa pubblica è una necessità, inoltre, se non 
rispettassimo il Patto di Stabilità il Comune subirebbe gravi penalizzazioni (per es.: 
Taglio dei trasferimenti pari all’entità del superamento del Patto, divieto di accedere 
a mutui, divieto di fare assunzioni di qualunque tipo….) In riferimento alle notizie 
riportate recentemente sulla stampa non abbiamo capito cosa significhi in concreto 
dirottare le risorse economiche del prossimo bilancio di previsione in questo pro-
getto. E’ noto a tutti, l’informazione ogni giorno lo ricorda, che le risorse per i bi-
lanci comunali sono pochissime e siamo costretti, per mantenere i servizi essenziali, 
a processi di razionalizzazione e tagli di spesa.  Ad oggi abbiamo lasciato la nuova 
scuola media dove previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, ovvero, nell’attuale 
campo sportivo Simone Margheri, questo significa dover costruire un nuovo campo 
sportivo e conseguentemente sostenere un costo aggiuntivo. 

FONTANELLO a 4 mesi dall’inaugurazione

TARGHETTE CIVICI
In occa-
sione del 
15° Cen-
simento 
della Po-
polazio-
ne e degli 
edifici, i dieci rilevatori incaricati dal Co-
mune hanno percorso tutto il territorio 
comunale per effettuare la rilevazione 
degli edifici esistenti nel nostro comune 
ed hanno anche verificato che all’esterno 
di tante abitazioni non è esposta alcuna 
targhetta riportante il numero civico 
assegnato all’edificio. L’esposizione del 
numero civico non solo è obbligato-
ria ma è addirittura necessaria, special-
mente in campagna dove non esistono 
vie o piazze in cui gli edifici hanno una 
numerazione consequenziale. Il Comune 
acquista le targhette della numerazione 
civica da una ditta artigiana di Empoli e 
le fornisce ai cittadini richiedenti al co-
sto di Euro10,50 cadauna. Chi è inte-
ressato all’acquisto delle targhette può 
effettuare il versamento di Euro 10,50 
per ogni numero, sul C.C.P. n. 24607509 
intestato a Tesoreria Comunale Vicchio, 
oppure pagare tale somma direttamente 
alla Tesoreria Comunale, presso la Cas-
sa di Risparmio, agenzia di Vicchio, Piaz-
za Giotto 10, specificando nella causale 
“TARGHETTA PER NUMERO CIVI-
CO”. Una volta effettuato il versamento, 
sarà necessario contattare l’Ufficio Ser-
vizi Demografici per ordinare il numero 
alla Ditta fornitrice.

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
primi risultati
Con l’ ultima rilevazione censuaria che si è conclusa nel febbraio scorso, è stato 
accertato che alla data dell’8 ottobre 2011 erano presenti a Vicchio, come dimoranti 
abituali, 8125 persone di cui 4036 maschi e 4089 femmine. Degli 8125 cittadini che 
hanno dichiarato di abitare stabilmente a Vicchio, 516 sono cittadini non italiani. 
Le famiglie censite sono state 3306 di cui 972 formate da un solo componente. A 
fronte degli 8227 cittadini che all’8 ottobre 2011 risultavano regolarmente iscritti 
in anagrafe come residenti mancano all’appello oltre 100 persone, che non hanno 
restituito il modello di censimento per disinteresse o perché non sono state trovate 
all’indirizzo risultante all’anagrafe. Dal mese di aprile saranno attivate le verifiche 
sulla effettiva presenza a Vicchio, all’indirizzo di residenza, per tutti coloro che non 
sono stati censiti. Per evitare controlli da parte dell’ufficio Anagrafe e della 
Polizia Municipale, coloro che non sono stati censiti potranno presentarsi 
all’Ufficio Servizi Demografici per rilasciare una dichiarazione sui motivi 
della mancata risposta al Censimento.  

* Differenza tra 0,22euro, costo di un litro d’acqua in bottiglia 
(fonte Legambiente - “Un paese in bottiglia” 20/03/2008) e 
0,10 euro, costo di un litro d’acqua erogato dal Fontanello. 
** Il calcolo sopra riportato indica il risparmio per la mancata 
produzione di bottiglie di plastica (fonte Corriere della Sera 
- “Londra contro le bottiglie” Feb. 2008). 
Tenuto conto che per produrre 1 bottiglia in plastica da 1 
litro:

si impiegano: 
7 litri d’acqua

si consumano: 
162 grammi di greggio

si sviluppano:
100 grammi di 
CO2 (gas serra)

si sviluppano: 
100 grammi di CO2
(gas serra)

per smaltimento: € 0,08 Costo stimato 
nazionale (Fonte Eco-progetti – “Perchè no 
all’acqua in bottiglia” Rif. Lombardia 0,16 €)

L’acqua gassata viene erogata ad un costo di euro 0,10 al 
litro pagabili con moneta, mentre l’erogazione di acqua Na-
turale refrigerata / temperatura ambiente è gratuita. 
Presso l’URP del comune, sono disponibili le chiavette 
ricaricabili al costo  5 euro. 
Utilizzando le chiavette, l’acqua gassata ha un co-
sto di euro 0,08 al litro.
Sempre presso l’URP sono inoltre disponibili kit da sei bot-
tiglie ecologiche in tritan da un litro, con relativa bor-
sa porta-bottiglie, al costo di 15 euro a titolo di rimborso 
spese per i puri costi di produzione. L’acquisto di una singola 
bottiglia è pari a 2 euro.
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IMPOSTA MUNICIPALE (IMU o IMP) – LE NOVITA’

SERVIZI ON LINE - non perdiamo tempo!!!

TRIBUTO SUI RIFIUTI – LE NOVITA’

All’URP di Vicchio è adesso possibile pro-
cedere all’autenticazione dell’utente ed 
al ritiro delle credenziali necessarie per 
poter utilizzare tutta una serie di servizi 
online dei siti curati da Linea Comune 
(ovverosia la maggior parte degli enti in 
provincia di Firenze). Presentandosi con 
un documento di identità si potrà effet-
tuare la registrazione (che è possibile an-
che effettuare in proprio collegandosi al 
sito http://centroservizi.lineacomune.
it/ConsoleCittadino/, 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 pas-
so in avanti nell’ottica di risparmiare 
tempo e di semplificare la vita al citta-
dino. Il nostro Comune ha già on line 
la modulistica relativa ai tributi e sta 
lavorando per incrementare una serie 
di servizi on line che a breve potran-
no essere utilizzati dai cittadini.
Fino a poco tempo fa era disponibile 
online solamente la modulistica rela-
tiva ai tributi comunali, mentre al più 
presto sarà inserita anche tutta quel-
la relativa ai servizi scolastici. A tutto 
ciò si potrà accedere dall’apposita se-
zione nella parte “servizi” del sito (di-

rettamente dalla home page, dal lato 
destro, con il link “servizi 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 domande dal sito, speden-
dole poi via internet; l’ufficio riceverà 
il relativo flusso informatico e darà il 
via alla pratica. Sarà possibile anche ef-
fettuare i pagamenti dei tributi comunali 
e di servizi vari (es. lampade votive, men-
sa ecc…) direttamente dal sito dell’Ente, 
utilizzando la propria carta di credito 
(Visa o Mastercard) ovviamente con tut-
ti i criteri di sicurezza previsti. Per tale 
attività non è necessaria la preventiva 
autenticazione.

Un altro importante cambiamento nel 
sistema tributario italiano, per ora passa-
to un po’ inosservato vista la “rivoluzio-
ne” causata dall’IMU, è che a partire dal 
prossimo 31 Dicembre saranno abolite 
TARSU e TIA ed il loro posto sarà preso 
da un NUOVO TRIBUTO SUI RIFIUTI.
Tale tributo prevederà nuove agevola-
zioni, nuove modalità di calcolo, un im-
porto base che servirà a coprire i costi 
del servizio smaltimento rifiuti, dello 
spazzamento ecc. ed un altro importo 
per i servizi indivisibili gestiti dall’Ente. 
Il calcolo del tributo sarà effettuato sulla 
base della SUPERFICIE CATASTALE de-

gli immobili, ed è per questo che alcuni 
contribuenti (per i quali tale dato non è 
disponibile, mancando agli atti dell’Agen-
zia del Territorio la planimetria del fab-
bricato) sono stati invitati a presentare 
le planimetrie degli immobili.  In fase 
transitoria, per quest’anno applichere-
mo alla TARSU tale metodo di calcolo e 
stiamo, quindi, inserendo per gli immobili 
una superficie tassabile pari all’80% della 
superficie catastale. 
E’ in fase di studio il regolamento del 
nuovo tributo, che sarà probabilmente 
approvato entro l’anno. Vi invitiamo a 
controllare sul sito internet tutti gli ulte-

riori sviluppi. Provvederemo anche – al 
momento dell’invio delle bollette TAR-
SU per il 2012 – a darvi ulteriori infor-
mazioni in merito anche per la presen-
tazione di denunce per poter usufruire 
delle agevolazioni che saranno previste 
per il nuovo tributo. 
Si ricorda invece che per l’anno in corso 
sono state previste le stesse agevolazio-
ni del 2011 vigenti per la TARSU e che, 
quindi, chi fosse in possesso di ISEE rela-
tiva ai redditi 2011 inferiore ad � 10.500 
potrà presentare entro il 31 MAGGIO  
un’apposita denuncia per usufruire del-
l’abbattimento della tassa.

Come vi sarà sicuramente capitato di 
leggere nei giornali o ascoltare in TV, 
dal 31 Dicembre scorso la vecchia 
ICI è andata in pensione ed è stata 
– per così dire – “sostituita” da una 
nuova imposta, l’IMPOSTA MUNI-
CIPALE (chiamata IMU o IMP). Non 
sono poche le novità causate da tale 
modifica alla legislazione in campo 
tributario, e cercheremo di spiegarvi 
le più significative, rimandandovi, per 
ogni ulteriore chiarimento, al RE-
GOLAMENTO che verrà approvato 
dal Consiglio Comunale nonché alle 
pagine informative sul sito internet 
dell’Ente che saranno prontamente 
predisposte dai competenti uffici.
- PER COSA SI PAGA si pagano 
tutti i FABBRICATI nonché le AREE 
FABBRICABILI (zone in cui si può 
fabbricare, ampliare, volumi edifi-
catori ecc.). Dicendo “TUTTI i fab-
bricati” si intende che a partire dal 
2012 non vi è più nessuna esenzio-
ne per fabbricati adibiti ad abitazio-
ne principale, per quelli concessi in 
comodato fra genitori e figli, per i 

fabbricati rurali, ecc. TUTTI I FAB-
BRICATI SOTTOSTANNO A TALE 
IMPOSIZIONE TRIBUTARIA. Non 
esistono più agevolazioni per fabbri-
cati diruti, inagibili, inabitabili. Sola-
mente l’abitazione principale (più le 
sue pertinenze classificate C2, C6 
o C7 nel limite massimo di una per 
ogni categoria) gode di un’aliquota 
agevolata nonché di una detrazione 
base di 200 aumentabile in caso di 
minori di anni 26 residenti all’interno 
del nucleo familiare. Un’aliquota più 
bassa (dello 0,2%) è inoltre prevista 
per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola (classificati nel gruppo cata-
stale D10).
- CHI PAGA pagano i PROPRIETA-
RI oppure chi ha il diritto di USO / 
USUFRUTTO / ABITAZIONE (non-
ché enfiteusi, superficie ed il loca-
tario in caso di locazione finanziaria 
nonché l’assegnatario per ERP con 
patto di futura vendita).
- QUANTO SI PAGA il calcolo 
dell’imposta non è facile perché una 
parte di essa va al Comune e deve es-

sere calcolata sulla base delle aliquo-
te stabilite dall’Ente, mentre un’altra 
quota è di competenza statale e si 
calcola sull’aliquota ordinaria dello 
0,76%. La quota statale non è dovuta 
per abitazione principale e pertinen-
ze né per i fabbricati rurali strumen-
tali. Sul sito internet sarà spiegata 
tutta la procedura di calcolo.
- QUANDO SI PAGA Restano le 
scadenze ICI ovverosia la possibilità 
di pagare in due rate, una entro il 16 
Giugno l’altra entro il 16 Dicembre.
- COME SI PAGA Si può pagare 
solamente utilizzando il modello F24 
da consegnare poi in qualsiasi ufficio 
postale o presso qualsiasi istituto 
bancario.

Per approfondimenti, con-
sultare il sito internet www.
comune.vicchio.fi.ti o inviare 
una mail a tributi@comune.
vicchio.fi.it 
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TELERISCALDAMENTO
 a BIOMASSA
Continuano gli interventi di realizzazio-
ne dell’impianto di teleriscaldamento a 
biomassa forestale per gli edifici pub-
blici di Vicchio. E’, infatti, praticamente 
completata la struttura che ospiterà 
la centrale termica in via B. Bianchi ed 
a partire dalla fine del mese di marzo 
si avvieranno i lavori di seconda fase, 
ovvero di posa della condotta che co-
stituisce la rete di teleriscaldamento.  
I lavori verranno realizzati per piccoli 
lotti che interesseranno, nell’ordine: piazza della Vittoria – via Catastini – via Roma 
– piazza 6 marzo – piazza Don Milani. L’apertura dei cantieri sarà opportunamente 
segnalata così come sarà individuata e garantita la viabilità alternativa.

SCUOLABUS – correzioni sulle gite

UNA GRANDISSIMO 
G R A Z I E ! ! !
Alcuni genitori di bambini frequentanti la Scuo-
la dell’Infanzia di Piazzano, si sono fatti promo-
tori di una raccolta fondi per l’acquisto di un 
gioco da installare nel parco antistante la scuo-
la medesima e hanno manifestato la volontà 
di donarlo   all’Amministrazione Comunale, ed 
in particolare alla nostra scuola. I giochi ogget-
to di donazione rivestono particolare impor-
tanza in quanto costituiscono un valido sup-
porto per lo spazio gioco e l’attività ricreativa 
dei bambini.  L’Amministrazione Comunale, a 
nome  dei bambini che frequentano e frequen-
teranno  la scuola dell’infanzia, esprime ai geni-
tori il più  sincero ringraziamento.

Per motivi vari, l’orario degli scuolabus pubblicati nell’ultimo numero di Vita Amministrativa, ha subito 
alcune modifiche o risulta errato. Riportiamo per le gite di Villore e Caselle gli orari corretti:

Vicchio – Villore - Vicchio
Andata

Vicchio Villore Puntone    Villore Bramasole Loc. Ginestra Vicchio

6.45 7.20 7,26 --- 7,31

Ritorno 
Vicchio Loc. Ginestra    Villore Bramasole Villore Puntone Vicchio

12,20* 12,31* ---- 12,50* 13,35*

13,35** --- ---- 13,50** 14.05**

   16,20 16,31  17,00 17,05 17,10

* si effettua mercoledì e venerdì      ** non si effettua il giovedì

Vicchio – Pesciola – Gattaia – Caselle - Pilarciano – Vicchio
Andata
Vicchio Mirandola Gattaia Molezzano Caselle Pesciola Pilarciano Vicchio

6,45 7,05 7,02 6,57 -- 7,17 7,25

8,00 8,05 --- --- --- --- --- 8,10

8,20* 8,32* 8,40* --- --- 8,45* 8,50*

*   si effettua solo giovedì

Ritorno
Vicchio Mirandola Caselle Molezzano Gattaia Pilarciano Pesciola Vicchio

13,40 13,42/58 13,44/56 13,46/54 13,50 --- -- 14,00

15,45 15,48 15,50 15,55* 15,45 --- 16,10

 *   si effettua solo giovedì
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BAMBINI grandi e piccini
NIDI - Durante i mesi di aprile e mag-
gio, per i bambini residenti nel Comune 
di Vicchio, potrà essere presentata do-
manda, nei tempi e nelle modalità del 
bando, sia per i nuovi iscritti che per 
le conferme di iscrizione ai nidi di Vic-
chio.
Dallo scorso anno si possono sceglie-
re varie tipologie tra tempo corto 7,30 
- 14,00 e tempo lungo 7,30 - 16,00 con 
la possibilità di scegliere la frequen-
za tra i 5, 4, 3 o 2 giorni la settima-
na senza giorni fissi. il genitore potrà 
scegliere quali giorni far frequentare al 
figlio al momento della compilazione 
della domanda. I posti convenzionati 
con il comune di Vicchio sono : n. 30 
per il Nido Pandolce e 16 per il Nido 
Angelico. Per poter visitare i Nidi sarà 

individuato una data di apertura open 
day dove i genitori potranno visitare e 
porre domande agli educatori. 
CAMPI SOLARI - Nel mese di 
giugno saranno aperte le iscrizioni per 
partecipare ai campi solari, i genitori 
degli alunni delle scuole di Vicchio, sa-
ranno comunque avvisati da un infor-
mativa che consegneremo tramite la 
scuola.
Possono partecipare i ragazzi residenti 
nel Comune di Vicchio dall’età di 3 a 
12 anni (che hanno frequentato la se-
conda media).
I bambini della scuola materna saranno 
divisi dai ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado e avranno 
2 tipi di programma e faranno attività 
differenti.

Il costo del servizio, comprenderà pa-
sti mensa, trasporto, le varie uscite e 
ingressi in piscina, musei e quant’altro 
all’interno del programma. E’ possibile 
fare richiesta di entrata anticipata, per 
motivi di lavori dei genitori.
IMPORTANTE 
Va ricordato a tutti che le domande di 
trasporto scolastico si presentano tutti 
gli anni entro il mese di giugno, per 
permettere una corretta organizzazio-
ne del servizio. Le domande mensa si 
ripresentano solo se ci sono variazioni 
di cambio residenza, aggiunta di fratelli 
o sorelle e passaggio da plessi  di scuola 
(es. da infanzia a primaria).
L’ufficio Pubblica Istruzione rimane a di-
sposizione per qualunque informazione 
negli orari di apertura al pubblico.

AIUTI ECONOMICI

AFFITTI ONEROSI
E’ stato pubblicato a metà marzo e fino al 2 maggio 2012 il 
bando per «l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni 
di locazione». Per ulteriori informazioni e per richiedere il modulo 
è possibile rivolgersi all’Urp, Ufficio Relazioni col Pubblico (tel. 055 
8439220) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

BONUS SOCIALI
E’ possibile presentare domanda per i bonus energia elettrica e gas 
metano presso l’ufficio Relazioni al Pubblico. Potranno accedere 
al bonus sociale, tutti i clienti residenziali in possesso dei requisiti 
intestatari di una fornitura di energia elettrica nell’abitazione di 
residenza con potenza impegnata fino a 3 kW e che abbiano un 
ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro.

PUBLIACQUA
Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie sui consumi idrici i nu-
clei familiari, nei quali sia presente l’intestatario del contratto 
di utenza con Publiacqua, che possiedono i seguenti requisiti: 
- indicatore Isee fino a Euro 10.084,87 calcolato sui redditi 2011;
- indicatore Isee fino a Euro 12.579,76 e almeno 5 componenti, 
calcolato sui redditi 2011;
Le domande devono essere presentate presso Publiacqua entro 
il 30 aprile 2012. La modulistica è disponibile presso l’Urp del 
Comune.

NETTEZZA
Si ricorda invece che per l’anno in corso sono state previste le 
stesse agevolazioni del 2011 vigenti per la TARSU e che, quindi, 
chi fosse in possesso di ISEE relativa ai redditi 2011 inferiore ad 
Euro 10.500 potrà presentare entro il 31 MAGGIO  un’apposita 
denuncia per usufruire dell’abbattimento della tassa.

Vacanze anziani

Durante il mese di maggio potranno es-
sere presentate le domande di iscrizione 
per partecipare ai soggiorni estivi per la 
terza età per il mese di Giugno. Non sarà 
organizzata alcuna vacanza per il mese di 
Settembre, poiché negli ultimi anni non ci 
sono state richieste sufficienti all’organiz-
zazione del soggiorno.
Possono accedere alle vacanze gli uomi-
ni e le donne pensionati, di età minima di 
anni 60, residenti nel Comune di Vicchio.  
La località scelta sarà indicativamente la 
riviera Romagnola. Saranno accompagnati 
da scuolabus Comunali da Vicchio diret-
tamente all’albergo dove li attenderà un 
accompagnatore/trice che starà con loro 
per 24 ore al giorno.
L’ufficio Pubblica Istruzione rimane a di-
sposizione per qualunque informazione 

negli orari di apertura al pubblico.

IL MOVIMENTO FA SALUTE
La Società della Salute del Mugello organizza anche a Vicchio il 
corso di attività fisica adattata (AFA) per specifici stati di salute 
a partire dai primi di maggio. Per maggiori informazioni rivol-
gersi al proprio medico di famiglia.
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Una primavera ricca di eventi

CONCERTI 
AL TEATRO GIOTTO
Sabato 14 aprile, alle ore 21.15, andrà 
in scena Ciàula e Beatriz. Dal ventre alla 
Luna, teatro musicale liberamente tratto 
da racconti di Pirandello e Borges, rap-
presenta una trasognante storia, ispirata 
alla novella pirandelliana Ciàula e la Luna 
e al racconto di Borges L’Aleph. Nel suo 
complesso, questa opera rappresenta, at-
traverso i più svariati mezzi artistici, dal-
la danza al teatro, dalla musica al mimo, il 
contorto e difficile percorso dell’uomo 
verso la conoscenza di se stesso e della 
realtà circostante, con gli innumerevoli e 
talvolta oscuri aspetti che la caratteriz-
zano. Alla voce di Alessandra Morellato 
farà da sfondo la dolce musica esegui-
ta dal vivo (violino, viole e pianoforte) 
dell’Ensemble Alraune, ed il canto della 
mezzosoprano Alessia Arena. Le storie 
narrate saranno animate e danzate dalla 
suggestiva arte del mimo Anne Juds.
Il 28 aprile il gruppo “A Toys Orche-
stra” presenta l’ultimo album Midnight 
(R)evolution
Il progetto Giovani Si Live, promosso 
dalla Fondazione Toscana Spettacolo in 
collaborazione con la Regione Toscana, 
approda in data unica al Teatro Giotto 
di Vicchio. L’iniziativa, dedicata alla valo-
rizzazione delle giovani realtà produt-
tive del panorama musicale toscano, è 
giunta al suo terzo anno e rappresenta 
un’esperienza preziosa per le formazio-
ni emergenti. Sabato 28 aprile, alle ore 
21.15 sarà la volta della band italiana 
pop rock “A Toys Orchestra”, che pre-
senterà al Teatro Giotto il suo ultimo 
album Midnight (R)evolution. Unanime-
mente accolto in maniera entusiasta dal 
suo pubblico e dai media, è già diventa-
to un must. In effetti, gli “A Toys” non 
sono proprio gli ultimi arrivati: erano già 
quattro gli album realizzati, muovendosi 
dallo stile musicale pop-rock intimista di 
scuola british ad un ambito psichedelico 
unito a melodie forti e malinconiche e 
con testi onirici e surreali, scritti dal lea-
der del gruppo Enzo Moretto. 

CORSI DI LINGUA STRANIERA

presso la Biblioteca 
Partiranno a breve dei corsi di lingua 
straniera alla Biblioteca comunale di 
Vicchio (Tedesco per principianti ed 
avanzati e Russo per principianti – Do-
cente Paolo Minarini). Ogni corso pre-
vede 8 lezioni, di un’ora ciascuna, per 
un costo di 30 euro (i corsi saranno at-
tivati solo con un minimo di 10 iscritti).  
Per informazioni e prenotazioni rivol-
gersi in Biblioteca comunale al numero 
055 84 48 251

 TEATRO GIOTTO
SABATO 14 APRILE ORE 21,15 - Giotto in Musica concerto CIAULA E BEATRIZ. DAL VENTRE 
ALLA LUNA
Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca Comunale 055/8448251 – teatro Giotto 
055/844460 info@teatrogiotto.it - www. teatrogiotto.it

 CASA DI GIOTTO
DA 14 APRILE A 6 MAGGIO - MOSTRA SCULTORE “MARCO LUKOLIC”
Associazione dalle Terre di Giotto e dell’Angelico
Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca Comunale 055/8448251 

 TEATRO GIOTTO
VENERDI’ 20 APRILE ORE 21,15 - PAROLE & MUSICA Tre ritratti d’autore: Handel con Rinaldo Serata 
di educazione all’ascolto a cura del maestro Maurizio Biondi Auser Borgo San Lorenzo Università dell’Età Libera. Info: 
Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 Biblioteca Comunale 055/8448251 

 FESTA DELLA LIBERAZIONE
MERCOLEDÌ 25 APRILE - VICCHIO SI MOBILITA 
- Santa Messa e benedizione delle corone. 
- Commemorazione istituzionale dei monumenti ai caduti della Resistenza. 
- Escursione a piedi e in bicicletta “sul sentiero dei Partigiani”.
- pranzo presso il circolo Arci 
- spettacolo di Wu Ming 2 “Razza Partigiana”, piazza Giotto alle ore 17.
Comune di Vicchio, ANPI, ARCI, Pro Loco, Gruppo Alpini Vicchio , GEV, Immagini e Parole, Rumore, Vicchio Bike, Vicchio 
Folk Band, Fuori Mercato. Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055 8439225 www.comune.vicchio.fi.it

 TEATRO GIOTTO
SABATO 28 APRILE ORE 21,15 - A TOYS ORCHESTRA CONCERTO ROCK Comune di Vic-
chio – Associazione Rumore Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca Comunale 
055/8448251 – teatro Giotto 055/844460 info@teatrogiotto.it - www. teatrogiotto.it

 CASA DI GIOTTO  
DA 12 MAGGIO A 3 GIUGNO - MOSTRA PITTORE “MASSIMILIANO LUCHETTI”Associazione 
dalle Terre di Giotto e dell’Angelico Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca Co-
munale 055/8448251 

 FESTA DI PRIMAVERA
13 MAGGIO PRIMA EDIZIONE STALLE APERTE
- Mercato dei fiori, mercato contadino e ambulante in Piazza Giotto e Piazza della Vittoria; 
- Mostra di macchine agricole d’epoca e mungitura in diretta
- Giochi per bambini la mattina presso il Parco “Lago di Montelleri” e il pomeriggio nel Centro Storico;
- Esibizione itineranti di gruppi di Maggiaioli 
- Lotteria con estrazione dei premi in Piazza Giotto 
Ente Organizzatore Comune di Vicchio, Parrocchia S. Giovanni Battista - Asilo B. Angelico, Gruppo Agricolo, Pro-
loco di Vicchio Info: 055/8439225 - www.comune.vicchio.fi.it

 MARCIA DI BARBIANA
DOMENICA 20 MAGGIO 
Vicchio – Barbiana Marcia per la pace e per la scuola. Ente Organizzatore Comune di Vicchio

 LAGO MONTELLERI
DOMENICA 27 MAGGIO - DIPINGIAMO INSIEME al Lago di Montelleri
Associazione dalle Terre di Giotto e dell’Angelico e Ass.Serere. Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 
055/8439225 – Biblioteca Comunale 055/8448251 

 CASA DI GIOTTO 
DA 9 GIUGNO A 1 LUGLIO - MOSTRA SCULTORE “MARCELLO BELARDINELLI”Associazi
one dalla Terre di Giotto e dell’Angelico Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca 
Comunale 055/8448251 

 CASA DI GIOTTO
10 GIUGNO - DA “SOLE A SOLE” e consegna Premio Giotto e l’Angelico al Dott.Philippe Daverio. 
Associazione dalle Terre di Giotto e dell’Angelico. Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 
– Biblioteca Comunale  055/8448251 
 

 ETNICA 2012
14 - 17 GIUGNO
Centro storico – P.zza Giotto – Corso del Popolo Ente organizzatore Comune di Vicchio e Jazz Club of Vicchio Info: 
055/8439220 - www.comune.vicchio.fi.it - www.jazzclubofvicchio.it. Concerti, mostre, mercato etnico, cena a tema

 FESTA DEL PATRONO 
24 GIUGNO 
Capoluogo Ente Organizzatore Comune di Vicchio - Parrocchia S. Giovanni Battista. Mercato ambulante,spettacolo 
serale e spettacolo pirotecnico in P.zza Giotto Info: 055/8439225 - www.comune.vicchio.fi.it

 CASA DI GIOTTO  
7 LUGLIO E 29 LUGLIO - MOSTRA PITTORE “PIER NICOLA RICCIARDELLI” Associazione 
dalle Terre di Giotto e dell’Angelico Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca 
Comunale 055/8448251 

 CASA DI GIOTTO  
DA 4 A 26 AGOSTO - MOSTRA PITTORI “TULLIO BEGNIGNI E GIUSEPPE SCOPETANI”Associazione 
dalle Terre di Giotto e dell’Angelico. Info: Ufficio Cultura del Comune di Vicchio 055/8439225 – Biblioteca 
Comunale 055/8448251 
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 AMICO MUSEO 

laboratori e visite guidate 
Anche quest’anno ritornano gli appuntamenti di Amico Museo, 
promossi dalla Regione Toscana: visite guidate, conferenze, la-
boratori, animazioni che seguiranno il filo conduttore del tema 
della Giornata internazionale dei musei, “Musei in un mondo 
che cambia. Nuove sfide, nuove ispirazioni” accolto come mot-
to per l’intera campagna. L’amministrazione comunale di Vic-
chio organizza, in collaborazione con l’associazione culturale 
Immagini e Parole, due laboratori rivolti a bambini tra i 6 e i 10 
anni, per un massimo di 15 partecipanti. Questi eventi, che si 
svolgeranno sabato 5 e 19 maggio alle ore 16.00, potranno 
rappresentare un primo strumento di approccio e conoscenza 
al Museo Beato Angelico di Vicchio, all’interno del quale sono 
contenute opere d’arte sacra e religiosità popolare di grande 
valore artistico e culturale. I laboratori avvicineranno i bam-
bini al mondo dell’arte attraverso un gioco che li porterà alla 
scoperta di dettagli, simboli e curiosità legate ai quadri e alle 
sculture esposte nel museo, sviluppando la propria creatività e 
fantasia. Ma l’attenzione è rivolta anche al pubblico adulto, per 
il quale sono in programma due visite guidate gratuite al Mu-
seo Beato Angelico, domenica 6 e 20 maggio alle ore 16.00. 
Per i cittadini interessati sarà l’occasione di riscoprire il patri-
monio di opere d’arte provenienti dalle antiche chiese e pievi 
di tutto il territorio mugellano. Le visite metteranno in luce 
gli aspetti storici e artistici legati alle singole opere e ribadirà 
l’importanza di un centro museale come quello di Vicchio fina-
lizzato alla tutela e alla conservazione della memoria culturale 
e antropologica mugellana. Quella del Museo di Arte Sacra e 
Religiosità Popolare Beato Angelico è il frutto di un lavoro e 
di un impegno che affonda le radici negli anni sessanta, quando 
nei locali del Palazzo Comunale si cominciarono a raccogliere 
opere e reperti artistici oggi visitabili presso il Museo Beato 
Angelico, le cui funzioni sono proteggere e valorizzare le ope-
re d´arte ed il loro contenuto culturale oltre che artistico. 
Amico Museo è l’occasione per conoscere dal vivo la storia e 
l’arte del nostro territorio attraverso preziosi reperti, custo-
diti in uno spazio che fa dell’accoglienza e dell’attenzione ai 
diversi bisogni di chi lo visita un punto centrale della propria 
filosofia. Tutte le iniziative sono gratuite, per info e prenotazio-
ni: Biblioteca di Vicchio, tel. 055 84 48 251.

LA NUOVA CARTA DEI SERVIZI DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI VICCHIO
La Biblioteca Co-
munale “Giotto” 
di Vicchio ha in-
crementato i pro-
pri servizi per gli 
utenti, trasforman-
do questo luogo in 
un vero e proprio 
punto di riferimen-
to non solo cultu-
rale, ma anche informatico e informativo, e rendendo i 
suoi locali più accoglienti e più consoni alle esigenze dei 
cittadini. La biblioteca rappresenta oggi non solo il luo-
go dove studiare, leggere o documentarsi, ma un centro 
d’incontro e aggregazione, un punto informativo sulle 
risorse del territorio, una sede di mostre,  di corsi e 
dibattiti, nonché di caffè letterari. In particolare nell’an-
no appena concluso si è registrato un importante incre-
mento dell’utenza: dai 6.589 prestiti effettuati nel 2010 
siamo arrivati a 9.228 prestiti registrati nel 2011; inoltre 
sono stati attivati  nuovi corsi (di lingue, di computer, 
di fotografia e di alfabetizzazione per stranieri) e nuovi 
servizi come la wifi.  E’ per questo che è stata redatta la 
Carta dei Servizi della Biblioteca di Vicchio, presentata 
lo scorso 8 marzo, in occasione dell’inaugurazione della 
mostra Corpo (e sangue) delle donne, curata dall’Avis Co-
munale Vicchio presso la biblioteca comunale. La Carta 
dei Servizi raccoglie in maniera sintetica ma esaustiva 
tutte le informazioni e l’offerta dei servizi della bibliote-
ca, e descrive le modalità di erogazione degli stessi, allo 
scopo di migliorare e favorire il rapporto tra la biblioteca 
e i cittadini. Essa  rappresenta la volontà di miglioramen-
to e di incremento continuo della fruizione e dell’utenza. 
Ovviamente è un documento gratuito, a disposizione di tut-
ti i cittadini presso la biblioteca. 

STALLE APERTE
alla Festa di Primavera
Quest’anno in concomitanza con la FESTA DI PRIMAVERA il 13 
maggio,  si svolgerà la prima edizione dell’iniziativa “Stalle Aperte” 
organizzata da MUKKI; è una giornata dedicata a tutti coloro che 
desiderano visitare i luoghi dove viene prodotto il nostro latte Mu-
gello e Podere Centrale attraverso percorsi che uniranno le stalle 
a punti di interesse culturale, ambientale e paesaggistico.
L’evento, oltre a riguardare le stalle del Mugello, che in questa data 
permetteranno di poter visitare la struttura, somministreranno il 
loro latte e daranno informazioni sui prodotti, si svolgerà nel cen-
tro storico di Vicchio e al lago di Montelleri. 
Il programma prevede:
• Mercato dei fiori, mercato contadino e ambulante in Piazza Giot-
to e Piazza della Vittoria; 
• Mostra di macchine agricole d’epoca e mungitura in diretta
• Giochi per bambini la mattina presso il Parco “Lago di Montelle-
ri” e il pomeriggio nel Centro Storico;
• Esibizione itineranti  di gruppi di Maggiaioli 
• Lotteria con estrazione dei premi in Piazza Giotto.

CORSO D’ARTE
al Museo
L’associazione Immagini e Parole organizza il corso di 
Storia dell’arte  “Il museo diffuso attraverso i secoli. Le 
opere più rappresentative dal Quattrocento al Settecen-
to” presso il Museo d’arte Sacra e religiosità popolare 
Beato Angelico di Vicchio. Lo scopo del corso, che si terrà 
presso gli spazi espositivi del museo, è quello di offrire al 
pubblico partecipante una panoramica sull’arte in Toscana 
e a Firenze tra il Quattrocento ed il Settecento, per poi 
approfondire con tre opere presenti all’interno del museo 
attinenti al secolo che verrà trattato.
In questo modo le opere esposte nel  museo verranno 
inserite  all’interno del loro ambito  artistico e conte-
stualizzate nel periodo storico in cui vennero create. Il 
corso si articolerà in tre incontri di un ora ciascuno alle 
ore 16,30  nei giorni Sabato 28 aprile, Sabato 26 maggio, 
Sabato 23 giugno. La partecipazione è gratuita, è gradita 
la prenotazione presso la Biblioteca Comunale di Vicchio 
0558448251
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CACCIA UNGULATI  
nuovo regolamento
Il Consiglio provinciale di Firenze ha ap-
provato il regolamento per la gestione ed 
il prelievo venatorio degli ungulati nella 
provincia di Firenze, con il quale è stato 
suddiviso il territorio in due vocazionalità, 
ovvero “vocato” o “non vocato” alle sin-
gole specie di ungulati. Demandata a una 
modifica che può operare solo la Regione 
Toscana la proposta di inserire l’obbligo 
per chi effettua la caccia al cinghiale, sia 

in area vocato che in area non vocati, di 
esercitare nella singola giornata unica-
mente quel tipo di caccia. La proposta 
è stata ritenuta molto interessante dal-
la Provincia di Firenze perché potrebbe 
alleggerire la pressione venatorio sulle 
specie diverse dal cinghiale e potrebbe 
offrire a chi esercita la caccia alla migrato-
ria o alla piccola fauna stanziale, maggiori 
garanzie di carniere, dal momento che di-

minuisce la concorrenza. Un obbligo del 
genere tuttavia non può essere inserito 
in un regolamento provinciale. Accolta la 
proposta di inserire uno specifico tesseri-
no per chi effettua il recupero di ungulati 
feriti con cani da traccia. Il regolamento è 
entrata in vigore il 16 marzo 2012, giorno 
successivo alla conclusione della caccia di 
selezione ai cervidi e bovidi per la stagio-
ne venatoria 2011-2012.

L’impresa è donna
partecipa all’iniziativa

Si rivolge a donne che hanno un’idea inno-
vativa che potrebbe diventare un’impresa 
o che hanno creato da poco un’azienda. La 
scadenza per le domande è prorogata al 20 
maggio. 
Le idee progettuali ritenute idonee par-
teciperanno gratuitamente al percorso  
“L’impresa è donna”, che prevede forma-
zione, supporto e consulenza per riuscire 
superare le fasi iniziali di avvio dell’impresa, 
notoriamente le più critiche. E’ un’iniziativa 
promossa da Incubatore Firenze e Vivaio 
di Imprese, con il contributo di ToscanaIN, 
imprenditrici e professioniste del territorio. 
Il 26 maggio (dalle 9 alle 13) in un seminario 
durante il quale verranno presentate testi-
monianze di alcune imprenditrici e illustrati 
i servizi per la creazione di nuove imprese 
che la Toscana mette a disposizione, saran-
no comunicati i progetti valutati idonei per 
originalità, innovatività e realizzabilità che 
potranno partecipare al percorso formati-

vo e utilizzare il supporto e la consulenza 
messi a disposizione da L’impresa è donna.
Le idee valutate ancora immature o non 
sufficientemente innovative avranno co-
munque l’opportunità di partecipare ai 
percorsi di accompagnamento allo start up 
del Vivaio di Imprese ed essere inserite nel 
network.
Metti a frutto le tue idee
Le tue idee e i tuoi progetti verranno pre-
se sul serio,  investendo sul tuo futuro. E’ 
previsto un percorso di formazione e di 
sostegno realizzato da professioniste nel 
settore, fornendo supporto e assistenza 
alle aspiranti e neoimprenditrici affinché le 
idee siano messe a frutto e si trasformino 
in imprese di successo.
Chi può partecipare
- Donne che vogliono creare un’impresa 
o ne hanno realizzata una da meno di tre 
anni.
- Preferibilmente residenti in Toscana o con 

sede legale/operativa dell’impresa nella re-
gione.
Come partecipare
- Va compilato online e inviato entro il 20 
maggio il modulo accessibile dal sito www.
incubatorefirenze.org/ 
Dall’idea all’impresa
- Le idee progettuali, ritenute idonee par-
teciperanno al percorso di formazione e 
affiancamento che si concluderà entro giu-
gno.
- L’ammissione verrà comunicata nel cor-
so di un incontro che si terrà il 26 maggio 
(9 -13) presso Incubatore Firenze, via della 
Sala, 141.
Per informazioni e supporto
Incubatore Firenze, info@incubatorefirenze.
it, 055-3434202 (lunedì-venerdì 9-13,15-
19)
Vivaio di Imprese, info@vivaioimprese.it, 
055-3434284 (lunedì14.30-17.30, martedì
16-19); 055-6585121 (mercoledì 10-14)

COME FARE PER CERCARE LAVORO?
Ti aiuta Cloe
Il progetto CLOE, finanziato dalla Pro-
vincia di Firenze e promosso dal Co-
mune di Vicchio e dal Centro per 
l’Impiego del Mugello, può rappre-
sentare un’occasione importante 
per reinserirsi nel mondo del lavo-
ro. I punti di riferimento del pro-
getto CLOE sono l’Urp (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico) e  la Bi-
blioteca comunale di Vicchio, all’in-
terno della quale è presente dallo 
scorso novembre una WI-FI  Area, 
a cui i cittadini possono accedere 
iscrivendosi gratuitamente e nella 
quale è possibile navigare sul web 
per un’ora al giorno utilizzando 
una delle cinque postazioni pre-
senti nell’area, oppure il proprio 
portatile. Anche grazie all’aiuto del 
personale della biblioteca, l’uten-

te potrà imparare a compilare e 
stampare il classico curriculum con 
propri dati ed esperienze lavora-
tive, o semplicemente cercare of-
ferte di lavoro. Spesso accade che 
i bandi per i concorsi pubblici o 
le offerte di lavoro che escono di 
volta in volta passino inosservate, 
o magari si tramandino solo per via 
orale di persona in persona, sen-
za la diffusione dei particolari che 
riguardano l’offerta stessa (tipo di 
contratto, settore, luogo di lavoro, 
ecc.).Saper orientarsi nella rete si-
gnifica non solo avere una visione 
globale della realtà che ci circon-
da ma rappresenta anche un modo 
efficace per rimanere costante-
mente aggiornati sulle possibilità 
lavorative in una determinata zona. 

Infatti il Centro per l’Impiego, che 
promuove il progetto, mette a di-
sposizione sul sito web della Pro-
vincia di Firenze una pagina (http://
prenet.provincias.fi.it), aggiornata 
due volte a settimana, con le offer-
te di lavoro e di tirocinio presenti 
nel territorio fiorentino.  Per tut-
to questo ti aiuta CLOE, un pro-
getto che dà la possibilità anche a 
coloro che non hanno avuto modo 
di familiarizzare con la rete di en-
trare in un circuito informatico e 
informativo in maniera assistita e 
graduale.  Per info Biblioteca Co-
munale di Vicchio, tel. 055/8448251, 
e-mail biblioteca@comene.vic-
chio.fi.it; Ufficio URP del Comune, tel. 
055/84.39.220, e-mail: urp@comune.
vicchio.fi.it.
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il 1 Marzo a Caulonia anche 
L’OSSERVATORIO CIVICO 
L’Alleanza con la Locride e la Cala-
bria è tornata nuovamente per le stra-
de e nelle piazze per far sentire forte e 
decisa la propria voce. E sceglie proprio 
Caulonia, teatro del recente atto intimi-
datorio subito dal Gruppo Cooperativo 
GOEL, per riconfermare l’impegno nel 
contrasto alla ‘ndrangheta e alle masso-
nerie deviate.
La festa e manifestazione del “1 marzo”, 
giunta ormai alla quinta edizione, è tor-
nata, quindi, ad avere sede in Calabria. Ri-
cordiamo che nel 2008 si tenne a Locri, 
nel 2009 a Crotone, nel 2010 a Reggio 
Emilia (spostandosi al nord, un anno su 
tre, in un territorio a forte infiltrazione 
mafiosa), nel 2011 a Villa San Giovanni.
La scelta di Caulonia mette in evidenza 
le tante realtà positive che costruiscono 
una Calabria nuova, promettente, in un 
momento di grande crisi e difficoltà eco-
nomica. Realtà che recentemente sono 
state fatte oggetto di una recrudescenza 
violenta della ‘ndrangheta un po’ in tutta 
la Calabria. Il tema “lavoro, sviluppo, le-
galità” mette all’ordine del giorno l’esi-
genza di coniugare la repressione al lavo-

ro e allo sviluppo, non più elemosinato 
dall’alto, ma rivendicato come possibilità 
reale dalle centinaia di enti, cooperative, 
imprenditori, amministratori, che oggi in 
Calabria costruiscono l’alternativa gior-
no per giorno.
Come ogni anno, la giornata si è aperta 
con un segno di speranza. Alle ore 11.00, 
infatti, alla presenza delle autorità, della 
stampa e dei rappresentanti di enti ed 
organizzazioni locali e nazionali, GOEL 
ha  inaugurato solennemente il Risto-
rante Culturale multietnico “Amal” a 
Caulonia, già danneggiato da un ordigno 
esploso la sera della vigilia di Capodan-
no. 
Non si sono fatti intimidire dalla ‘ndran-
gheta Vincenzo Linarello, presidente del 
Goel, e i suoi ragazzi, dopo l’attentato 
di capodanno che ha danneggiato il ri-
storante in fase di allestimento. Hanno 
lavorato duro e nel giorno della quinta 
edizione della manifestazione “1 marzo”, 
indetta per l’Allenza con la Locride e la 
Calabria, ecco che hanno tagliato il na-
stro di Amal. Già nel nome c’è il segno di 
cosa sarà questo luogo: in arabo significa 

speranza, per i giovani immigrati di po-
tersi inte-grare in questa comunità ca-
labrese e di lavorare, onestamente. Qui 
lavoreranno, infatti, tre giova-ni africani, 
con le borse lavoro e tre calabresi, per-
chè sarà un intreccio di culture che pas-
se-ranno attraverso i sapori e gli odori 
del cibo.
Caulonia, dunque, ancora una volta pae-
se dell’accoglienza che cerca di guardare 
al futuro, tracciando una nuova via pos-
sibile. Così ecco che nel pomeriggio si è 
snodato attraverso le vie del paese un 
corteo gioioso per affermare l’esigenza 
di lavoro, sviluppo, legalità, come possi-
bilità reale delle centinaia di enti, coope-
rative, imprenditori, amministratori che 
oggi costruiscono l’alternativa giorno 
per giorno.
Nel corteo anche il costituito Osser-
vatorio Civico “Vedo – Sento – Parlo” 
che ha portato la propria solidarietà e 
adesione alla lotta che in Calabria viene 
svolta in prima persona. 

25 anni di attività ed impegno per il GEV
Il Gruppo escursionistico vicchiese ha 
organizzato anche per l’anno 2012 un 
programma ricco di iniziative ed attività. 
Oltre al classico programma delle escur-
sioni sono state previste una serie di 
iniziative collaterali di valorizzazione del 
territorio e dall’ampio respiro culturale.
Ricordando che il programma è sca-
ricabile dal sito del gruppo escursio-
nistico (www.gevvicchio.org), segna-
liamo le date degli appuntamenti da 
aprile ad agosto: 

- 9 APRILE Santa Brigida … 
la prima escursione di 25 anni fa

- 15 APRILE
Porcellecchi – Briganzone 
- 25 APRILE PERCORSO 

RIEVOCATIVO 
- 6 MAGGIO

Passo Sambuca – Casetta di Tiara 
- 20 MAGGIO Anello di Corella

 - 27 MAGGIO RADUNO R
EGIONALE GRUPPI TREKKING 

Vernio – Montepiano 
- 10 GIUGNO Anello 

della Biodiversità 
 -  22/23/24  GIUGNO
 ELBA & PIANOSA 

– 7/8 LUGLIO FESTA DEI 
PARTIGIANI IN MONTEGIOVI 

– 12/13/14/15 LUGLIO  TREKKING 

SUL GRAN PARADISO
 - 29 LUGLIO 

Camaldoli – Sentiero del tedesco 
- 5 AGOSTO Orrido di Botri 

- 12 AGOSTO Parco del Falterona  
- 15 AGOSTO

 Vitigliano  -  Castellina
 - 26 AGOSTO TREKKING E/O 
PASSEGGIATA A CAVALLO.

Oltre all’organizzazione di una set-
timana bianca in collaborazione con 
la UISP a San Martino di Castrozza 
(prima settimana di marzo), il grup-
po escursionistico ha organizzato 
due interessanti corsi: uno sull’uso 
del GPS e uno sul riconoscimento 
dei funghi (che partirà nel mese di 
aprile). 
Sempre nell’ottica della conoscenza 
e valorizzazione del nostro territo-
rio, il gruppo escursionistico sta lavo-
rando alla realizzazione di un percor-
so pedonale (“Il percorso Giotto”) 
che collegherà emergenze storico-
ambientali tra Piazza Giotto, la Casa 
di Giotto, il ponte di Cimabue ed il 
lungo Sieve (pista eco turistica).
A metà strada fra la conoscenza del 
territorio, dell’ambiente e della me-
moria storica sono, invece, stati pen-
sati alcuni percorsi educativi dedicati 

agli stu-
denti del-
la Scuola 
elementa-
re e della 
S c u o l a 
Media di 
V i c c h i o . 
N e l l a 
prossima 
primavera 
i giovani 
s tudent i 
v icchies i 
s a ranno, 
i n f a t t i , 
co i nvo l -
ti in un progetto di riconoscimento 
delle piante e di realizzazione di un 
erbario e in un interessante progetto 
dal titolo “Il nostro territorio, storia 
e ricordi” che vedrà i ragazzi riper-
correre i percorsi e i sentieri che i 
giovani allievi di Don Milani faceva-
no ogni mattina per raggiungere la 
Scuola di Barbiana.
Per partecipare alle iniziative, per 
informazioni e contatti: e-mail:  
info@gevvicchio.org e/o i seguenti 
referenti: Vincenzo (329/1564569), 
Gianni (349/6405141), Marcello 
(328/7510882).
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 “Pensionati in famiglia” è il progetto di 
assistenza domiciliare rivolto a pensionati 
pubblici non autosufficienti o parzialmente 
non autosufficienti sostenuto da  Inps Ex 
Inpdap della Toscana con un finanziamento e 
fa parte del più ampio programma “Anziano 
in famiglia” della Società della Salute Mugello.  
Quello finanziato per il secondo anno conse-
cutivo rientra in una serie di progetti speri-
mentali ed innovativi di assistenza domiciliare 
rivolti a persone in condizione di bisogno che 

vedranno migliorata la propria qualità della 
vita attraverso piani individualizzati di inter-
vento domiciliare. In particolare, il progetto 
prevede la gratuità delle prestazioni per 
l’assistenza domiciliare e l’inserimento 
nei Centri semiresidenziali, esonerando 
quindi dalla compartecipazione al costo 
del servizio i pensionati Inpdap.  Per la 
residenzialità temporanea e di sollievo 
è prevista la gratuità della retta sociale 
mentre per i contributi per l’assistente 

familiare e per le famiglie che si assu-
mono in proprio il carico assistenziale 
di congiunti affetti da grave forma di 
demenza, si prevede il contributo mas-
simo sulla base dei livelli gravità.  Al 31 
dicembre 2011 sono stati attivati servizi a 
47 persone pensionati Inpdap o con pen-
sione di reversibilità Inpdap.  Si tratta di 35 
donne e 12 uomini tra  i 57 e i 97 anni, con 
una netta prevalenza  di persone ultra ot-
tantenni. 

L’accorato appello lanciato mesi fa dalla So-
cietà della Salute Mugello non è caduto nel 
vuoto. Il “Mugello solidale” lo ha raccolto, 
con diverse famiglie o singoli che hanno ac-
cettato di mettersi in gioco ed hanno dato 
la loro disponibilità ad iniziare un percorso 
di informazione/formazione con lo scopo di 
arrivare ad accogliere un minore e prender-
sene cura. L’affidamento familiare è volto alla 
tutela e al sostegno di bambini che vivono in 
famiglie in difficoltà e che hanno bisogno nel 
momento delicato della crescita di trovare un 
appoggio sicuro. Se una famiglia, per difficoltà 
temporanea, non è in grado di corrispondere 
alle esigenze di crescita, educative e affettive 
del proprio figlio, è possibile offrire al bam-
bino un’accoglienza all’interno di un nucleo 
familiare che garantisca un aiuto idoneo alle 
sue esigenze: i bambini o i ragazzi sono affidati 
a famiglie o persone capaci di assicurare loro 
il sostentamento, l’educazione, l’istruzione e 
l’affetto di cui hanno bisogno, ma mantengo-
no comunque rapporti con la famiglia d’ori-
gine. Il progetto di affido (residenziale oppure 
diurno/part-time) è stabilito sulle esigenze e 
i bisogni del minore, con una durata massima 
per legge di 24 mesi (eventualmente rinno-
vabile sempre in base alle sue necessità) e ad 

occuparsene sono gli operatori del Centro 
Affidi Mugello con sede in Vicchio, in stretto 
raccordo con i servizi sociali e di psicologia 
che operano sul territorio. L’opera di sen-
sibilizzazione continua, per creare un’ana-
grafe di famiglie e single disposti ad acco-
gliere un minore e prendersene cura.  Il 
primo corso di informazione/formazione 
si è concluso recentemente, con la parte-
cipazione di 13 persone, di cui 5 coppie e 3 
single. Inoltre sono stati condotti 26 collo-
qui di informazione e di approfondimento 
per famiglie e single, oltre a 4 incontri di 
verifica e sostegno a famiglie che già hanno 
in corso affidamenti”.  Dai Servizi Sociali e 
di Psicologia territoriali sono stati segnala-
ti 9 casi di minori e per 3 di questi si sta 
già procedendo per l’affidamento a fami-
glie individuate nella banca dati, costituita 
dopo il corso di informazione/formazione. 
E’ preso avvio il secondo corso di informa-
zione/formazione che si terrà nei giorni di 
mercoledì e giovedì per quattro settimane, 
con alcune coppie che si sono già iscritte. 
Per poter partecipare si può contatta-
re il Centro Affidi a Vicchio (055 844362 
cell. 334 6292717) il mercoledì e giovedì..  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Cen-

tro Affidi Mugello: presso il Presidio socio 
sanitario di Vicchio in via Don Corsinovi n. 
1/2 il mercoledì e giovedì - tel. 055 844362.
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“PENSIONATI IN FAMIGLIA”, 
si rinnova collaborazione SdS-Inpdap

AFFIDO FAMILIARE 
una opportunità

ANTIVIOLENZA DONNA 
nasce il numero telefonico unico
La violenza nei confronti delle donne è un 
male che purtroppo non conosce confini, 
prescinde da cultura, censo, strutture so-
ciali, colpisce le società avanzate e quelle 
meno progredite. Il nostro paese non è 
immune da questo male, che si consuma 
nella maggior parte dei casi all’interno 
della cerchia delle persone vicine alla vit-
tima se non addirittura dentro le mura 
domestiche. C’è una forte esigenza di 
costruire attorno alle donne una rete di 
assistenza e sostegno. Per questo è stato 
attivato il numero “1522”, numero nazio-
nale antiviolenza donne, multilingue, attivo 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno per rispon-
dere alle domande di aiuto delle donne 
vittime di violenza e delle donne in diffi-
coltà. Il servizio, in pieno anonimato, for-
nisce ascolto, assistenza, informazioni utili 
ed accompagnamento verso le strutture 
pubbliche e private presenti sul territorio 
di residenza. 1522 oggi il sesso debole è 
più forte. Togliamo forza alla violenza, alla 
paura e alla solitudine con una telefonata.

CONCORSO NAZIONALE
la Memoria genera Speranza
“Non ho bisogno di lasciare un testamento con 
le mie ultime volontà perché tutti sapete cosa vi 
ho raccontato sempre:’ fate scuola, fate scuola; 
ma non come me, fatela come vi richiederan-
no le circostanze”; e poco prima di morire: 
“Guai se vi diranno: il Priore avrebbe fatto in 
un altro modo. Non date retta, fateli star zitti, 
voi dovrete agire come vi suggerirà l’ambien-
te e l’epoca in cui vivrete. Essere fedeli a un 
morto è la peggiore infedeltà”.  Questo è il 
“testamento pedagogico”  lasciato da Don 
Lorenzo Milani secondo la testimonianza di 
Adele Corradi.  Oltre quaranta anni sono 
trascorsi dalla morte di Don Lorenzo Mi-
lani e dalla pubblicazione della “Lettera ad 
una professoressa”, ma il suo messaggio 
continua, vitale, ad animare l’impegno di 

tanti perché la scuola e l’educazione siano 
strumenti sempre più efficaci per affermare 
i valori del pluralismo, dell’eguaglianza, della 
solidarietà, della libertà, della pace. Il lavoro 
di Don Lorenzo ci mostra come non c’è 
visione aperta e illuminata dalla speranza se 
insieme non c’è capacità di coltivare la me-
moria non per se stessa, ma come energia 
capace di accogliere al proprio interno nuo-
vi modi di aprirsi al mondo.  ‘Dare voce alla 
speranza’ anche quest’anno rimane l’obiet-
tivo del concorso con il quale si intendo-
no raccogliere e divulgare le esperienze 
che attualizzano il messaggio della Scuo-
la di Barbiana. Questo ci sembra il modo 
migliore per mantenere viva e dare valore 
all’eredità che Don Lorenzo ha lasciato a 

Vicchio. Anche per l’anno 2012 Istituzione 
Culturale Centro Documentazione Don 
Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana ha in-
detto il Concorso Nazionale intitolato ‘La 
Memoria genera Speranza -2012’ al quale 
sono invitate a partecipare tutte le scuole 
che hanno sviluppato o intendono sviluppa-
re nell’anno in corso progetti, laboratori, ini-
ziative specificamente dedicate alle seguenti 
parole chiave: Accoglienza, Intercultura, 
Diversità Il concorso è caratterizzato per 
un impianto non competitivo dove risulta 
fondamentale il ribadire valori condivisi. 
L’incontro per la Marcia, domenica 20 
maggio 2012 sarà occasione per verifica-
re in tanti la vitalità dei principi e dei valori 
in essa contenuti.
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INTITOLIAMO 
STRADE ALLE 
DONNE
Il Consiglio Comunale nella seduta del  29 Febbraio 
2012 con atto nr. 29 ha approvato all’unanimità la 
seguente mozione:
OGGETTO: Richiesta toponimi
VISTO che nel nostro paese ci sono soltanto 
due strade che ricordano figure femminili di rilie-
vo, quali sono state Bianca Bianchi (Costituente), 
Maria Montessori (pedagogista); che in frazione 
Villore risulta sullo stradario ufficiale del Comu-
ne una via Enrichetta Sguanci Cecconi (maestra 
elementare), ma non agli atti dello stato civile e 
senza segnalazione;
DATO che il nostro Comune si è dimostrato, 
anche nella passata Amministrazione, sensibile ai 
temi delle pari opportunità;
VISTO che in Consiglio Comunale la presenza 
femminile è significativa e che intende portare 
avanti, al di là degli schieramenti politici, anche 
iniziative comuni che valorizzino l’operato delle 
donne in tutti i campi;
CONSIDERATO il ruolo importante che molte 
donne hanno avuto e che tuttora svolgono in campo 
politico, sociale, culturale e scientifico;
CONSIDERATO che si sta avvicinando la data 
dell’8 marzo, data simbolo che, partendo da un even-
to drammatico, sta ancora lì a ricordare una specificità 
dell’essere donna anche in uno stato di diritto;
Chiediamo il ripristino del toponimo “Enrichetta 
Sguanci Cecconi” (frazione Villore) negli atti dello sta-
to civile e la segnalazione stradale della medesima; che 
nel nostro territorio si adottino i seguenti toponimi 
per segnalare tratti della viabilità attuali e futuri senza 
denominazione o con denominazione generica:
- Cristina Trivulzio di Belgioioso (Milano 1808-1871): 
figura di spicco del Risorgimento italiano;
- Clara Maffei (Bergamo 1814-Milano 1886): patriota e 
mecenate del Risorgimento italiano;
- Artemisia Gentileschi (Roma 1593-Napoli 1652): una 
donna artista (pittrice), indipendente;
- Francesca Caccini (Firenze 1587-1640): musicista 
(compositrice, clavicembalista, soprano):
- Beatrice Bugelli (Pian degli Ontani-Pistoia 1803-
1885): poetessa improvvisatrice dell’Appennino to-
sco-emilano, analfabeta

SEGUE A PAG. 12
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Invitando la Prima Commissione a conti-
nuare questo percorso e individuare ulte-
riori nominativi nel segno delle pari oppor-
tunità.
Impegniamo
il Sindaco e la Giunta a recepire quanto so-
pra ubicando le proposte del Consiglio nei 
luoghi più congeniali.    
Scheda informativa
La scelta di intitolare una strada a Cristina 
di Belgioioso e a Clara Maffei è collegata al 
Risorgimento italiano festeggiato nel 2011 
per i150 anni dell’Unità d’Italia. Le due don-
ne figurano anche in un nuovo francobol-
lo emesso il 2 giugno 2011 per la serie “I 
protagonisti dell’Unità d’Italia”. Entrambe 
di area milanese e di famiglia nobile hanno 
contribuito, con le loro scelte coraggiose e 
innovatrici e una partecipazione piena alla 
dimensione civile del vivere, a costruire un 
paese in cui riconoscersi e trovare espres-
sione. Cristina Trivulzio di Belgioioso (Mila-
no 1808-1871)
Una vita familiare travagliata e comporta-
menti per il tempo ritenuti scandalosi. Pas-
sione politica:  contatti con la carboneria, 
esule in Francia, giornalista.
Nel 1870 a Trivulzio si dedicò ai problemi 
sociali: aprì scuole e asili per i figli e le figlie 
del popolo. Nel 48-49 raggiunse Milano 
con 200 volontari da lei reclutati.
A Roma nella repubblica guidata da  Maz-
zini lavorò negli ospedali, durante l’assedio 
alla città, creando le “infermiere” laiche e 
chiamando a questo compito nobili, bor-
ghesi, prostitute. Esule in Turchia, assiste la 
popolazione locale e scrive articoli giorna-
listici.

Di lei ci sono pervenuti scritti sulla con-
dizione femminile di una grande lucidità e 
ancora attuali.  Si ritira dalla politica dopo la 
sospirata unità d’Italia.
Clara Maffei
“In questa casa dimorò 36 anni e morì il 15 
luglio 1886 la contessa Clara Maffei il cui 
salotto, abituale ritrovo di insigni personali-
tà dell’arte, della letteratura e della musica 
fu pure, tra il 1850 ed il 1859, cenacolo di 
ardenti patrioti tenaci assertori della indi-
pendenza e della unità d’Italia”
Così viene reso omaggio a una delle donne 
protagoniste del  Risorgimento.
Il suo salotto si distingue non per il lusso 
ma per i valori più profondi: diffusione della 
cultura da un lato e sentimento patriottico 
anti-austriaco dall’altro. Le altre scelte sono 
relative a figure femminili che si sono distin-
te nelle arti: poesia, musica, pittura.
Tutte hanno qualcosa a che vedere con la 
Toscana, chi per nascita o per trascorsi e 
non sono le solite note. 
Beatrice Di Pian degli Ontani
Beatrice Bugelli una poetessa molto par-
ticolare: poetessa pastora della montagna 
pistoiese. Vissuta nell’800, analfabeta, vero 
e proprio caso letterario dell’epoca per le 
sue improvvisazioni in ottava rima. Si inse-
risce nella tradizione popolare di canti di 
contadini, pastori e  carbonai del nostro ap-
pennino. La sua bravura suscitò l’interesse  
di poeti e letterati quali: Massimo d’Azeglio, 
Giuseppe Giusti, Renato Fucini, Niccolò 
Tommaseo che per primo la celebrò nella 
rivista “Nuova Antologia”. A Pian degli On-
tani è stato istituito un centro studi alla sua 
memoria e recentemente un parco cultu-

rale a tema.
Francesca Caccini
Nota come la Cecchina, seguendo le orme 
del padre(musicista) iniziò la sua carriera 
come cantante. È a Parigi al servizio di Ma-
ria de’ Medici, ma il centro della sua attività 
è Firenze (per circa 20 anni al servizio dei 
Medici) dove si afferma come insegnan-
te, cantante, compositrice. Costituisce un 
elemento essenziale nell’evoluzione della 
nascente musica barocca; è anche la prima 
donna a scrivere un’opera teatrale.
Artemisia Gentileschi
La sua figura è stata riportata in luce dalla 
corrente femminista; infatti ciò che affasci-
na è la forte personalità e sensualità quasi 
tangibile nei suoi autoritratti. Sin da bam-
bina coltiva l’amore per la pittura, arte 
rigorosamente riservata agli uomini. Il 
padre la incoraggia intuendo le sue doti 
eccezionali; la giovane elabora una pro-
pria tecnica: si ispira a quella del Caravag-
gio, prediligendo però tinte più violente, 
giochi di luce e personaggi più realisti e 
pieni di tensione. Di lei si ricorda il pro-
cesso per stupro: è messa a dura prova 
anche dalla tortura, lo schiacciamento 
dei pollici, che avrebbe potuto impedirle 
di dipingere. Ma lei non demorde, testi-
monia e nel 1612 il processo è vinto e 
Agostini Tassi (l’accusato) è condannato 
a scontare una pena di alcuni anni di car-
cere. Dopo lo scandalo emigra a Firenze. 
Il resto della sua vita è contrassegnato da 
continui spostamenti dovuti alla sua fama 
crescente. Ha due figlie che come lei educa 
all’arte e alla libertà. Muore a Napoli sola e 
dimenticata da tutti.

MADE in ITALY

SCUOLA MEDIA ATTUALE

Cari cittadini,
desideriamo innanzi tutto informarvi dei 
cambiamenti avvenuti in quest’ultimo pe-
riodo all’interno del nostro gruppo con-
siliare:il capogruppo Lazzerini Simone ha 
infatti “passato il testimone” al consigliere 
Gasparrini Marco. I nostri migliori auguri a 
Marco per questa nuova esperienza.
Nel Consiglio Comunale di Febbraio su 

proposta del Sindaco e con il parere po-
sitivo delle commissioni è stato approvato 
all’unanimità un documento a sostegno del 
“Made in Italy”. Abbiamo accolto con favore 
la proposta della Coldiretti che si propone 
di mettere un freno all’intensificarsi dei pro-
dotti contraffatti sul nostro mercato. A que-
sto proposito ci siamo impegnati a discu-
tere, nelle varie commissioni consiliari ed 

insieme alle varie associazioni di categoria, 
delle proposte per tutelare maggiormente 
i nostri prodotti tipici locali. Vi terremo ag-
giornati! Ricordiamo nuovamente a tutti i 
cittadini che i Consigli Comunali e le Com-
missioni sono aperte al pubblico; vi aspettia-
mo numerosi....

Gruppo consiliare 
Centrosinistra

Come noto l’edificio della attuale scuola 
media, oltre a non rispondere più ai requisiti 
richiesti da una moderna e funzionale strut-
tura scolastica, sarà del tutto insufficiente ad 
ospitare i ragazzi nati dal 2004 in poi.
Il 14 gennaio Sinistre per Vicchio ha invia-
to alla maggioranza una lettera su questo 
argomento, chiedendo informazioni sul 
progetto della nuova scuola e avanzando 
delle proposte, chiaramente da discutere, 
ma soprattutto ci rendevamo disponibili ad 
una collaborazione con l’Amministrazione 
su questo importante tema.

Siamo in attesa di una risposta, ma il tema è 
troppo importante per strumentalizzazioni 
e polemiche inutili.
Abbiamo pertanto resa nota a mezzo 
stampa la nostra proposta per mandare 
ai cittadini un segnale preciso, utile in un 
periodo nel quale si registra una distanza 
tra politica e bisogni reali del Paese: SpV è 
sul tema, pronta anche a sostenere l’Am-
ministrazione.
La difficoltà di procedere è dettata dal 
“piano di stabilità”, il vincolo che impone 
ai Comuni di non poter effettuare spe-

se anche se con i bilanci a posto, perchè 
l’obiettivo è l’attivo di bilancio. Come se il 
sistema pubblico potesse e dovesse gene-
rare utili!
Sollecitiamo quindi l’Amministrazione ad 
un comunicazione puntuale alle forze po-
litiche , ma sopratutto ai cittadini, aprendo 
ad un percorso partecipato di tutte le fasi 
progettuali.
SINISTRE PER VICCHIO
Piazzetta de’ Boni
50039 VICCHIO
www.sinistrepervicchio.it
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