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VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO

BILANCIO
esercizio 2013

LAVORI 
in CORSO

NUOVO 
URBANISTICO
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DIFFERENZIATA 

EVENTI ESTIVI

TERREMOTO 
 non troviamoci impreparati

Il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013
(Estratto dalla relazione)
Cari cittadini,
il Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanzia-
rio 2013, approvato dal Consiglio Comunale il 
28 giugno, continua ad essere condizionato 
dalla gravissima crisi economica e dalle con-
seguenti manovre finanziarie che da marzo 
2011 si sono susseguite, creando forti criticità 
in materia di finanza locale.
Le situazioni difficili richiedono impegno parti-
colare, l’Amministrazione Comunale ha stabi-
lito priorità e linee guida che hanno riconfer-
mato l’impegno nel sociale e per la scuola con 
attenzione per l’ordinaria amministrazione e 
la manutenzione del paese. La previsione di bi-
lancio del nostro Comune si basa fondamen-
talmente sulla seguente manovra:
1) Quanto stabilito nell’art.1 comma 380 della 
legge di Stabilità 2013 in materia di IMU.
2) Una previsione prudenziale dell’entrata tri-
butaria relativa al Fondo di Solidarietà Comu-
nale in funzione del gettito IMU.

3) Aumento di 10 centesimi della tariffa del 
pasto mensa e di 5 euro al mese di quella dei 
trasporti.
4) Mantenimento della pressione fiscale inal-
terata per quanto riguarda le altre tasse e 
imposte.
5) Recupero di quote di evasione ed elusio-
ne di tributi e tariffe comunali, fatto questo 
di grande importanza, sia di giustizia nei con-
fronti di coloro che da sempre pagano rego-
larmente i tributi, sia per l’entità delle cifre che 
tornano a essere disponibili.
6) Rispetto del Patto di Stabilità Interno che 
per il 2013 assegna un Saldo Obiettivo di 
577.000 euro.
Nel bilancio 2013 sono previsti accertamen-
ti dovuti al recupero dell’evasione dei tributi 
TARSU e ICI per 350.000 euro che aggiunti 
330.000 euro del 2012 ai 233.000 euro del 
2011 e ai 150.00 euro del 2010 danno la misu-
ra dell’impegno svolto in questi anni dall’Am-
ministrazione Comunale.

In campo sociale, per le famiglie monoreddito 
rimaste senza lavoro sarà mantenuta la so-
spensione dei pagamenti dei tributi comunali 
e delle tariffe per i servizi a domanda indivi-
duale; inoltre, é riconfermato il fondo sociale 
che per questo esercizio finanziario è stato in-
crementato per gestire le emergenze. I servizi 
a sostegno della scuola sono rimasti inalterati, 
il fondo a disposizione dell’Istituto Compren-
sivo Statale è stato aumentato a 13.000 euro; 
così come manterremo gli impegni per la cul-
tura e per lo sport. Per la scuola dell’Infanzia, al 
fine di soddisfare la domanda crescente delle 
nostre famiglie, abbiamo coperto la quota par-
te che spetta al Comune per l’introduzione di 
una nuova sezione. Complessivamente, i servizi 
scolastici hanno una copertura finanziaria pari 
al 50% producendo sul Bilancio del Comune 
uno squilibrio di 276.000 euro. Dai dati dello 
schema di bilancio, vogliamo evidenziare alcune 
macro cifre in entrata/uscita attraverso le quali 
è stato possibile raggiungere l’equilibrio: 

STRUMENTO
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a) IMU 2.400.000 euro (mantenendo inalterate 
le aliquote rispetto al 2012)
b) Entrata complessiva dal Fondo di Solidarietà 
Comunale 417.000 euro
c) Recupero Evasione tributi 350.000 euro
d) Rimborso quota capitale di mutui e prestiti 
per 326.531 euro.
La tabella che segue riporta i dati fondamentali 
di riepilogo:

Il bilancio di previsione 2013 è caratterizzato 
dai seguenti significativi indicatori:
a) Autonomia Finanziaria 98%
b) Autonomia Impositiva 81%
c) Costo del Personale rispetto alla spesa Cor-
rente 30%
d) Rapporto dipendenti popolazione residente 
(53/8260)*100 = 0,64% 
e) Indebitamento come rapporto tra gli inte-
ressi passivi ed entrata corrente al 2,76% ri-
spetto al 6% consentito dalla legge.
In questo esercizio finanziario abbiamo avvia-
to una serie di investimenti importanti: l’ade-
guamento sismico della scuola elementare, 
integrato con i progetti relativi l’adeguamen-
to acustico, l’antincendio e la ristrutturazione 
della mensa; l’adeguamento del cimitero del 
capoluogo e di altri quattro cimiteri situati nelle 
frazioni. A Caselle è stata ultimata la strada della 
nuova lottizzazione, realizzato un tratto impor-
tante di fognatura nel centro della frazione e 
per settembre è programmato il fine lavori con 
la completa asfaltatura. L’avvio operativo della 
centrale a biomassa per il teleriscaldamento 
degli edifici pubblici ha ottenuto risultati in linea 
con le più ottimistiche previsioni; l’impianto ha 
funzionato bene, ottenendo un risparmio
energetico che sfiora il 50%, per il prossimo 
autunno sarà ultimata la sistemazione degli spa-
zi esterni. Secondo quanto previsto dal piano 
triennale delle opere pubbliche il bilancio di 

previsione ha messo formalmente in conto la 
nuova scuola media prevedendo il finanziamen-
to a carico di possibili alienazioni per il 96,5%.
La banda larga ha visto l’ultimazione della mes-
sa in opera del collegamento in fibra ottica dalla 
centrale telefonica di Vicchio verso le centraline 
periferiche di Molezzano, Villore e Santa Maria 
il lavoro sarà ultimato con l’aggiornamento tec-
nologico da parte di Telecom delle stesse cen-

traline. Sempre nel campo dei servizi tecnologici 
la frazione del Cistio vedrà il progetto di distri-
buzione della rete da parte di Toscana Energia. 
L’urbanistica ha invece l’obiettivo fondamentale 
dell’adozione del nuovo RUC. Il 2013 vedrà la 
nova definizione del Programma Integrato di 
Intervento Castelcistio per quanto concerne 
l’edilizia agevolata che, a causa di sfavorevoli 
condizioni di mercato, é stato necessario ri-
definire con la Regione Toscana e Casa SpA. 
Nell’ultimo incontro con Publiacqua abbiamo 
avuto conferma che tra il 2013 e il 2014 è pro-
grammato il potenziamento dell’acquedotto 
della frazione di Santa Maria. L’ambiente, la sua 
cura, la scelta delle fonti rinnovabili, il risparmio 
energetico, la riconferma di criteri ecososteni-
bili nell’edilizia rimangono nostri obiettivi fonda-
mentali. L’Amministrazione Comunale nei con-
fronti del mondo del lavoro continua ad avere 
attenzione, mantenendo relazioni attraverso 
incontri programmati con tutti gli operatori 
del settore. Le principali aziende presenti sul 
territorio stanno sostanzialmente mantenen-
do i loro livelli occupazionali ad eccezione del 
comparto dell’edilizia. La crisi sociale impone di 
mantenere un’adeguata soglia di attenzione, le 
situazioni di difficoltà sono in aumento: l’affitto, 
le bollette, i tributi da pagare stanno diventando 
problemi seri per alcune famiglie del paese. Il 
numero delle famiglie in sofferenza nel comu-
ne è in aumento, per questo motivo abbiamo 

aumentato il fondo sociale comunale a dimo-
strazione della nostra attenzione verso i più 
deboli. La casa continua ad essere un problema, 
la lista per la possibile assegnazione di un allog-
gio E.R.P. si allunga, purtroppo, allo stato attuale 
non sono previste nuove costruzioni. Il RUC 
prevederà una nuova area da destinare all’edi-
lizia residenziale pubblica. Per i giovani occorre 
lavorare stimolando collaborazioni tra le fami-
glie, la scuola, le istituzioni, le associazioni, più in 
generale a livello di società, perché i modelli di 
vita e culturali che da anni sono proposti, crea-
no in loro una visione della vita povera di valori 
di riferimento, scarsa di impegno e disattenta ai 
problemi sociali e politici. Il mondo associativo 
rappresenta una ricchezza per il nostro tessuto 
sociale, continueremo a sostenerlo, stimolando 
la collaborazione, perché nell’attuale situazione 
economica forme concrete di volontariato sul-
le cose da fare per il paese si rendono necessa-
rie. Nota alla relazione:
Questa prima metà del 2013, nonostante 
un’equilibrata posizione dell’Amministrazione 
e dello stesso Consiglio Comunale è stata se-
gnata da una forte speculazione politica sulla vi-
cenda Forteto. Il Sindaco, l’Amministrazione ed 
il Consiglio Comunale hanno sempre dichiara-
to la propria solidarietà alle presunte vittime e 
condanna verso chi si è reso responsabile di 
atti gravissimi. Prova di tutto ciò, oltre alle ri-
sposte alle varie interrogazioni è l’ordine del 
giorno approvato a maggioranza il 27 giugno 
2012, inoltre, con l’avvocato che ci assiste, ap-
pena si è capito la strada da seguire, individuan-
do elementi certi, abbiamo deciso di costituirci 
parte civile al processo che si aprirà il prossimo 
4 ottobre.
Quello che è successo in questi mesi è incon-
cepibile, inaccettabile, frutto di una visione del-
la politica molto misera: fatta d’imboscate, di 
allusioni, di affermazioni ambigue, di offese, di 
commenti banali, di falsità, con il fine di lanciare 
discredito su persone, istituzioni, di speculare 
politicamente facendosi scudo di una vicenda 
gravissima, che merita il massimo rispetto per 
la dignità delle persone che sono coinvolte. 
Una cosa è certa, alla fine, quando veramente 
conterà essere presenti l’Amministrazione Co-
munale sarà al fianco di chi ha subito.
Sono inaccettabili, davanti alla sede del palazzo 
comunale, forme di contestazione esuberanti, 
offensive, il Comune è la casa di tutti i cittadini 
di Vicchio, va difeso, è la casa che rappresenta 
il nostro Paese, la sua immagine più alta e più 
cara. Noi siamo tra coloro che difendono l’’im-
magine di Vicchio, delle istituzioni, lo facciamo 
con serietà, equilibrio, con pacatezza, rifiutando 
le provocazioni, non alzando i toni della pole-
mica, mantenendo il giusto profilo e chiedendo 
scusa quando qualcuno ci porta a comporta-
menti non consoni al nostro stile.
Certo nei momenti più delicati che abbiamo 
vissuto la solidarietà sarebbe stata una gran 
cosa, ci avrebbe aiutato, invece abbiamo regi-
strato indifferenza, anzi qualche volta compiaci-
mento e questo non fa onore alla politica, anzi 
la mortifica.

L’Amministrazione Comunale

I numeri del Bilancio di Previsione 2013

Gestione
di Competenza

Entrate Uscite Variazione +/- 

Parte Corrente Euro 6.422.636,96 Euro 6.096.105,21 + Euro 326.531,75

Parte in Conto Ca-
pitale

Euro 4.832.519,14 Euro 4.832.519,14 Euro 0,00

Rimborso quota ca-
pitale mutui

Euro 0 Euro 326.531,75 - Euro 326.531,75

Servizi conto Terzi Euro 941.433,68 Euro 941.433,68 Euro 0,00

Totale Euro 
12.196.589,78

Euro 
12.196.589,78

Euro 0,00

Dettaglio

Gestione
di Competenza

Entrate Uscite

Parte Corrente Euro 6.422.636,96 Euro 6.096.105,21 Euro 6.422.636,96

Restituzione Quota 
Capitale Mutui

Euro 326.531,75

Entrate Uscite

Totale
in Conto Capitale

Euro 4.832.519,14 Euro 4.146.437,81 Euro 4.832.519,14

Previsione
Assunzione Mutui

 Euro  
616.199,76
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SERVIZI SCOLATICI
anno 2013- 2014
Per poter organizzare al meglio i ser-
vizi scolastici, si ricorda a tutti i geni-
tori che le domande per mensa sco-
lastica (nel caso di nuove iscrizioni o 
cambi di istituto) trasporto scolasti-
co, 5^ pomeriggio e entrata anticipa-
ta per la scuola elementare, devono 
essere presentate entro il 14 Agosto. 
Le richieste del trasporto scolastico, 
presentate successivamente saranno 
prese in esame solo per comprovati 
motivi.

ZANZARE 
 i trattamenti del Comune

ECCO LA TARES
Il decreto legge 201 del 2011, a copertura 
del costo totale  relativo alla gestione dei 
rifiuti e dei servizi indivisibili (pubblica illu-
minazione, manutenzione ecc.), ha istituito 
il tributo comunale TARES. Il tributo è cor-
risposto in base ad una tariffa commisurata 
all’anno solare.
La tariffa, ovvero il costo per unità di superfi-
cie da applicare alle diverse categorie, in rela-
zione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
è definita sempre dal D.L. 201  in conformità 
ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158 del 1999. Nel 
rispetto delle leggi dello Stato, l’Amministra-
zione Comunale nel bilancio di previsione 
2013, ha previsto la stessa entrata del 2012, 
attribuendo il 70% del costo alle utenze 
domestiche ed il 30% alle non domestiche; 
inoltre, per determinare la tariffa, ha applica-
to, per tutti i coefficienti di produzione rifiuti, 
il valore minimo stabilito dalla legge.
Le eventuali differenze rispetto al 
2012, alcune volte anche pesanti, 
specialmente per alcune categorie 
di contribuenti, non sono attribuibili 

ad aumenti di entrate comunali (che 
sono rimaste inalterate) ma derivano 
dal nuovo sistema di calcolo previsto 
dalla legge che ha rimodulato tutto il 
sistema tariffario.
Il Decreto Legge 35/2013 ha stabilito che 
per il 2013 in deroga a quanto diversamente 
previsto dall’articolo 14 del decreto- legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di ver-
samento del tributo sono stabilite dal co-
mune con propria deliberazione adottata, 
anche nelle more della regolamentazione 
comunale del nuovo tributo, e pubblicata, 
anche sul sito web istituzionale, almeno 
trenta giorni prima della data di versamen-
to Inoltre:
b) ai fini del versamento delle prime due 
rate del tributo, e comunque ad eccezione 
dell’ultima rata dello stesso, i comuni pos-
sono inviare ai contribuenti i modelli di pa-
gamento precompilati già predisposti per il 

pagamento della TARSU o della TIA 1 o della 
TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di 
pagamento già in uso per gli stessi prelievi.
I pagamenti di cui al periodo precedente, 
sono scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per 
l’anno 2013
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 33 
del 19.04.2013 IL COMUNE HA STABILI-
TO LE SEGUENTI SCADENZE:
31 Maggio 2013 spostato al 30 Giugno 
2013
30 Settembre 2013
31 Dicembre 2013
La terza rata sarà quindi il conguaglio annuo 
ed in essa sarà inserita l’intera maggio-
razione prevista dalla Legge per i servi-
zi indivisibili (ovverosia euro 0,30/mq). 
Per riduzioni ed agevolazioni, sarà pos-
sibile presentare le apposite denunce 
entro Agosto. Ulteriori informazioni 
verranno via via pubblicate sul sito ed 
inserite nell’invito al pagamento che sarà 
spedito ai contribuenti.

L’arrivo dell’estate porta con sé anche pro-
blematiche tipiche della stagione, a volte 
assai poco piacevoli, come è il caso della 
zanzara tigre, divenuta uno dei fastidi più 
ricorrenti.
Per quest’anno, l’Amministrazione Comu-
nale sta attivando un programma di con-
trasto ai danni di questo fastidioso insetto, 
mediante 2 tipi di trattamento.
La prima azione consiste nella nebulizza-
zione di trattamento apposito nelle prin-
cipali aree verdi pubbliche. E’ previsto un 
trattamento al mese e il calendario degli 
interventi è riportato nell’apposita cartel-
lonistica, apposta nei pressi delle aree in-
teressate, che invita la cittadinanza a NON 
ACCEDERE ALLA ZONA durante l’orario 
del trattamento stesso.
La seconda azione prevede l’eliminazione 
delle larve di zanzara con prodotto larvici-
da, attraverso trattamenti di disinfestazione 
delle caditoie pubbliche; anche questi previ-
sti con cadenza mensile.
In presenza di ristagno d’acqua, sono suf-
ficienti due giorni perché le zanzare si svi-
luppino dalle larve; anche i cittadini sono 
quindi chiamati a fare la loro parte: i privati 
che dispongono di aree/terreni/proprietà 
possono eseguire trattamenti larvicidi nel-
le caditoie all’interno delle aree private (il 
prodotto può essere acquistato a modico 
prezzo presso le farmacie o i punti vendita 
di prodotti fitosanitari, come il consorzio 
Agrario). Si raccomanda poi di innaffiare 
poco e spesso per non creare avvallamenti 
stagnanti nel terreno, di svuotare regolar-
mente qualunque tipo di cisterna o conte-

nitore a partire dal semplice sottovaso (lo 
sviluppo delle uova della zanzara tigre avvie-
ne in quantitativi di acqua molto ridotti). 
Altri consigli utili per i cittadini sono: indos-
sare abiti chiari; evitare l’uso di deodoranti, 
lacche per capelli, dopobarba e creme pro-
fumati; utilizzare zanzariere alle finestre e 
diffusori di insetticidi per le abitazioni; appli-
care sulle parti scoperte del corpo sostan-
ze repellenti, rispettando le istruzioni d’uso 
e previa consultazione di un pediatra per i 
bambini fino ai 12 anni. 

CALENDARIO SCOLASTICO 2013-2014
Le attività didattiche, anno scolastico 2013-
2014, avranno inizio mercoledì 11 set-
tembre 2013 per i tre ordini di scuola e 
termineranno venerdì 6/6/2014 per la 
Scuola Primaria e Secondaria I grado e 
venerdì 27/06/2014 per la Scuola dell’In-
fanzia.
Sospensione attività didattica 
Come da calendario regionale a.s. 
2013/201 per la Scuola Primaria e Se-
condaria I grado, per la Scuola dell’Infan-
zia il termine delle lezioni è previsto per il 
27/06/2014 con orario completo.
Orario settembre 2013 
Scuola dell’Infanzia
- Dal giorno 11/09/2013 al giorno 20/09/2013 
compreso, orario per tutte le classi 
8.30/12.30.
- Dal giorno 23/09/2013 al giorno 27/09/2013 
compreso, i nuovi iscritti ( 3 anni) proseguono 
con orario 8.30/12.30, gli alunni di 4 e 5 anni 
iniziano il 23/09/2013 con orario completo.
Scuola Primaria

-dal giorno 11/09/2013 al 13/09/2013 com-
preso, orario antimeridiano 8.20/12.20 per 
tutte le classi
- dal 16/09/2013 al 20/09/2013 compreso, 
classi prime ore 8.20/12.20, le altre classi 
(II°, III°, IV° e V°) iniziano l’orario completo 
(8.20/16.20 e 8.20 /12.20 tempo 27 ore).
Scuola secondaria di Iºgrado
- dal giorno 11/09/2013 al 20/09/2013 com-
preso, ore 8.20/12.00 e dal 23/9/2013 ora-
rio completo.
Chiusure anticipate
- venerdì 20/12/2013 uscita ore 12.20 scuo-
la primaria
uscita ore 12.30 scuola infanzia
orario invariato scuola sec. di I° grado
- ultimo di carnevale uscita ore 12.20 scuola 
primaria
 uscita ore 12.30 scuola infanzia
 orario invariato scuola sec. di I° grado
- venerdì 06/06/2014 uscita ore 12.20 scuo-
la primaria
 orario invariato scuola sec. di I° grado
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TURISTICO
Parrocchia San Giovanni Battista - Vicchio 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svilup-
po e Vigilanza del territorio N. 266 del 13.07.2012 - Luca 
Poggiali
Contributo per organizzazione Festa Patronale 2012 Im-
porto euro 400,00
- Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo 
e Vigilanza del territorio N. 296 del 02.08.2012 - Luca 
Poggiali
Contributo per Festa Primavera 2012 Importo euro 
1.393,58
Associazione Turistica Pro- Loco - Vicchio 
- Disposizione del Responsabile del Servizio Sviluppo e 
Vigilanza del territorio N. 3 del 26.01.2012 - Luca Poggiali 
Contributo Fiera Calda 2011 Importo euro 9.000,00 
di cui euro 3.000,00 nel 2012
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 329 del 27.08.2012 
- Luca Poggiali
Contributo Fiera Calda 2012 Importo euro 11.000,00
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 543 del 29.12.2012 
- Luca Poggiali
Contributo per sopperire passivi emersi dalle ultime 
manifestazioni Importo euro 3.420,54
Associazione Gruppo Alpini “Carlo Manzani” - Vicchio 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 463 del 26.11.2012 
- Luca Poggiali
Contributo per 21^ edizione della festa “Il Marrone tra 
Sagra e Cultura” anno 2012 
Importo euro 500,00
CULTURALE
Asilo Beato Angelico - Vicchio 
- Disposizione Responsabile Servizio Servizi ai cittadini 
N. 8 del 13.07.2012 - Maria Antonia Cimarossa
Contributo per gestione Nido Angelico 2011 Importo 
euro 3.760,80
- Determinazione Responsabile Servizio Servizi ai 
cittadini N. 307 del 02.08.2012 - Maria Antonia Cima-
rossa
Contributo per gestione Nido Angelico gennaio - giu-
gno 2012 Importo euro 10.537,90
- Determinazione Responsabile Servizio Servizi ai 
cittadini N. 437 del 26.10.2012 - Maria Antonia Cima-
rossa
Contributo per gestione Nido Angelico settembre - 
dicembre 2012 Importo euro 9.462,10
Cooperativa Sociale Arca - Firenze 
- Determinazione Responsabile Servizio Servizi ai 
cittadini N. 602 del 31.12.2012 - Maria Antonia Cima-
rossa
Contributo gestione Nido Pandolce settembre - di-
cembre 2012 Importo euro 24.239,04
Comune Pontassieve 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 508 del 10.12.2012 
- Luca Poggiali
Concessione contributo r Raduno dei Partigiani a 
Monte Giovi 2012 Importo euro 1.291,97
Istituto Comprensivo Statale - Vicchio 
- Determinazione N. 170 del 29.05.2012
Concessione contributo per azioni e attività previste 
progetto SMUG Importo euro 776,48 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Ser-
vizi ai cittadini N. 306 del 02.08.2012 - Maria Antonia 
Cimarossa
Concessione contributo per funzionamento e proget-
to musica Importo euro 7.000,00
Vicchio Folk Band - Vicchio 
- Convenzione rep. 3025 del 25.06.2012 - Responsabi-
le del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali 
Concessione per concerti bandistici 2012 Importo 

euro 3.000,00
Associazione Music Pool - Firenze 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 545 del 29.12.2012 
- Luca Poggiali
organizzazione concerto “A Toys Orchestra” del 
13.04.2012 Importo euro 1.000,00 
Associazione Giotto in Musica - Firenze 
- Convenzione rep. 2949 del 20.12.2011 - Responsabi-
le del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo attività concertistica Teatro Giotto 
2011/2012 
Importo euro 2.500,00 di cui euro 1.250,00 nel 2012 
Associazione Dalle terre di Giotto e dell’Angelico - 
Vicchio 
- Convenzione rep. 2874 del 26.05.2011 - Responsabi-
le del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per gestione Casa di Giotto Importo euro 
7.000,00 di cui 50% nel 2012
Associazione culturale Arzach - Sesto Fiorentino 
- Convenzione rep. 2942 del 07.12.2011 - Responsabi-
le del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per stagione cinematografica 2011/2012 
Importo euro 1.500,00 di cui 50% nel 2012
Jazz Club of Vicchio - Vicchio 
- Convenzione rep. 3034 del 17.07.2012 - Responsabi-
le del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per Etnica 2012 Importo euro 5.000,00 
- Convenzione rep. 2941 del 06.12.2011- Responsabile 
del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per Stagione teatro Giotto 2011/2012 e 
per Giotto Jazz Festival 2012
Importo euro 8.000,00 di cui euro 4.210,12 sul 2011 
ed euro 3.789,88 sul 2012 
- Contributo per Stagione teatro Giotto 2012/2013
Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo 
e Vigilanza del territorio N. 574 del 31.12.2012 - Luca 
Poggiali Importo euro 8.000,00 di cui euro 3.197,00 
sul 2012 
Associazione Culturale Rumore - Vicchio 
- Convenzione rep. 2918 del 22.09.2011- Responsabile 
del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per organizzazione stagione teatrale 
2011/2012 
Importo euro 2.000,00 di cui euro 1.000,00 nel 2012
Corale San Martino - Prato 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 573 del 31.12.2012 
- Luca Poggiali
Contributo per organizzazione stagione teatrale 
2012/2013 
Importo euro 2.000,00 di cui euro 1.000,00 nel 2012 
Associazione Culturale Immagini e Parole - Vicchio 
- Convenzione rep. 2870 del 19.05.2011 - Responsabi-
le del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per gestione Museo Beato Angelico e Bi-
blioteca comunale 
Importo euro 9.550,00 di cui 2.387,50 nel 2012 
- Determinazione n. 600 del 31.12.2012 - Responsabile 
del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali
Contributo per progetto integrativo gestione Museo 
Beato Angelico e Biblioteca comunale 
Importo euro 3.150,00 
Associazione AVIS - Vicchio 
- Disposizione del Responsabile del Servizio Servizi ai 
cittadini n. 2 del 24.02.2012 - Maria Antonia Cimarossa 
Contributo per iniziative 8 marzo e Progetto Cloe 
Importo euro 200,00

Associazione I- Jazz - Firenze 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 435 del 26.10.2012 
- Luca Poggiali
Concessione contributo per iniziativa presentazione 
reunion gruppo storico AREA
Importo euro 2.000,00 
Gruppo Escursionistico Vicchiese G.E.V. - Vicchio 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Svi-
luppo e Vigilanza del territorio N. 544 del 29.12.2012 
- Luca Poggiali
Contributo realizzazione del Sentiero dei Pittori e 
individuazione Sentiero del Beato Angelico Importo 
euro 500,00
Sociale e Sportivo
I contributi che seguono vengono erogati ai sensi del 
Regolamento del sistema integrato di inter- venti e 
servizi sociali e socio- sanitari: 
CONTRIBUTI ECONOMICI
D.S. > Euro . 120,00 contributo economico straordi-
nario - Determinazione del Responsabile del Servizio 
Servizi ai cittadini N. 349 del 31.08.2012 - Maria Anto-
nia Cimarossa; 
K.G. > Euro . 300,00 contributo economico per grave 
situazione sanitaria minore - Determinazione del Re-
sponsabile del Servizio Servizi ai cittadini N. 493 del 
07.12.2012 - Maria Antonia Cimarossa; 
K.G. > Euro . 75,00 contributo economico per grave 
situazione sanitaria minore - Determinazione del Re-
sponsabile del Servizio Servizi ai cittadini N. 576 del 
31.12.2012 - Maria Antonia Cimarossa; 
A.L. > Euro . 800,00 contributo economico straordi-
nario - Determinazione del Responsabile del Servizio 
Servizi ai cittadini N. 172 del 31.05.2012 - Maria Anto-
nia Cimarossa;
M.P. > Euro . 129,53 contributo economico straordi-
nario - Determinazione del Responsabile del Servizio 
Servizi ai cittadini N. 229 del 21.06.2012 - Maria Anto-
nia Cimarossa;
S.M. > Euro . 150,00 contributo economico straordi-
nario - Determinazione del Responsabile del Servizio 
Servizi ai cittadini N. 522 del 10.12.2012 - Maria Anto-
nia Cimarossa;
M.A. > Euro . 345,47 contributo a sostegno canone 
locazione - Determinazione del Responsabile del Ser-
vizio Servizi ai cittadini N. 592 del 31.12.2012 - Maria 
Antonia Cimarossa;
Associazione Insieme - Vicchio 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Ser-
vizi ai cittadini n. 563 del 31.12.2012 - Maria Antonia 
Cimarossa 
Contributo per progetto Growin’up Importo euro 
3.000,00
Misericordia - Vicchio 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Ser-
vizi ai cittadini n. 596 del 31.12.2012 - Maria Antonia 
Cimarossa 
Contributo per servizi prestati anno 2012 Importo 
euro 1.000,00
Associazione Oltre Ponti tra i mondi - Vicchio 
- Convenzione rep. 2854 del 08.04.2011 - Responsa-
bile Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca 
Poggiali 
Concessione contributo per predisposizione adeguata 
biblioteca, teatro, museo, saletta M. Cesari 2011 Importo 
euro 7.000,00 di cui 3.500,00 nel 2012
- Convenzione rep. 3035 del 18.07.2012 - Responsabile 
Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio - Luca Poggiali 
Concessione contributo per predisposizione adeguata 
biblioteca, teatro, museo, saletta M. Cesari 2012
Importo euro 7.000,00 di cui euro 3.500,00 pari al 
50% del contributo alla firma della convenzione, la 
seconda per euro 1.750,00 pari al 25% entro il mese 
di settembre e la terza tranche pari al restante 25% 
entro il mese di dicembre 2012 a conclusione della 
convenzione

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
DI NATURA ECONOMICA 
Pubblichiamo l’Albo dei beneficiari di contributi rilasciati a vario titolo nell’anno 2012:
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IL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
Con atto GN nr. 30 Del 23-05-2013 d  al 
titolo: “Variante Generale al Regolamen-
to Urbanistico (revisione quinquennale) 
e varianti parziali al Piano Strutturale” i 
diversi Enti competenti al governo del 
territorio sono stati informati che l’Am-
ministrazione di Vicchio ha avviato il pro-
cedimento per il rinnovo degli Strumenti 
Urbanistici a sua disposizione.
In realtà il Servizio Urbanistica dell’Ufficio 
Tecnico Comunale è impegnato da oltre 
un anno su tale argomento ed in questo 
periodo ha già provveduto a:
-gestire una gara informale attraverso ri-
cerca di mercato relativa a professionisti 
specialisti in materie urbanistiche (archi-
tetto e geologo) in grado di supportare 
l’Amministrazione nella stesura degli ela-
borati cartografici che dovranno essere 
confezionati in formato cartaceo ed elet-
tronico;
-promuovere tra i cittadini del capoluogo 

e delle frazioni un livello di comunicazio-
ne tale da rendere i medesimi partecipi 
ed aggiornati sulle scelte urbanistiche del-
l’Amministrazione; quest’ultimo processo 
è stato attivato attraverso:
 a) la diffusione di schede con cui chiun-
que poteva sottoporre all’Uff.Tecnico una 
proposta operativa (che sarebbe stata va-
gliata dal gruppo di progettazione);
b) un programma di appuntamenti (col-
legiali o riservati) tra il Responsabile del 
Procedimento (Dir. dell’Uff.Tec.Comu-
nale arch. Riccardo Sforzi) ed i sogget-
ti che ne fanno richiesta (attraverso la 
consultazione del Sito Internet del Co-
mune è possibile periodicamente pren-
dere visione delle date in cui il tecnico 
comunale è reperibile)
- approvare una serie di varianti urba-
nistiche che trattano di temi che l’Am-
ministrazione ha ritenuto più urgenti, 
provvedendo pertanto a smorzare il 

loro iter burocratico; tra queste in parti-
colare emergono le nuove norme per il 
recupero dei ruderi che saranno appro-
vate definitivamente nel prossimo mese 
di luglio.
Sempre sul sito web del Comune è con-
sultabile la Relazione che accompagna 
la delibera di cui sopra: in essa sono ri-
portati gli obbiettivi generali con cui la 
Giunta Comunale intende promuovere la 
pianificazione di questo territorio.
Come si evince dal titolo della Delibera 
il progetto complessivo prevede la re-
visione sia del Piano Strutturale sia del 
Regolamento Urbanistico ovvero i due 
principali strumenti di programmazio-
ne territoriale; solo questo conferisce 
a detto processo un connotato impor-
tante: capace di delineare ed incorniciare 
propositi, forme, infrastrutture del terri-
torio Comunale di Vicchio almeno per i 
prossimi 10 anni.

LAVORI IN CORSO
Una serie importante di Lavori Pubblici 
sono in atto o devono prendere il via a 
breve nel nostro Comune.
L’importanza di investimenti pubblici in 
questo periodo di crisi è evidente a tutti.
Vuol dire immettere nel ciclo economico 
una quantità di denaro fresco necessaria 
a far ripartire l’economia del Paese Italia 
e a tale riguardo il Comune di Vicchio, 
con una  cifra complessiva d’investimenti 
di circa 4 milioni di euro, ottenuta attra-
verso una politica oculata di ricerca di 
Finanziamenti e di accensione di Mutui, 
da il suo piccolo-grande contributo al ri-
lancio dell’economia e del lavoro
Analizziamo velocemente gli interventi:

1. SCUOLA
E’ in atto l’investimento di adeguamento 
sismico, acustico, elettrico e antincen-
dio (2.890.000 Euro  di cui 357.000Euro  
Mutuo Comune) riguardante la scuola 
Elementare. E’ l’investimento più con-
sistente che darà alla nostra comunità 
una Scuola Elementare più sicura, con-
fortevole e didatticamente più efficien-
te.  Il lavoro è strutturato in 4 fasi che 
coinvolgeranno via, via tutta la struttura 
compresa la palestra. L’intervento è sta-
to studiato in modo che si possa con-
ciliare la parte didattica con la realtà di 
cantiere. Il tutto con una stretta collabo-
razione Scuola-Comune
2. CASELLE
Conclusa la fase di sistemazione della 
nuova area urbana della Frazione (stra-
da, fogne, illuminazione pubblica): in-
vestiti 180.000 Euro   Mutuo Comune.   
Sempre nella Frazione Caselle abbiamo 
eseguito in economia in collaborazione 
con Publiacqua (fornitura materiali) un 

tratto fognario nuovo che interessa la 
parte vecchia della Frazione e che va a 
sanificare e regimare gli scarichi fognari 
e le acque meteoriche. Inoltre Publiac-
qua passerà il nuovo acquedotto e a  
Settembre andremo a stendere il nuovo 
manto bituminoso.
3. CIMITERI
E’ in atto l’investimento sui cimiteri: 
Capoluogo, Cistio, San Quirico, Caselle, 
Gattaia (300.000 Euro  Mutuo Comune) 
. Nel Cimitero del Capoluogo è previsto 
anche il rifacimento del tetto in carta ca-
tramata dei vecchi forni e nuovi arredi 
all’interno dei forni (fontanelli)
4. CENTRO STORICO
E’ in atto l’intervento sul Centro Storico 
(91.000Euro  G.A.L. + 9.000Euro  Comu-
ne) che prevede: (a) Sistemazione dell’ae-
rea di Porta di Ponente (pavimentazione 
piazzetta, poten-ziamento illuminazione 
e restauro muri) (b)  Poten-ziamento 
dell’illuminazione della Piazza Giotto e 
sosti-tuzione del vetusto quadro elettri-
co di sotto le Logge (c) Ripresa di trat-
ti di sampietrini (d) Sistemazione di via 
Cellini (e) Attraversamenti pedonali sul 
Viale B.Angelico

5. CASA DI GIOTTO
 A luglio è previsto il completamento dei 
lavori esterni al Castellotto di Vespigna-
no curati dalla sovrintendenza e finanzia-
ti dal Comune (60.000Euro )
6. CENTRALE A BIOMASSA
A Luglio è previsto il completamen-
to esterno della Centrale a Biomassa 
(lavori dati in gestione all’Unione dei 
Comuni: 18.000Euro ), con sistema-
zione da parte del Comune dell’area 
di Piazza 6 marzo: eliminazione dei 
bandoni arrugginiti per pubbliche af-
fissioni)
7. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 Abbiamo riattivato sulla linea della 
pubblica illuminazione i lampioni della 
Frazione Rupecanina e Caselle. E’ in 
previsione per i prossimi mesi l’atti-
va-zione dei lampioni di Villore e la 
sistemazione dell’impianto nella zona 
di Voltignano e Uzzana
8. FRANE
Siamo attivati al massimo per predi-
sporre l’intervento sulla recente fra-
na che interessa la strada di Villore: il 
nostro obiettivo e di risolvere entro 
ottobre  (finanziamento Comune da 
definire). Stiamo lavorando con la 
Provincia ai progetti per le frane di 
Vitigliano e Pesciola. Abbiamo preso 
contatti ed accordi con i proprieta-
ri per la frana del Poggiolone-Villore 
(intervento d’urgenza del Comune: 
10.000Euro )
9. PONTAVVICCHIO
Abbiamo firmato un protocollo d’inte-
sa con la Provincia per la progettazione 
definitiva dell’intervento di restauro del 
Pontavvicchio. Il Comune ha già redatto 
il Progetto Preliminare
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EVENTI ESTIVI

Museo Casa di Giotto a 
cura dell’Associazione dalle Terre 
di Giotto e dell’Angelico
- Fino al 28 Luglio mostra del 
pittore Carlo Berti 
- Sotto le stelle di Vespigna-
no
20 Luglio ore 21,30 “Notte 
di note … di notte” concer-
to lirico
27 Luglio ore 21,30  “La vali-
gia del pittore Visani”  opera 
teatrale di Marco Paoli, testo 
di Tebaldo Lorini
- Dal 3 al 25 Agosto mostra 
dei pittori Teresa lanza e Val-
fredo Da Prato 

Casa Benvenuti Cellini  

Il Comune di Vicchio e l’Associa-
zione “Casa Benvenuto Cellini” in 
collaborazione con CNA Firenze, 
 ORGANIZZANO
- fino a sabato 27 luglio 2013 Mo-
stra di Angela Crucitti “Riflessi 
dorati” . Visitabile la mattina dei 
giorni feriali contattando l’Ufficio 
Cultura del Comune di Vicchio - 
Ingresso gratuito 
 - fine agosto/inizi settembre 
(concomitanza con MAZE e Fiera 
Calda) mostra collettiva di artisti 
orafi della scuola fiorentina, con 
dimostrazioni di tecniche di inci-
sione manuale al primo piano du-
rante i giorni della mostra (in via 
di definizione) 
- fine settembre / inizi ottobre 
mostra del pittore fiorentino 
Giampaolo Talani (in via di defini-
zione)

Info  l’Ufficio Cultura  
del Comune di Vicchio 

055 84 39 269  
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it

LA FIERA 
28 agosto/1 settembre 
La MAZE è la mostra dell´Artigianato 
del Mugello e della Valdisieve, organiz-
zata dal Comune di Vicchio in collabo-
razione con CNA, Comunità Montana 
Mugello e Provincia di Firenze.
Questa è la XXXII edizione, una gran-
de occasione per promuovere la cul-
tura artigianale, valorizzare la qualità 
dei prodotti e presentare le ricchezze 
del territorio del Mugello e della Valdi-
sieve. Per questo la MAZE è dedicata 
ai talenti, alle botteghe di antica tradi-
zione e ai giovani che oggi si avvicina-
no all’artigianato creativo: tappezzieri, 
falegnami, restauratori, intagliatori, 
bronzisti, ceramisti, decoratori, vetrai, 
ricamatrici, pellettieri, pittori, orafi e 
tanti altri.
Scopo della MAZE non è solo creare 
un evento di grande visibilità ma coin-
volgere ed unire le singole forze per 
affrontare insieme le nuove sfide della 
competizione in un mercato globale. 
Perciò è iniziato un processo di tra-
sformazione della MAZE che mira a di-
ventare per le imprese locali, oltre che 
un canale di promozione, una “Rete 
dei saperi” e un “Centro dell´ingegno” 

con possibilità di organizzare anche 
attività formative. Per il pubblico an-
che l’occasione di visitare uno splen-
dido angolo di Toscana in giornate ric-
che di appuntamenti per tutti i gusti. 
Tra questi la Fiera Calda che fa parte 
delle tradizioni più antiche e popolari 
di Vicchio. E´ chiamata “Calda” per-
ché tradizione vuole che inizi l´ultimo 
mercoledì di agosto per concludersi la 
domenica successiva.
Un tempo era conosciuta in tutto il 
contado fiorentino per l´abbondanza di 
merci e di animali esposti e per la mol-
titudine di persone che giungevano da 
ogni dove per parteciparvi. 
Era quindi un grande momento di festa 
e di scambio, essendo collocata fra al-
tre importanti scadenze, quali la batti-
tura e la vendemmia in un´epoca in cui 
l´agricoltura era la risorsa principale.
Negli anni la manifestazione è cambiata 
riuscendo a coniugare tradizione e in-
novazione e divenendo una vetrina per 
l´artigianato e le produzioni agroalimen-
tari tipiche del Mugello.
www.mazemugello.it  pagina FB https://
www.facebook.com/mazemugello?ref=hl

BOOK CLUB 
 non va in vacanza

Buone notizie per gli amanti della lettura: 
quest’estate il club del libro, il consueto ri-
trovo mensile per gli appassionati di lettera-
tura, proseguira’ senza interruzioni fino al-
l’autunno prossimo. E così, per tutti coloro 
che quest’anno non andranno in vacanza, la 
biblioteca continuera’ ad offrire uno spazio 
alternativo. Certo non sara’ come stare di-
stesi sotto l’ombrellone in spiaggia, assorti 
in una solitaria lettura; tuttavia, la possi-
bilita’ di discutere liberamente di un libro, 
scambiare le proprie idee ed opinioni con 
altri ferventi lettori, costituira’ l’occasione 
per mantenersi “in allenamento” e tenere 
la mente ben aperta con nuove avvincenti 
storie di cui parlare. Perche’ il “succo” del 
club di lettura e’ proprio questo: la creazio-
ne di un rapporto costruttivo con chi con-
divide con noi un amore, quello per i libri. 
Il prossimo appuntamento sara’ giovedi’ 11 
luglio, alle ore 17.30, per confrontarsi sul 
romanzo della scrittrice ungherese Magda 
Szabó dal titolo La porta: due donne lonta-
ne, due vite diverse che si scontrano. Magda 
Szabò descrive la strana relazione che per 
vent’anni è intercorsa tra lei e la sua donna 
di servizio. Una donna ruvida, senza età, con 

i suoi principi e bizzarrie, riservata, e con dei 
segreti nascosti gelosamente dietro la “por-
ta” eternamente chiusa. Se tra il marito di 
Magda e la donna c’è subito simpatia, vice-
versa tra le due donne la relazione è impre-
vedibile, fatta di litigi, riconciliazioni, di cose 
non dette. A poco a poco il loro rapporto 
si distende, Emerence si vota alla narratrice, 
il loro legame diventa esclusivo...
Per info:  Biblioteca di Vicchio, Piazza Don 
Milani 6, tel. 055 8448251, indirizzo mail 
biblioteca@comune.vicchio.fi.it 
Vi ricordiamo il nuovo orario estivo: dal 
lunedì al sabato 9.30-12.30, il giovedì 9.30-
12.30 e 15-19.



CONSIGLI UTILI Svuotare e sciacquare i 
contenitori. Schiacciare le bottiglie. Separare i 
tappi metallici o in plastica dai contenitori di 
vetro e tetrapak.
COSA BUTTARE Bottiglie, flaconi e ba-
rattoli in plastica o vetro, lattine in alluminio 
e scatolette metalliche, vaschette di plastica 
e polistirolo per alimenti, sacchetti e pellicole 
di plastica, imballaggi in polistirolo e tetrapak, 
bombolette esaurite per l’igiene personale 
e della casa, contenitori di vetro in genere, 
piatti e bicchieri usa e getta.
COSA NON BUTTARE Posate usa e 
getta, bombolette spray non esaurite, conte-
nitori etichettati come pericolosi, specchi e 
cristallo, lampadine, plexiglas.
CONSIGLI UTILI Piccoli gesti possono 
ridurre drasticamente il consumo di carta: 
usare i fogli da entrambe le parti, fare le 
fotocopie fronte/retro, acquistare prodotti 
con imballo ridotto.  I cesti per la raccolta 
possono essere richiesti presso l’Ufficio 
Ambiente del Comune di Vicchio. Il servizio 
porta a porta viene effettuato nel Comune 
di Vicchio nel Capoluogo e in alcune zone e 
con raccoglitori situati a Cistio, Molezzano, 
Gattaia, Pesciola, Villore, Ponte a Vicchio, San-
ta Maria a Vezzano per le zone non servite 
dal porta a porta..
COSA BUTTARE giornali, libri e riviste, 
cartoncino e cartone ondulato, interno dei 
rotoli di carta igienica e carta casa, carta da 
ufficio e quaderni, scatole di biscotti o di 
zucchero, scatole di cartone pacchetti di si-
garette privati dell’involucro esterno, buste 
di carta per il pane e gli alimenti (anche con 

la finestra in plastica), stoviglie di carta.
COSA NON BUTTARE carta chimica /
carbone/vetrata, carta plastificata/paraffinata 
(affettati, forneria, retro di adesivi), tetrapak 
(latte e succhi di frutta), carta da forno. Si 
ricorda che per le zone non servite dagli ap-
positi cassonetti Verdi, di raccolta dei residui 
organici, è possibile richiedere alla Publiam-
biente l’apposita compostiera, se in posses-
so di terreno, per produrre compost in pro-
prio e, mediante apposita richiesta, ottenre 
una riduzione sulla tassa della nettezza.
COSA BUTTARE sfalci, piccole potature, 
fiori recisi, scarti di frutta e verdura , fondi 
e cialde in carta di caffè, filtri di tè e tisane, 
avanzi di pane, pasta, riso, pesce, carne e cibi 
in genere, ossi, gusci d’uovo, salviette di carta 
e carta sporca con materiali organici, pezzet-
ti di legno, paglia, segatura, cassette in legno 
per frutta e verdura, escrementi e lettiere 
naturali e biodegradabili, stoviglie, pannolini, 
assorbenti e sacchetti biodegradabili.
COSA NON BUTTARE pannolini e as-
sorbenti non biodegradabili, stracci e altro 
materiale di origine non organica,  salviette 
umidificate. 
SI RICORDA inoltre che toner, cartuc-
ce e nastri per stampanti  nonché le pile 
possono essere conferite negli appositi 
luoghi (tra cui presso il Comune). I far-
maci scaduti presso gli appositi conteni-
tori presso le farmacie.
OLIO USATO L’olio esausto va raccolto 
negli appositi contenitori, in distribuzione 
presso l’Ufficio Ambiente del Comune di 
Vicchio, e consegnato nei punti di raccolta 

presso i punti vendita Unicoop di Vicchio, 
Borgo S. Lorenzo, S. Piero a Sieve, Scarperia.
Quale Olio?
Oli e grassi usati per la frittura, oli da con-
serve, strutto e burro sciolto, oli e grassi 
rancidi e scaduti.
No, assolutamente no!
Olio minerale, da motore e da ingranaggi, al-
tri fluidi e prodotti chimici, maionese, salse e 
condimenti, resti di cibo ed altri rifiuti.

PRESSO L’UFFICIO RELAZIONI 
AL PUBBLICO DEL COMUNE DI 
VICCHIO E’ IN DISTRI-BUZIO-

NE LA GUIDA ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELLA PU-

BLIAMBIENTE
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NON ABBANDIONIAMOLI!!!  
Campagna contro l’abbandono 

dei rifiuti ingombranti

RICORDIAMO
per una corretta raccolta differenziata

Rifiuti abbandonati, scaricati accanto ai cas-
sonetti, in aree della periferia, perfino in 
strade non distanti dal centro. Un fenome-
no con il quale purtroppo si fanno i conti 
quotidianamente e le cui conseguenze, so-
prattutto sul decoro urbano, sono davve-
ro pesanti. Nelle discariche improvvisate 
si trovano rifiuti di vario genere. Spesso si 
tratta di materiali ingombranti, per i quali 
è disponibile un servizio di ritiro gratuito 
al proprio domicilio. Dati alla mano, nei sei 
comuni del Mugello gestiti, nell’ultimo anno, 
Publiambiente ha rimosso oltre 6.500 ab-
bandoni. Contemporaneamente, sul ver-
sante opposto, si rileva un sempre più dif-
fuso senso civico e di responsabilità. Sono 
infatti state oltre 8.000 le richieste di ritiro 
a domicilio evase nel 2012.  Ovviamente si 
tratta di numeri su cui occorre continuare 
a lavorare. Proprio nell’ottica di contrastare 
il fenomeno dell’abbandono e di migliorare 
ulteriormente la raccolta, è stato potenzia-

to il servizio di ritiro a domicilio che ora 
viene svolto in tutti i comuni almeno tre 
volte a settimana, sei nel caso di Borgo San 
Lorenzo.  Il servizio di ritiro a domicilio è 
gratuito ed avviene su prenotazione, chia-
mando il numero verde di Publiambiente 
800.980.800 attivo dal lunedì al venerdì dal-
le 9.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 
13.00.  Durante la telefonata, l’operatore 
concorda con l’utente la data della raccol-
ta, fornendo le indicazioni per la corretta 
esposizione del materiale. Il servizio può 
essere richiesto anche on-line attraverso il 
sito aziendale  http://www.publiambiente.
it/menu_sx/area_family/ritiro_ingombranti/
segnalazioni.asp Tra i materiali che possono 
essere ritirati mobili, divani, sedie, materassi, 
elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, 
forni, cucine, lavastoviglie, tv, infissi, sanitari, 
pentole, giochi per bambini di grandi dimen-
sioni come tricicli e scivoli, seggiolini, pas-
seggini, arredi da giardino ecc.

VI RIEVOCAZIONE 
STORICA

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 
25 agosto 2013 a Vicchio si terrà la 
sesta edizione della rievocazione sto-
rica dei fatti accaduti nel 1529 quan-
do Vicchio si difendeva dall’assedio 
degli spagnoli. Un momento storico 
recuperato e organizzato dalla Pro 
Loco Vicchio, in collaborazione con il 
Comune di Vicchio, con la partecipa-
zione dei Bandierai degli Uffizi e del 
Corteo Storico Fiorentino.
La manifestazione si aprirà quindi ve-
nerdì pomeriggio con l’apertura del 
mercatino rinascimentale, la benedi-
zione del palio e l’inizio dei giochi de 
‘il palio della torre’ con i 4 “Popoli” 
di Vicchio che si contenderanno la 
Pala nel Palio della Torre: una sfida 
in giochi e contese rinascimentali. Ci 
saranno accampamenti del periodo e 
sarà possibile partecipare a corsi di 
“picca e schioppo”.
La domenica pomeriggio si svolgerà 
una partita del Calcio Storico Fioren-
tino e sfilerà il caratteristico corteo 
storico che vedrà, oltre alla parteci-
pazione del Corteo Storico Fiorentino 
e dei Bandierai degli Uffizi, i cittadini di 
Vicchio e diverse Compagnie, tra cui: la 
Compagnia delle Bande Nere di Firen-
ze, la Compagnia della Fenice di Argenta 
(Fe) e il Gruppo Storico Dante Ghibelli-
no di Godenzo.
La sfilata terminerà con la ricostruzio-
ne della storica battaglia e con il coin-
volgente spettacolo degli sbandieratori. 
Il centro storico rivivrà, in queste due 
giornate, le atmosfere tipiche del Cin-
quecento: le strade saranno animate 
da giullari, giocolieri, trampolieri, musici 
itineranti, attori di strada, mercati degli 
antichi mestieri.
Al calare del sole protagoniste le cene a 
tema, per conoscere i sapori di un tem-
po in una cornice unica. Pro Loco -  055-
8448720  David Bianchi 348-3345183 
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MONTA IN SELLA E STRISCIA LA CARD SUL 
DISTRETTO  CICLO-TURISTICO “MUGELLOINBIKE”

CON ZAINO E REFLEX 
SUI SENTIERI DEL MUGELLO

UN PEZZO DI MUGELLO
IN PATRIMONIO UNESCO 

Anche un pezzo di Mugello nel patrimo-
nio dell’umanità Unesco. Con la Villa di 
Cafaggiolo a Barberino di Mugello e la 
Villa Il Trebbio a San Piero a Sieve, che 
sono tra le ville medicee toscane che 
il comitato di valutazione dell’Unesco 
ha insignito del prestigioso riconosci-
mento mondiale. L’annuncio è stato 
dato dalla Regione Toscana e anche 
in Mugello si commenta con grande 
soddisfazione la promozione mon-
diale dei due gioielli mugellani. L’in-
serimento nel patrimonio mondiale 
Unesco di questi due tesori mugella-
ni fa compiere uno scatto in avanti e 
un ulteriore salto di qualità all’intero 
territorio mugellano che adesso può 
fregiarsi di questo eccezionale rico-
noscimento mondiale 
Questa terra ha saputo creare e con-
servare nel tempo, tesori dal valore 
universale, tesori che ci parlano di 
grandi uomini e grandi dinastie, ma 
anche di artisti ed artigiani di elevato 
ingegno ed alte capacità e di muratori 
e contadini che con fatica e maestria 
hanno materialmente costruito e man-
tenuto questo patrimonio. 

Il Distretto cicloturistico “Mugelloinbike” si 
presenta come il più grande distretto ciclo-
turistico italiano, rivolto ai turisti delle due 
ruote. Il percorso permette al turista evolu-
to e appassionato della bicicletta, della mon-
tagna, dell’ambiente rurale e delle tradizioni 
locali di visitare il territorio in bicicletta, su 
percorsi e salite definite in sede di progetto, 
supportato da un sistema informativo ido-
neo e appositamente realizzato per l’occa-
sione, costituito principalmente da totem 
posizionati sul territorio, dispositivi telema-
tici (sito web e mobile) e depliant informati-
vi, oltre all’apposita card del cicloturista che 
promuove servizi, diretti e indiretti. 
Gli appassionati di bici su strada potranno 
percorrere gli itinerari del distretto ed ot-
tenere due diversi brevetti, quello del Gran 
Tour e quello dello Scalatore, registrando il 
proprio passaggio con una card del ciclotu-
rista presso i totem posizionati lungo la via-
bilità, anche ‘in corsa’ sulle salite cronome-
trate. Il percorso sulle strade del mondiale 

è stato studiato appositamente per arrivare 
fino a Firenze attraverso alcune delle strade 
che saranno percorse dal Mondiale di Ci-
clismo professionistico del 2013, mentre il 
percorso Gran Tour tocca tutti i comuni del 
Mugello in un grande anello di circa 210 km, 
e se realizzato entro il tempo massimo pre-
visto (9 giorni per acquisire tutti i 13 “tim-
bri”) permette l’ottenimento del Brevetto 
Cicloturistico del Mugello.
I ciclisti potranno scaricare i percorsi pro-
posti, anche su sistemi GPS, registrare i pro-
pri passaggi e tempi, confrontarli con gli altri 
e godere della community e della “My area” 
sul sito per pc e smartphone www.mugel-
loinbike.it e potranno ritirare, nei punti con-
venzionati, un’apposita card che permette di 
accedere al sistema integrato di servizi del 
distretto cicloturistico e rileva il passaggio 
o la velocità attraverso i totem situati nelle 
varie località e sui principali passi. 
Numerose sono le imprese ricettive, pre-
senti sul sito, che hanno accettato di dotarsi 

dei requisiti obbligatori previsti per l’ospita-
lità a questa nicchia di viaggiatori, molto atti-
va nel Nord Europa, con la consapevolezza 
che solo con la qualità e l’innovazione sarà 
possibile nel futuro mantenere e rafforzare 
le presenze turistiche nel nostro territorio. 
Un’escursione sulle due ruote, pedalando in 
mezzo al verde e ad un paesaggio stupendo 
e suggestivo,  per poter trascorre una va-
canza affascinante nel Mugello, visitandolo in 
bicicletta e godendo giorno dopo giorno di 
ogni sua bellezza. 

Paesaggi, panorami e scorci mozzafiato 
da immortalare con uno scatto. In Mu-
gello ci sono 12 punti dove gi appassio-
nati di fotografia possono sbizzarrirsi. 
Li ha attrezzati sulla rete sentieristica 
del complesso forestale Giogo-Casaglia 
l’Unione montana dei Comuni del Mu-
gello con finanziamenti europei. Dodici 
punti panoramici con cartelli informativi, 
panchine e tavoli per la sosta, dai quali 
godere di vedute suggestive sulle vallate 
del Mugello e dell’Alto Mugello: sono si-

tuati all’interno del complesso forestale 
Giogo-Casaglia, oltre 6.000 ettari di su-
perfici naturali attraversate da una rete 
di sentieri varia e suggestiva che tocca 
boschi e cascate con aree attrezzate, 
bivacchi, rifugi, ostelli, centri agrituristici 
ed i musei di Casa d’Erci e di Moscheta. 
Informazioni e indicazioni precise sulla 
rete dei sentieri del complesso forestale 
Giogo-Casaglia sono disponibili sul sito 
dell’Unione montana dei Comuni del 
Mugello www.uc-mugello.fi.it.

UN CLICK CONTRO LA CRIMINALITA’
La mafia e la criminalità organizzata si 
combattono anche con un click. E’ que-
sto l’obiettivo della convenzione siglata 
dal prefetto di Firenze e dal presidente 
della Camera di commercio di Firenze.
L’accordo prevede l’utilizzazione delle 
informazioni del sistema camerale per 
combattere la criminalità organizzata. 
Infatti, la Prefettura di Firenze potrà 
utilizzare Ri.Visual, un particolare si-
stema di navigazione sviluppato da In-
focamere che, attingendo dagli archivi 
del Registro Imprese, incrocia dati su 
persone e società fornendo, in pochi 
secondi, una mappatura completa delle 
attività economiche che si collegano a 
una persona o a una società. 
Il sistema Ri.Visual, gratuitamente 
posto a disposizione dalla Camera di 
commercio di Firenze, è il metodo più 
rapido per conoscere, in tempo reale, 
le informazioni economiche e i colle-

gamenti fra imprese, soci, amministra-
tori. 
La convenzione siglata si inserisce in 
un ampio progetto per la legalità che 
il ministero dell’Interno sta portando 
avanti da tempo con l’intero sistema 
camerale italiano. Nel novembre del 
2011 era stato infatti sottoscritto con 
il presidente nazionale di Unioncame-
re un protocollo per lo scambio di dati 
e informazioni in modo da contrastare 
la criminalità economica. 
Un software del mondo camerale, già 
utilizzato con successo dalla Direzio-
ne Investigativa Antimafia, potrà essere 
utile anche agli uffici della Prefettura 
di Firenze. Lo scopo è quello di pre-
servare le imprese sane e di allontanare 
ogni tipo di infiltrazione criminale che, in 
quanto meccanismo di alterazione della 
libera concorrenza, ostacola pesante-
mente lo sviluppo dell’economia.
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TERREMOTO non troviamoci impreparati
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DEFIBRILLATORE 
nella palestra Opplà
Grazie al contributo, al sostegno e al-
l’affetto di molte  persone nel mese 
di Novembre 2012 , l’Associazione 
Opplà è riuscita a dotare la palestra 
di un DEFIBRILLATORE.
Tutti gli  istruttori hanno seguito un 
corso volto alla formazione e certifi-
cazione per l’utilizzo dello strumento 
al fine di poter intervenire in casi di 
emergenza e primo soccorso tute-
lando tutti coloro che frequentano la 
palestra e permettendoci di fare atti-
vità fisica in totale sicurezza.
Tutto ciò è frutto di una politica che 
pone la persona nella sua interezza 
al centro dei nostri obiettivi, curan-
do sia l’aspetto mentale che  quello 
fisico, restituendo cosi’ alla cultura 
del fitness la pienezza del suo nome. 
L’aspetto fisico è soltanto una tap-
pa del percorso personale che vede 
l’utente seguito con visite mediche, 
allenato con attività performanti, coc-
colato da tutto ciò che produce l’atti-
vità psicofisica dello stare insieme, in 
tutta sicurezza grazie alla professio-
nalità e all’attenzione di chi lavora e 
alla dotazione  di strumenti salvavita 
di questo tipo. 
La palestra si trova al centro del polo 
artigianale circondati da molteplici 
aziende che contano diverse decine 
di dipendenti; in casi di arresto car-
dio circolatorio, sia per folgorazione 
e malessere generico, l’intervento 
deve essere fatto entro i primi 3\5 
minuti...
Non serve spiegare l’importanza del-
la presenza di un DAE  nella zona: gli  
orari della palestra vanno ben oltre 
il normale orario lavorativo delle 
aziende circostanti e in questo modo 
la Palestra Opplà e tutti suoi istrut-
tori possono garantire una copertura 
su tutto il territorio circostante.
La palestra si rende disponibile, inol-
tre,  ad offrire i propri locali per la 
formazione dei  responsabili della si-
curezza delle aziende limitrofe all’uti-
lizzo del DAE, in modo da rendere 
ancor più capillare la rete di collabo-
razione e attenzione alla vita stessa.

NASCE IN TOSCANA, PRIMA IN ITALIA, 
LA FIGURA DEL “TECNICO EQUESTRE”

DA ORA ON LINE I REFERTI DELLE ANALISI
Il prelievo di sangue o la consegna del 
campione di urina bisogna ancora farli 
andando in uno degli oltre 60 punti spar-
si sul vasto territorio dell’Azienda sani-
taria di Firenze dove vengono effettuate 
le accettazioni, anche in convenzione, per 
gli esami di laboratorio. Ma ora, chi ha un 
computer e una connessione internet, 

non ha più bisogno di tornarci per riti-
rare il referto: un bel risparmio di tempo, 
carta, benzina, inquinamento, niente code, 
arrabbiature, attese. 
I referti degli esami di laboratorio – al-
l’incirca 3.400 al giorno – si possono 
scaricare on line. Basta andare sul sito 
della Asl, www.asf.toscana.it, accreditarsi 
schiacciando il bottone “Richiedere cre-
denziali” che si trova in alto a destra dove 
c’è scritto “Servizi on line”, compilare il 
modulo dove vengono richiesti nome, 
cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita, indirizzo e luogo di residenza, te-
lefono e e-mail, firmarlo allegando copia 
fronte-retro di un documento di identità 
valido, e spedire per posta elettronica al-
l’indirizzo accedionline@asf.toscana.it. 
L’accredito è indispensabile anche per 
rispetto della privacy, per impedire cioè 
che un estraneo possa sapere quanto 
uno ha di colesterolo o di creatinina e, 
quindi, quali sono i propri problemi di sa-
lute. Una volta accreditati, sempre sul sito 
internet della Asl 10, si accede alla sezio-
ne “Consulta referti” e lì compaiono tutti 
i risultati delle analisi fatte: dai globuli ros-
si alle transaminasi, dalla proteinuria nelle 
urine alla glicemia. 
Per poter vedere però il referto del pro-
prio esame è indispensabile aver pagato 
il ticket e prima di accedere a quel do-
cumento sanitario viene chiesto se si è 
provveduto al proprio dovere. Chi ha una 

carta di credito può farlo direttamente 
on line, viene indirizzato alla pagina su cui 
saldare il debito. 
La risposta per l’80-90% degli esami è in 
genere pronta la sera stessa del giorno 
in cui sono stati eseguiti, fra le 13 e le 
19, ma in alcuni casi possono occorrere 
anche più giorni: per esempio per esami 
colturali, nella ricerca di anticorpi, per in-
dagini rare e mirate. Particolare scrupo-
lo per garantire la risposta a poche ore 
dall’esame riguarda ovviamente il referto 
per il tempo di protrombina nei pazienti 
in terapia anticoagulante orale (INR), di 
cui si fanno circa 850 esami al giorno. 
La richiesta delle credenziali per poter 
usufruire dei servizi on line dell’Azienda 
sanitaria, oltre che per e-mail può esse-
re fatta rivolgendosi a uno dei 37 Cup 
aziendali attivi sul territorio fiorentino 
il cui elenco è consultabile sempre sul 
sito della Asl, alla voce “Prenotare visite e 
esami”. Può essere fatta anche servendo-
si della tessera sanitaria: le modalità per 
l’attivazione elettronica di quest’ultima 
con il rilascio del relativo Pin, si possono 
leggere a questo indirizzo: www.regione.
toscana.it/servizi-online/ 
Dal giugno 2012 ad oggi sono state rila-
sciate 14.482 credenziali sia direttamen-
te dai front office territoriali che via mail, 
ma la percentuale di quest’ultima moda-
lità nel primo trimestre 2013 ammonta a 
circa il 55% del totale dei rilasci). 

Nasce il “tecnico equestre”, ossia una 
nuova figura professionale, che sarà in 
grado di dirigere un centro ippico o un 
allevamento, capace di addestrare i ca-
valli, riconoscere eventuali patologie e 
compiere piccoli interventi di pronto 
soccorso, che conoscerà i principi del-
l’alimentazione equina, ma anche le leggi 
e i regolamenti del settore e molto altro 
ancora. 
La nuova figura professionale, che la To-
scana ha disciplinato, per ora prima e 
unica in Italia, è quella di “Tecnico del-
l’organizzazione e gestione strutture per 
l’allevamento, l’accoglienza e l’impiego 
degli equidi”. Questa è la dizione conte-
nuta nell’allegato E del decreto n.302 del 
12 febbraio 2013, pubblicato sul Burt, il 
bollettino ufficiale della Toscana, il 27 
febbraio 2013. 
Si tratta di un riconoscimento che apre 
le porte a nuove possibilità di lavoro e 
al contempo inserisce figure professio-
nali sempre più qualificate in un settore 
importante per la Toscana, regione che 
in Italia conta il maggior numero di ip-

podromi e centri ippici, dove si allevano 
circa 40 mila cavalli dei quali almeno 20 
mila da corsa e attività sportive, e dove 
lavorano decine di migliaia di persone.
La richiesta di inserire questa figura nel 
repertorio regionale delle figure pro-
fessionali era arrivata dalla Filiera Ippica 
Toscana, l’associazione che raggruppa gli 
operatori che a vario titolo sono impe-
gnati nel mondo dell’ippica nella regio-
ne. 
Da ora in poi, grazie a questo decreto, 
chi vorrà organizzare corsi di formazio-
ne nel rispetto delle normative previste 
dalla Regione Toscana, per formare per-
sonale con questa figura, potrà accede-
re alle provvidenze del Fondo Sociale 
Europeo. Mentre i futuri “tecnici eque-
stri” avranno garantito il riconoscimen-
to Europeo del titolo. Ma l’azione della 
Filiera Ippica Toscana e della Regione 
Toscana non finisce qui: l’obiettivo pros-
simo è quello di ottenere dal Ministero 
dell’Istruzione l’inserimento di un corso 
dedicato a questa specialità all’interno 
degli Istituti Tecnici Agrari. 
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ESTATE ANZIANI

PATENTE – la residenza non è più indicata
Per effetto della modifica dell’art. 116, comma 13, del Codice della Strada, sulla 
nuova patente di guida è ststa eliminata l’indicazione della residenza del titolare. 
Tuttavia tale dato continuerà a figurare comunque nell’archivio degli abilitati alla 
guida di cui all’art.226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da 
parte dei Comuni, a seguito della dichirazione resa dal titolare di patente in oc-
casione del cambio di residenza.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove 
norme, è sospeso l’invio del tagliandino adesivo di aggiornamento, da attaccare 
sulla patente.
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida 
rilasciata in Italia continia a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di docu-
mento di identità personale.

Gli effetti delle ondate di calore possono 
provocare danni alla salute, in particola-
re alle persone della terza età, più esposte 
ai disturbi provocati dalle temperature 
elevate. Segui una serie di piccoli ac-
corgimenti e consigli per star bene 
che trovi nell’allegato depliant.
In casa
• scegli le prime ore del mattino per 
rinfrescare i locali dell’abitazione;
• impedisci l’ingresso dei raggi sola-
ri con tende alle finestre, persiane, 
veneziane e scuri per controllare la 
temperatura delle stanze;
• soggiorna nelle zone più fresche della casa 
e preferisci gli ambienti ventilati;
• cerca di trascorrere poco tempo ai pia-
ni alti delle abitazioni con tetti e solai non 
bene isolati e nelle zone esposte al sole: non 
ricevono la giusta areazione;
• limita l’uso dei fornelli e del forno che ten-
dono a riscaldare l’ambiente domestico;
• lavati con acqua tiepida: rinfresca e dà 
una sensazione di benessere;
• privilegia l’uso di un condizionatore 
d’aria, ma è buona regola non abbassare 
eccessivamente la temperatura rispetto 
all’esterno per evitare bruschi sbalzi ter-
mici;
• se usi ventilatori meccanici non indiriz-
zarli direttamente sulle persone e regolali 
in modo che l’aria circoli in tutto l’ambien-
te;
• bevi molti liquidi e preferisci bevan-
de non alcoliche e senza caffeina. Adotta 
un’alimentazione leggera a base di frutta, 
verdura, pesce e conserva al fresco gli 
alimenti;
• a letto evita coperte e pigiami aderenti, 
meglio un lenzuolo.
Fuori casa
• evita di uscire nelle ore calde del-
la giornata (dalle 11 alle 17) ed evita 
l’esposizione diretta al sole;
• preferisci i vestiti di colore chiaro, non 
aderenti e possibilmente di cotone e 
lino (evita fibre sintetiche). Non dimen-
ticare occhiali da sole e cappello;
• se svolgi attività fisica, programmala al 
mattino presto o dopo il tramonto;
• trascorri più tempo possibile in am-
bienti climatizzati (negozi o altri luoghi 
pubblici).
In auto
• se l’auto non ha climatizzatore, evita di 
viaggiare nelle ore più calde della gior-
nata;
• se hai parcheggiato l’auto al sole, pri-
ma di iniziare il viaggio, ventila l’abitacolo 
per abbassare la temperatura interna;
• se devi fare un lungo viaggio porta del-
l’acqua con te, potrà essere utile soprat-
tutto nel caso di code o rallentamenti;
• non lasciare persone o animali, nem-

meno per brevi periodi, nell’auto par-
cheggiata al sole;
• se l’auto è climatizzata, prima di fermarsi 
per la sosta, regola la temperatura su valo-
ri di circa 5°C inferiori a quella esterna;
• usa tendine parasole;
• evita di orientare le bocchette della cli-
matizzazione verso il conducente e i pas-
seggeri.
Uso dei farmaci
• leggi attentamente le modalità di con-
servazione riportate sulle confezioni dei 
farmaci. Qualora non fossero esplicitate, 
conserva i farmaci nella loro confezione, 

lontano da fonti di calore e da irradiazio-
ne solare diretta e, comunque, a tempe-
ratura inferiore ai 30°C;
• il caldo può potenziare l’effetto di mol-
ti farmaci utilizzati per la cura dell’iper-
tensione e di molte malattie cardiova-
scolari. E’ opportuno quindi effettuare 
un controllo più assiduo della pressione 
arteriosa ed eventualmente richiedere 
il parere del medico curante.
• Ogni decisione sulla terapia deve es-
sere presa sempre in accordo con il 
medico alla luce di ogni singola situa-
zione clinica.

In tutti i comuni gestiti da Publiambiente (26) si 
registra un massiccio e costante fenomeno di ab-
bandono abusivo di materiali fuori cassonetto: ad 
eccezione di Borgo San Lorenzo e di Vicchio del 
Mugello. 
Questo dato ci fa onore, continuiamo 
tutti insieme la LOTTA CONTRO L’AB-
BANDONO DEI RIFIUTI
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LETTERA APERTA AI VICCHIESI
Quando si attacca il PD e il Comune 
fantasticando di loschi e sotterranei 
rapporti coi dirigenti storici del Forte-
to attualmente imputati in un processo 
penale, sarebbe bene ricordare anzitutto 
che il gruppo dirigente del PD di Vicchio 
ha visto un profondo rinnovamento nel 
febbraio 2009, in occasione delle elezioni 
primarie per l’elezione del sindaco.
La segreteria che si insediò poco prima 
delle primarie, successivamente confer-
mata dal congresso, è costituita da 9 per-
sone, cinque uomini e quattro donne. Di 
essi sette su nove sono alla prima espe-
rienza politica. Se si esclude il cinquantu-
nenne segretario, l’età media è di 30 anni.
La Giunta comunale scaturita dalle ele-
zioni del giugno 2009 è nuova al 100% e 
vede una qualificata presenza di giovani. 
Il gruppo di maggioranza che la sostiene 
ha anch’esso un alto tasso di novità (nove 
giovani consiglieri su undici eletti).
Noi non abbiamo alcun rapporto privile-
giato con il Forteto, peraltro importante 
realtà del nostro territorio e siamo fidu-
ciosi che anche i nostri predecessori, sia 
in sede politica che nell’amministrazione 
comunale, mai abbiano fatto a questo 
proposito cose scorrette o tanto meno 
illegali.
Del resto nessuna accusa concreta emer-
ge dal polverone dei media: solo allusioni 
o fatti personali (sgradevolmente messi in 
piazza con clamore sproporzionato), che 
con la vicenda giudiziaria non c’entrano 
niente.
E’ evidente che ci sono persone che stan-
no cercando in ogni modo di utilizzare la 
vicenda Forteto come occasione e prete-

sto per lanciare fango addosso al Comu-
ne di Vicchio, al PD, al corpo istituzionale,  
ad un intero territorio e alla sua storia.
Questo noi non lo accettiamo.
Soprattutto non accettiamo che per que-
sti scopi “politici” (ammesso che ci sia 
qualcosa di seriamente politico in questo) 
ci si faccia scudo delle vittime del Forte-
to.
Ricordiamo che i fatti in questione sono 
stati denunciati da tempo, le indagini sono 
durate un anno, ben ventitré persone 
sono state rinviate a giudizio, il processo 
è stato fissato.
Noi ci ostiniamo a pensare che solo la 
magistratura possa esaudire le legittime 
aspettative di chi ha subito violenze ed 
ingiustizie. Perché allora questo continuo 
processo di piazza, questa ricerca quoti-
diana di qualcuno da mettere alla gogna, 
questo accanimento nel gettare fango ad-
dosso a persone per fatti irrilevanti?
Se qualcuno conosce circostanze reali e 
concrete utili alla definizione della verità 
e all’ottenimento della giustizia, le raccon-
ti ai magistrati.
Se poi, invece, si vuole riflettere seria-
mente su trenta anni di storia di un’espe-
rienza come il Forteto, sulle sue luci e le 
sue ombre, sui suoi rapporti coi tribunali, 
delle sue sponsorizzazioni a livello scien-
tifico, politico e istituzionale, e sulle sue 
relazioni col territorio, lo si faccia laica-
mente e pacatamente, ascoltando tutte le 
campane, e senza la presunzione di avere 
già la verità in tasca.
Questa riflessione sarebbe certamente 
da fare, ma sarebbe qualcosa di molto 
diverso da ciò che vediamo oggi. Soprat-

tutto non gioverebbe a chi pensa di avere 
trovato una miniera di fango da gettare 
addosso agli altri (magari è giusto ricor-
dare che chi getta fango, è il primo a spor-
carsi le mani).
Noi abbiamo fiducia nei cittadini di Vic-
chio e nella loro capacità di giudizio.
Essi sanno che mentre c’è chi dedica il 
proprio tempo a questa “attività”, noi sia-
mo quotidianamente al lavoro nella poli-
tica e nell’amministrazione comunale con 
le difficoltà e le fatiche che questo, oggi 
più che mai, comporta.
Infine non possiamo fare a meno di rivol-
gere il nostro solidale pensiero a TUTTE 
le persone che stanno soffrendo per que-
sta brutta vicenda. Pensiamo alle vittime 
delle violenze (in ogni forma esse siano 
state praticate). Pensiamo anche alle fa-
miglie che vivono o hanno vissuto al For-
teto e che, senza avere alcuna colpa, stan-
no vedendo crollare intorno a loro una 
realtà che avevano contribuito a creare 
con grandi spinte ideali. Pensiamo a quei 
bambini che vengono umiliati e derisi dai 
compagni solo perché “vengono da là”.
Pensiamo infine ai tantissimi lavoratori, di 
ogni “schieramento”, che vivono ancora 
oggi dell’economia prodotta dal Forteto 
e che rischiano molto concretamente 
di vedere sparire nel nulla la loro fonte 
di sostentamento (e certo l’esposizione 
mediatica negativa, perfino nazionale, 
non aiuta).
In questa vicenda ci si dovrebbe preoc-
cupare certamente di dare giustizia alle 
vittime,  ma anche di non allargarne il 
numero.
Gruppo Centrosinistra   

ATTENZIONE ATTENZIONE

STANNO ACCADENDO MOLTI FURTI DI BORSE, 
DIRETTAMENTE DALLE AUTO PARCHEGGIATE, 
FUORI DAI CIMITERI, LUNGO LA PISTA CI-
CLABILE, ATTORNO 
AL LAGO DI MONTELLERI.
QUESTO COMPORTA DANNI 
ALL’AUTO, COME LA ROTTURA DEI 
FINESTRINI, E SPESSO ANCHE 
LA PERDITA DI TUTTI I DOCUMENTI.

ATTENZIONE, DUNQUE,  
A NON LASCIARE LE AUTO 

PARCHEGGIATE CON
LE BORSE DENTRO


