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AUTOSTRADA: LA PAROLA AI MINISTERI
Anche il mese di ottobre ha continuato ad essere caratterizzato 
principalmente dalla problematica Autostrada, ma tuttavia, sul 
vecchio fronte dell’urbanistica Comunale, si è tenuto anche un 
Convegno allo Spedale del Bigallo sui programmi di paesaggio 
che, non a caso, è stato ospitato dal nostro Comune dove, per 
primo, è nato, nell’ambito di Osteria Nuova, il caso delle aree 
fragili non sottoposte a programmi di paesaggio, come previsto 
dal Piano di Coordinamento Provinciale, messo in evidenza 
dalla sentenza del TAR dell’anno scorso.  
Questi eventi hanno catalizzato ovviante la nostra attenzione ed 
anche un certo impegno, in particolare per quanto riguarda 
l’autostrada. 
Infatti, il Comitato, considerato che la presentazione del 
progetto della terza corsia era avvenuta in periodo di ferie e che 
per varie ragioni, tra le quali la figura di “passa - carte” assunta 
dal Comune riguardo all’accesso alla documentazione, 
concesso per due soli pomeriggi a settimana e senza alcun 
aiuto, ha ritenuto che la maggioranza dei cittadini non avesse 
ricevuta adeguata informazione. Ha pertanto deciso di 
organizzare un presidio informativo in Piazza Peruzzi ad 
Antella nel mese di ottobre, per 4 domeniche mattina 
consecutive, esponendo il progetto della terza corsia della 
società autostrade, mettendo chiunque, aiutato da esperti, nelle 
condizioni di poterlo capire, oltre a poter prendere visione 
anche di una rassegna stampa via via aggiornata 
sull’argomento, comprendente anche volantini di tutte le forze 
politiche ed altri documenti emessi dalle varie amministrazioni 
interessate. 
In quell’occasione, il Comitato per L’AUTOSTRADA CHE 
VOGLIAMO ha chiesto ai cittadini di sottoscrivere le proprie 
osservazioni al progetto della terza corsia, unitamente a quelle 
del Comitato di Osteria Nuova e di Massimo Casprini (storico 
del luogo, autore di varie pubblicazioni), già inviate nei termini 
previsti agli indirizzi dei Ministeri dell’ambiente, dei beni e 
attività culturali, alla Regione e per conoscenza anche al 
Sindaco. 
Dobbiamo ringraziare la popolazione di Antella, in particolare, 
ma anche molti altri che sono venuti a firmare un po’ da tutto il 
Comune coscienti del fatto che nessuno è immune da quel 
degrado che l’autostrada già costituisce e che potrà ancor più 
rappresentare per il nostro territorio in un futuro a sei corsie. 
Sono state 1600 le adesioni complessive raccolte dai tre 
documenti che il 29 ottobre sono stati spediti nuovamente agli 
stessi indirizzi ai quali erano stati inviati un mese prima, per 
testimoniare, questa volta, la determinazione con la quale molti 
cittadini sono disposti ad opporsi ai principi ed alle ragioni che 
hanno ispirato questo progetto consapevoli che possa essere 
accettata solo un'opera, se sarà fatta, di caratteristiche 
sostenibili sotto tutti punti di vista ambientali.  
L’adesione massiccia e consapevole che è stata riservata dai 
cittadini a questa iniziativa, ha rappresentato un esercizio di 
democrazia diretta che attraverso la trasparenza 
dell’informazione, ha messo tutti nelle condizioni di 
partecipare e poter giudicare le scelte che saranno poi operate 
dai Ministeri. Questa iniziativa dimostra come la 
partecipazione funzioni, se viene ricercata, mentre purtroppo 
sempre più spesso dobbiamo fare i conti con un tipo di 

partecipazione intesa come informazione sulle scelte già 
"calate" dall'alto sulle quali si pretende solo l’assenso. 
In merito alle ulteriori evoluzioni sulla terza corsia troverete un 
articolo che chiarisce il punto di vista del comitato dopo il 
Consiglio comunale del 27 ottobre nel quale è stato votato un 
ODG sull’autostrada. 
Per quanto riguarda il Convegno sui programmi di paesaggio 
tenutosi il 21 ottobre presso lo Spedale del Bigallo troverete di 
seguito un dettagliato resoconto nel quale si rileva come non 
abbia portato a nessun risultato, riguardo alle finalità che si 
proponeva, non essendo emersa nessuna certezza interpretativa 
ne su cosa si possa intendere per programmi di paesaggio, ne 
sull’individuazione degli ambiti di applicazione degli stessi che 
continuano così ad essere quello che di volta in volta conviene 
di più. 
Il Coordinamento dei Comitati di Bagno a Ripoli 

IN QUESTO NUMERO 
 
? IL PUNTO SULL’AUTOSTRADA  

..la gente ama sentirsi dire cose belle ….. 
 

? O.D.G. AUTOSTRADA 
Dobbiamo credere nell’autostrada che vogliamo.. 

 
? QUATTRO SCUOLE PIENE DI 

VALORI 
Da don Milani a Bruno Cocchi grandi valori….. 

 
? RIFLESSIONI D’AUTUNNO 

…comprate comprate! 
 
? RUBRICHE: 

o PILLOLE PER MEDITARE 
Lettera a Pier Paolo Pasolini 30 anni fa .. 

? SUONANO LE CAMPANE  
o I MOSTRI A SCOLIVIGNE 

 

PROGRAMMI DI PAESAGGIO 
Il 21 ottobre si è tenuto presso lo Spedale del Bigallo un 
Convegno su “Strumenti per il governo del territorio: il 
programma di paesaggio”,  suddiviso in quattro sessioni alle 
quali hanno preso parte personaggi delle amministrazioni 
locali, dell’Università, delle società produttive e delle 
associazioni ambientaliste. Il Convegno si è proposto come 
finalità la definizione di “aree fragili da sottoporre a programmi 
di paesaggio”, citate nel Piano territoriale di coordinamento 
provinciale. L’approfondimento di questo tema era stato 
annunciato già dal luglio scorso dall’assessore all’urbanistica 
della Provincia di Firenze Tiziano Lepri in un incontro avuto 
con il Coordinamento dei comitati civici di Bagno a Ripoli e, 
più ufficialmente, in un Consiglio provinciale, in risposta ad 
un’interrogazione del consigliere dei Verdi Luca Ragazzo.  
Possiamo subito anticipare che al Convegno il contributo della 
Provincia è stato inesistente perché Luigi Ulivieri che aveva 
l’incarico di esporre una relazione su “Il programma di 
paesaggio nel PTC della Provincia di Firenze: funzioni, 
potenzialità e limiti” era assente e non è stato sostituito; in 
sostanza è venuto a mancare l’intervento >>segue a pag.II 
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segue da pag. I<< che avrebbe potuto chiarire a tutti qual’è la 
posizione della Provincia riguardo alle politiche territoriali da 
adottare. La stessa presentazione di Lepri che, insieme 
all’assessore all’urbanistica di Bagno a Ripoli Tonarelli e all’ 
architetto Piazza, ha aperto i lavori del Convegno è stata 
assolutamente deludente. Secondo noi è stato dato uno stretto 
giro di vite alla definizione di “aree fragili”, limitandole a 
quelle zone che conservano testimonianze storiche di alto 
pregio o  habitat “a rischio di estinzione”, allo scopo di limitare 
drasticamente l’intervento con programmi di paesaggio. Meno 
sono le aree da proteggere, meno sono gli impegni alla tutela, 
maggiore è la libertà da parte dei comuni di approvare progetti 
di edificazione anche in territori ritenuti da tutti 
paesaggisticamente di grande valore. Lepri ha sicuramente 
fatto un passo indietro perché in luglio sosteneva che il PTC 
sottintendeva come “fragili”  quelle aree in grado di “creare, 
nell’insieme, una scenografia di particolare valenza estetica e 
tradizionale e i cui rapporti armonici tra le diverse componenti 
si presentano degradabili di fronte ad interventi isolati o 
espansioni edilizie non attentamente guidate da progetti di alta 
qualità architettonica”. Un concetto di paesaggio molto più 
vicino a quello espresso nella “Convenzione europea del 
paesaggio” stilata a Firenze nel 2000, della quale ha parlato al 
Convegno anche Marco Gamberini della Regione Toscana.  Il 
suo compito era di arrivare ad una nuova definizione di qualità 
del paesaggio, e Gamberini ha esordito in modo pertinente 
ricordando sia il concetto estetico di bene paesaggistico 
espresso dalla Legge Bottai del 1939,  sia quello più recente 
della citata Convenzione europea che indica come territorio da 
tutelare un “paesaggio universalmente percepito come bello e 
in grado di produrre emozioni”; purtroppo non ha raggiunto 
l’obiettivo di definire i criteri  della qualità  applicabili al 
paesaggio e si è perso in tutta una serie di digressioni atte a 
sottolineare che il Piano di indirizzo territoriale della Regione 
non vincola i Comuni; che sono lecite tutte le trasformazioni 
del territorio a patto che si mantenga la qualità, una qualità 
“nuova” che però non ha saputo precisare in  cosa consistesse. 
In sostanza tutti gli amministratori politici (Regione, Provincia, 
Comune) non hanno saputo soddisfare le nostre curiosità.  

Che cosa ci è piaciuto di più: 

L’accorato appello di Paola Grifoni, dirigente della 
Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio, che 
condividiamo in pieno e che conferma ciò che noi ripetiamo da 
tempo: non è possibile una tutela attiva del paesaggio da parte 
di chi, pur preposto a farlo, manca di competenze specifiche di 
cultura del territorio e ha invece interessi di ogni genere per 
“realizzare” case a schiera e devastanti infrastrutture. Paola 
Grifoni ha chiesto aiuto per una Soprintendenza che è stata 
rinchiusa dalla legge 431 entro i propri beni a tutela diretta, 
mentre addosso alle mura della Fortezza si può costruire di 
tutto, basta lo voglia la Commissione Edilizia Integrata. Il 
Codice Urbani conferma poi la piena autonomia degli enti 
locali sul governo del territorio e di fatto toglie alle 
soprintendenze il potere di controllare il loro operato. Se le 
soprintendenze si oppongono ad un progetto comunale devono 
fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, come un 
comune cittadino.  
Baldeschi che ha  presentato la sua Carta del paesaggio del 
Chianti come un mezzo per recuperare quelle aree rurali che 
avevano mantenuto intatte le testimonianze del lavoro 
mezzadrile, ma anche  come uno strumento per sviluppare una 
viticoltura di qualità con l’impianto di nuove “vecchie” specie 
di vitigni. Un restauro in tutti i sensi!  Interessanti alcune 
informazioni, date dal professore, sull’utilità dei muri di 

terrazzamento come specchi di calore, in contrapposizione alle 
vigne a filari declinanti più idonee per produzioni intensive, ma 
più rischiose per l’impatto idrogeologico. Questo piano 
potrebbe diventare un esempio da seguire anche a Bagno a 
Ripoli. Ma la cosa che Baldeschi ha rivelato, tra la sorpresa 
degli stessi nostri amministratori, è stata l’esistenza di un Piano 
per il recupero del patrimonio rurale, con fondi (forse erogati 
dall’Unione europea) gestiti dalle Regioni, dei quali, 
paradossalmente, in Toscana solo in pochissimi  hanno 
usufruito. Altro risultato in Emilia-Romagna dove le richieste 
sono state diverse migliaia. Infine una nuova curiosità : la 
Provincia di Firenze ha creato un sacco di difficoltà bloccando 
i finanziamenti per il progetto (parole del relatore). 
Anche Gorelli si è espresso a favore della pianificazione del 
paesaggio, sostenendo che i piani di paesaggio debbano stare 
all’interno del processo di pianificazione e precedere ogni altro 
intervento; affermazione che ci trova perfettamente concordi. 
Il pomeriggio è stato dedicato ad una Tavola rotonda che ha 
visto la partecipazione di rappresentanti di associazioni 
ambientaliste e di “produttori” attivi sul nostro territorio, dalla 
signora Nidiaci, da anni dedita all’agricoltura biologica, allo 
stilista Scervino.  
Abbiamo scoperto in tutti una gran voglia di valorizzare i loro 
prodotti sfruttando, come cornice, proprio la bellezza del loro 
ambiente naturale, come se l’origine fosse una qualificazione 
ulteriore per le proprie creazioni. Con grande nostra sorpresa 
abbiamo scoperto che esistono ancora  i “Principi illuminati” 
come Michael Naify, americano, che sta investendo un 
patrimonio nell’esemplare recupero di villa La Tana di Candeli.  
Legambiente e Italia Nostra hanno difeso le scelte operate in 
passato da quei sindaci con la sola licenza elementare che 
hanno attuato una tutela, forse solo passiva, ma alla lunga pur 
sempre migliore di quella dei sindaci “istruiti di adesso” che, 
imponendo alla popolazione le loro scelte calate dall’alto, 
hanno finito per “comitatizzare” il territorio, come ha detto 
Rombai di Italia Nostra, nel senso di far moltiplicare a 
dismisura il numero dei comitati autonomi. 
Pizziolo, del Comitato Scientifico Atelier per i paesaggi 
mediterranei, ha dato la lettura più progressista e globale del 
concetto attuale di paesaggio, parlando di democrazia dei 
luoghi alla base delle scelte del canone di paesaggio percepito 
da chi vive il territorio  come fenomeno sociale.  
Per tutelare rinnovando, lo ha spiegato molto bene, occorre 
ricercare una “democrazia dei luoghi” attraverso la 
partecipazione di coloro per i quali quel paesaggio è anche 
“l’ambiente di vita”, sperimentando forme di autogoverno, in 
cui sia attiva e determinante la figura del produttore-abitante 
ma estesa anche agli attori più deboli e senza voce nelle 
decisioni istituzionali.  
Tutti concetti contenuti nella Convenzione europea del 
paesaggio, adottata in toto nei paesi d’oltralpe, ma che da noi 
ha trovato solo una parziale, “conveniente” applicazione nel 
Codice Urbani che, aggiungiamo noi, tutto permette di 
realizzare, ma non certo la democrazia dei luoghi intesa da 
Pizziolo. 

Cosa non ci è piaciuto: 
A conclusione del Convegno, il Sindaco Bartolini ha giudicato 
la giornata molto positiva affermando che da quell’incontro “ 
sicuramente tutti abbiamo imparato qualcosa”. Concordiamo 
con il giudizio del Sindaco, se guardiamo all’aspetto 
divulgativo del Convegno, mentre se lo contestualizziamo nella 
nostra realtà comunale non siamo assolutamente d’accordo. 
In primo luogo l’Amministrazione comunale non ha invitato i 
Comitati a portare il loro contributo, nonostante la loro 
approfondita    >>segue a pag.III  
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segue da pag. II << conoscenza del territorio maturata in 
questi anni. 
In secondo luogo, a noi è parso evidente, che attraverso alcuni 
interventi si sia cercato di far passare capziosamente tesi che 
delegittimassero quello che il TAR ha sentenziato in merito ai 
piani di paesaggio riguardo ad Osteria Nuova. 
Secondo l’avvocato Traina, che, guarda caso, ci risulta assistere 
il nostro Comune nel ricorso avverso la sentenza del TAR in 
sede di Consiglio di Stato, la sentenza del TAR sarebbe viziata 
dall’aver equiparato i piani di paesaggio ad uno strumento di 
pianificazione del territorio.  
Previsioni di piani di paesaggio emergono un po’ da tutte le 
leggi e da tutti gli strumenti di pianificazione, ma per Traina 
devono ancora trovare conformità con la legge e pertanto 
giudica inadeguata la sentenza del TAR che ha bloccato 
l’edificazione in località Osteria Nuova proprio per l’assenza 
di quei piani di paesaggio previsti dal PTC provinciale per le 
aree fragili. 
Fino ad oggi, e purtroppo anche dopo questo Convegno, la 
Provincia non li ha definiti nella sostanza e forse non lo farà 
mai, perché l’impressione che ci ha trasmesso l’assessore 
provinciale al territorio Lepri, è quella di un disimpegno 
generale, confermato anche dalla mancata partecipazione 
dell’altro rappresentante della Provincia Ulivieri che doveva 
proprio intervenire in merito al tema principale del Convegno. 
La Provincia sta infatti “smobilitando” sui piani di 
coordinamento territoriali a causa di un ulteriore 
ridimensionamento di competenze affidate ai Comuni anche 
dalla nuova legge regionale 1/2005 sul governo del territorio, 
che recepisce le indicazioni del  Codice Urbani.  

Una nostra impressione 
Il Convegno ha dato l’impressione di essere stato orchestrato 
per far passare la tesi che i programmi di paesaggio siano 
quello che più “conviene” alle Amministrazioni locali e non un 
progetto per tutelare il territorio. Altra delusione per le aree 
fragili che sarebbero rappresentate solo dal “territorio aperto”, 
mentre i nostri piccoli e ameni borghi sulle colline dovrebbero 

essere trattati al pari dei “centri abitati” come Grassina, Bagno 
a Ripoli e Antella . 
Ovviamente è chiaro a tutti che questa versione serve per 
continuare a costruire ovunque, rafforzata da chi sostiene che 
in fondo non importa dove e quanto si costruisce, ma  “come”. 
Un fatto però è certo: la Commissione Edilizia Integrata (CEI) 
non può assolutamente continuare ad essere quella che dice il 
“COME”.  

Conclusioni 
Tutto questo ha rafforzato la nostra convinzione che, oggi più 
che mai, i piani o programmi di paesaggio debbano diventare 
uno strumento di pre-pianificazione (e non solo ai fini della 
conservazione estetica). Oggi infatti il paesaggio non viene più 
mantenuto in vita da una serie di bisogni “nobili” e primari, che 
si svolgono secondo una trama il cui equilibrio globale si 
riassorbe in se stesso, con tempi propri della natura come 
succedeva fino a 50 anni fa. L’evoluzione distruttiva del 
territorio può essere talmente veloce o invasiva da non poter 
essere assolutamente assorbita. Spinte speculative, molte volte 
camuffate da “valorizzazione”, pongono il territorio nelle mani 
del più forte, non solo economicamente, ma anche 
politicamente, mortificano chi lo abita e chi ne apprezza la 
qualità. Auspichiamo che si moltiplichino i “Principi 
illuminati” come colui che ha voluto garantire la sopravvivenza 
della bellezza di Villa La Tana, ma senza una pianificazione 
del paesaggio questo non potrà mai impedire che alle spalle di 
questo storico edificio, come di altri, sorgano condomini a 
schiera tipo quelli di S. Romolo o come si vogliono fare, anche 
a Villamagna, Osteria Nuova, la Fonte e Balatro. In merito a 
coloro che demagogicamente si rifanno all’importanza “del 
come costruire”, noi pensiamo che a dare significato a questa 
parola dovrebbero essere proprio anche i programmi di 
paesaggio, sempre che esista la necessità di costruire sulle 
nostre colline, cosa della quale noi continuiamo a dubitare 
fortemente 
Stefania Pratesi e Sergio Morozzi. 

 
Il punto sull’AUTOSTRADA 

Dall’uscita del precedente numero di questo giornale, circa un 
mese fa, si sono delineate, grazie anche alla nostra azione, che 
ha creato evidenti contraddizioni nell’ambito sia dell’opinione 
pubblica che tra i partiti, alcune posizioni che non ci sembrano 
esprimere tutta quella chiarezza che si vuol far credere. 
L’impressione che ci siamo fatti seguendo alcuni dibattiti è 
stata addirittura quella che per qualcuno, se non se ne facesse 
di nulla della terza corsia, la delusione sarebbe forse più grossa 
che non farla come la vogliamo. 
Inoltre si è avuta l’impressione che si stia facendo un po’ di 
demagogia, cercando di far passare nell’opinione pubblica 
l’idea che ad esempio la galleria artificiale dell’Antella ed altre 
sia cosa fatta, come apparso su alcuni trionfalistici volantini, 
interpretati in tal senso da diversi cittadini. Sembra infatti che 
sia sufficiente fare qualche documento nel quale si chiede tutto 
quello che piacerebbe a ciascuno di noi: meno inquinamento, 
meno rumore, minore impatto ambientale, magari condito con 
tanto di lapalissiana soluzione che chiameremo “Sansone” per 
far credere alla gente che tutti i problemi siano già  risolti. 
Certo, la gente ama sentirsi dire cose belle, preferisce pensare 
che questo sia vero pur di lenire l’ansia che suscita la terza 
corsia al solo pensiero che venga realizzata come presentataci 
dalla società autostrade. Ma se questa pratica funzionasse la 
variante di Grassina sarebbe stata realizzata da tempo, stando ai 
molti progetti rivenduti per “già fatti” che abbiamo visto negli 

ultimi dieci anni. Invece ancora nulla, nonostante la decisione 
dipenda principalmente dagli enti locali. Nel caso 
dell’autostrada, dove gli enti locali c’entrano relativamente 
l’ottimismo potrà aiutare ma pensiamo non basti. 
Nessun Ministero, se non costretto, sarà disposto a fare questa 
terza corsia spendendo quanto per fare un nuovo percorso in 
galleria, che era a portata di mano con l’ipotesi E del 2001, alla 
quale non si sa chi abbia detto di no.  
Apprezziamo che si sia cercata una mediazione nel suo 
complesso equilibrata nell’ordine del giorno votato dal 
consiglio comunale all’unanimità il 27 ottobre, nel quale sono 
riconosciuti anche alcuni meriti alle “organizzazioni di base”, 
che dovremmo essere noi, comitato per l’autostrada che 
vogliamo, ma non crediamo che molti di coloro che oggi lo 
hanno sottoscritto saranno poi disposti a difendere quello che 
“vogliamo” fino in fondo.  
Certo sembra essere molto distanti dall’esordio del sindaco 
Bartolini al primo incontro del 20 settembre all’Antella 
quando, dopo il primo comunicato stampa, sembrava che i 
problemi indotti dalla terza corsia fossero solo il parcheggio 
dell’ospedale, ma pur sempre all’ultimo consiglio lo abbiamo 
sentito dire che comunque la terza corsia si farà, il che significa 
anche, non necessariamente, come auspicato dalle osservazioni 
ed ottimistiche o demagogiche proposte, come VOGLIAMO. 
Questa affermazione da già l’idea di una non convinzione di 
partenza che per altro si percepisce leggendo anche il 
documento ODG, che proponiamo di >>segue a pag.IV 
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 segue da pag. III<< seguito,nel quale le richieste sono talvolta 
indicate con “attraverso anche o il più possibile” per finire col 
rimandare il tutto, nel “caso in cui venissero disattesi i punti 

fondamentali”, ad impegnare il Sindaco “ad informare il 
Consiglio che verrà convocato per discutere in merito”. 
Mosè   

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO
ORDINE DEL GIORNO SULL'AUTOSTRADA 
CONSIGLIO COMUNALE DI BAGNO A RIPOLI 
27 Ottobre 2005 
In merito alla valutazione dell'impatto ambientale relativo al 
progetto di ampliamento autostradale (III corsia) presentato 
dalla Società Autostrade e in riferimento alle iniziative del 
Consiglio, del Sindaco e della Giunta, vòlte a dare un'ampia 
informazione ai cittadini, presupposto di una scelta proficua e 
partecipata,  

RITIENE 
che i problemi relativi alla III corsia siano un caso particolare 
che discende da uno sviluppo distorto che ha fatto perno sul 
trasporto su gomma, trascurando la mobilità su rotaia e non 
sviluppando le possibilità offerte dal trasporto marittimo (le 
cosiddette autostrade del mare).  

ESPRIME 
un giudizio negativo sul progetto sopra ricordato, giudicandolo 
insufficiente e inadeguato a risolvere i problemi che già ora 
affliggono il territorio di Bagno a Ripoli e che pertanto va 
modificato secondo criteri e interventi che verranno di seguito 
sintetizzati.  

È CONVINTO ALTRESÌ 
che il dibattito aperto sulla III corsia costituisce oggi 
un'occasione per intervenire apportando miglioramenti alla 
precaria situazione esistente, per superare e avviare a soluzione 
i problemi ambientali: l'incremento complessivo del traffico, 
l'inquinamento acustico e chimico, il vulnus inferto al 
paesaggio in particolare nelle località di Antella, Osteria 
Nuova, Ponte a Ema, Ponte a Niccheri, e soprattutto per 
modificare il progetto della Società Autostrade che, non è 
ozioso ripeterlo, presenta gravi insufficienze che in molti casi 
aggraverebbero la già critica situazione attuale.  

APPREZZA 
le iniziative del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e quelle 
messe in atto dai cittadini, singolarmente o attraverso 
organizzazioni di base, vòlte ad informare e responsabilizzare 
la comunità. E soprattutto il documento elaborato dai Comuni 
di Bagno a Ripoli, Incisa e Rignano e sottoscritto dai rispettivi 
Sindaci.  

AUSPICA 
che i gruppi consiliari e le forze politiche promuovano 
iniziative, incontri, interrogazioni al Ministro dell'Ambiente e 
al Ministro delle Infrastrutture a sostegno delle istanze e delle 
richieste dei Comuni e dei cittadini per cambiare il progetto 
presentato dalla Società Autostrade.  

CHIEDE 

al Sindaco e alla Giunta di considerare fondamentali e 
inderogabili le seguenti modifiche al progetto che 
l'Amministrazione si impegna a sostenere nel loro complesso:  
- Santa Maria Annunziata: modificare il tracciato affinché sia il 
più distante possibile dall'ospedale;  
- applicare presso i tre centri abitati di Ponte a Ema, Antella ed 
Osteria Nuova tutte le misure e le tecnologie oggi in possesso 
per ridurre drasticamente l'impatto ambientale, acustico, 
vibratorio ed atmosferico attraverso anche gallerie di tipo 
artificiale;  
- concordare la realizzazione del campo base individuandone la 
dislocazione più opportuna; rivedere l'ipotesi di realizzare una 
strada di servizio per gli spazzaneve a Osteria Nuova;  
- attenzione a non stravolgere la viabilità secondaria (strade, 
strade vicinali, ponti e quant'altro), mantenendola il più 
possibile congrua alle esigenze della cittadinanza;  
- nella realizzazione della nuova galleria di San Donato, 
dovranno essere ricercate tutte le soluzioni idonee per lenire al 
massimo l'impatto ambientale e idrogeologico;  
- creare fin dall'inizio dei lavori un osservatorio che sia in 
grado di rilevare costantemente l'inquinamento acustico e 
atmosferico prodotti dal traffico autostradale prima e dopo 
l'allargamento, di vigilare sull'avanzamento dell'opera e in 
grado di poter intervenire tempestivamente in tutta la fase 
tecnica di realizzazione del nuovo tracciato, oltre che negli 
aspetti giuridici più delicati quali gli espropri e la tutela dei 
diritti della cittadinanza di Bagno a Ripoli nel rispetto della 
normativa vigente. 

SI INVITANO 
altresì il Sindaco e la Giunta a trasmettere le predette richieste 
al Presidente della Regione Toscana, al Ministro dell'Ambiente 
e al Ministro delle Infrastrutture affinché le sostengano nelle 
sedi opportune. Nell'ipotesi in cui venissero disattesi i punti 
fondamentali, 

IMPEGNA 
 il Sindaco a informare il Consiglio che verrà convocato per 
discutere in merito.  
  

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL 
CONSIGLIO COMUNALE 

DI BAGNO A RIPOLI NELLA SEDUTA DEL 27 
OTTOBRE 2005 

PRESENTI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI: 
ALLEANZA NAZIONALE, COMUNISTI 

ITALIANI, DEMOCRATICI DI SINISTRA, 
DL LA MARGHERITA-UNITI NELL'ULIVO, 

FORZA ITALIA, RIFONDAZIONE COMUNISTA, VERDI 
.

PILLOLE per MEDITARE
LETTERA A PIER PAOLO 

Da qualche parte, Pier Paolo, mischiata a fogli e giornali e 
appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa.  
Quella lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa 
violenza con cui ti hanno ammazzato. 
Me la sono portata dietro per due o tre settimane le ho tatto fare 
il giro di mezzo mondo fino a New York, poi l'ho messa non so 
dove e mi chiedo se un giorno la ritroverò.  Spero di no.  
Vederla di nuovo mi farebbe male quanto me ne fece quando la 
lessi e rimasi intirizzita a fissare le parole, sperando di poterle 

dimenticare. Non le ho dimenticate, invece. Posso quasi 
ricostruirle a memoria. Più o meno cosi: <<Ho ricevuto il tuo 
ultimo libro Lettera a un bambino mai nato. 
Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda 
pagina. 
Non voglio leggerlo, mai. Non voglio sapere cosa v'è dentro la 
pancia di una donna.  Mi disgusta la maternità. 
Perdonami, ma quel disgusto io me lo porto dietro fin da 
bambino, quando avevo tre anni mi sembra, o forse eran sei, e 
udii mia madre sussurrare che…. >>>>segue a pag.V  
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segue da pag. IV<< ..Non ti risposi. Cosa si risponde, 
scrivendo, a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi 
uomo, il suo dolore d'essere nato da un ventre di donna?... 
(Oriana Fallaci)  Novembre 1975 
 
Non potevamo non commemorare un personaggio “Corsaro” 
come Pasolini nel trentennale della sua scomparsa e lo abbiamo 
voluto ricordare attraverso alcune frasi di una testimonianza 
come quella di Oriana Fallaci; forse la più sentita, la più bella, 
la più completa di Pier Paolo, perché Oriana fu forse la donna 
che lo conobbe meglio di tutti; l’unica persona che lo capì e 

che per questo non ha ancora smesso di cercare la verità sulla 
sua morte, anche in nome di Panagulis, suo compagno di 
allora, tanto che il 12 maggio di quest’anno dichiarava a Mattia 
Feltri sulla Stampa: «Vede, la mia scarsa stima del cosiddetto 
sistema giudiziario non è incominciata quando i magistrati si 
sono messi a fare politica, ossia ad applicare gli interessi dei 
loro partiti, la loro ideologia politica, al Codice Penale. E’ 
incominciata proprio per l’esperienza che ho avuto dopo la 
morte di Pasolini». 
Mosè 

QUATTRO SCUOLE PIENE DI VALORI 
Il 3 settembre una piazzetta a pochi passi dalla scuola materna 
di Bubè è stata dedicata a Manuela Masi, poetessa ed 
ispiratrice del Calcit. Il 19 ottobre anche la scuola è stata 
intitolata a Manuela per esplicita richiesta delle insegnanti.  
Era una delle 4 scuole del circolo didattico 2 che ancora non 
avevano un nome, se non quello del luogo dove si trovano. 
Le altre tre sono state intitolate: a Don Lorenzo Milani, quella 
di via Tegolaia; a Catia Franci, quella di Capannuccia e a 
Bruno Cocchi quella di Balatro. Ma vorrei soffermarmi un 
attimo per rimarcare con piacere come gli insegnanti, la 
direzione del Circolo 2 e l’Amministrazione, abbiano scelto di 
dedicare queste scuole a personaggi che si sono tutti distinti 
nella loro vita per voler aiutare i più deboli, anche nella scuola, 
dove fu maestro Don Milani a mettere in pratica la sua 
“aderenza alla vita”. 
Tra l’altro Manuela fu per certo una “seguace” di Don Milani 
perché la mamma Wanda, mi ha raccontato che faceva spesso 
tappa insieme ad altri a Barbiana, ancora piccola, ma 
evidentemente abbastanza grande per capire l’importanza di 
ciò che era successo lassù, visto poi che a soli 16 anni scriveva 
le poesie che conosciamo. Penso che questa ammirazione per 
Don Milani ci sia stata anche da parte di Catia Franci, che nel 
periodo in cui fu assessore all’istruzione nel Comune di 
Firenze lavorò molto per una scuola dell’integrazione dei meno 
fortunati ed indifesi, come i piccolissimi. Inoltre, Progetto 
Donna, come momento di relazione e coordinamento, dal 
quale è nata anche l'associazione Artemisia, che tratta il tema 
della lotta alla violenza alle donne, fanno parte dei progetti che 

Catia aveva elaborato, ma che purtroppo non ha potuto 
realizzare di persona. 
Per ultimo, Bruno Cocchi, sindaco storico del nostro 
Comune, scomparso due anni or sono; è stato certamente il 
padre della cultura e delle scuole per tutti nel nostro Comune, 
sono li a testimoniarlo questi plessi e la biblioteca comunale. 
Sindaco falegname, con la Va elementare, ma con 
un’intelligenza superiore in grado di capire non solo 
l’importanza e la priorità della scuola sopra ogni cosa, ma 
anche quanto la sua qualità fosse importante per la formazione 
dei ragazzi, chiamando intorno a se personaggi del calibro del 
professor Trentanovi, insieme al quale traghettò 
pionieristicamente le molte strutture della scuola, ancora con 
caratteristiche assistenziali, verso un educatorio globale che si 
chiamerà poi tempo pieno.  
Una simpatica curiosità su Bruno, che mi ha raccontato qualche 
anziano ma non ricordo chi, riguarda la sua convinzione che le 
scuole dovevano essere vicine quel tanto per essere raggiunte 
dai ragazzi a piedi e non in auto, perché pensava, e lo penso 
anch’io, che un po’di zaino sulle spalle faccia sempre bene. 
Concludendo, come genitore mi fa piacere e penso anche a tutti 
gli altri, che questi personaggi siano stati indicati anche dagli 
insegnanti: tutti della nostra terra e votati agli stessi nobili 
valori; dobbiamo esserne fieri, certi che questi insegnanti 
sapranno trasmettere anche ai nostri figli l’importanza di averli 
e di continuare a coltivarli. 
 
Sergio Morozzi 

RIFLESSIONI D’AUTUNNO 
L’autunno per molti è la più bella stagione dell’anno: è la 
stagione che prepara la natura al riposo invernale, è la stagione 
dei più bei raccolti, è la stagione della maturità e della 
riflessione. 
L’autunno, però, ha anche aspetti negativi: dopo le gioie estive, 
dopo le spensierate ferie, si torna alla cruda realtà e spesso si 
hanno bruschi risvegli e brutte sorprese. 
Da queste parti l’autunno ha portato due grosse problematiche: 
l’inceneritore della Piana e il prolungamento dell’ampliamento 
dell’Autostrada del Sole da Firenze Sud a Incisa, che 
interessano territori diversi, che derivano da situazioni 
complesse, troppo a lungo rinviate e trascurate, tanto da 
costringere a fare i conti con la necessità di imporre soluzioni 
urgenti, e pesanti da accettare, per le popolazioni che si trovano 
coinvolte. 
E poiché queste popolazioni mostrano uno scarso desiderio di 
subire supinamente le soluzioni che piombano dall’alto, si vede 
il sorgere di una grossa mobilitazione popolare, e i comitati di 
cittadini spuntano, siamo in autunno, come funghi. 
Tanto si è già detto in tutte le sedi su questi due problemi, e 
non si vuole qui indulgere ad inutili ripetizioni: piuttosto, si 
vuole mettere nero su bianco qualche riflessione autunnale.  Giuliano nel ’97     >>segue a pag.VI 
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 segue da pag. V<< Questa è la stagione dei raccolti, abbiamo 
detto, e noi, tutti noi, stiamo raccogliendo quello che abbiamo 
seminato! Abbiamo accettato, o almeno non abbiamo 
abbastanza contrastato, un modello di sviluppo che trascurava 
completamente ogni previsione per il futuro, un modello di 
sviluppo che trascurava del tutto di considerare il limite che 
ogni sviluppo dovrebbe avere, cioè la necessità di non 
distruggere quello che si vuole sviluppare.  
E allora, diamo pure ascolto alle sirene che ci ammaliano con il 
loro dolce canto: “Consumate, gente, consumate!! E se saremo 
pieni di rifiuti, non importa, l’usa e getta è bello e fa girare 
l’economia!!! Comprate automobili, sempre più grandi e 
potenti, tanto le facciamo ecologiche, compratele, e poi non 
lamentatevi con noi che ve le vendiamo se non trovate posto 
per parcheggiare e neppure per transitare!! Non tocca a noi fare 

le strade!!! Ci pensi il Governo, ci pensino i comuni, a fare le 
strade!!!”.  
Ma dopo la sbornia consumista viene il risveglio, e la gente si 
rende conto del guaio e cerca un rimedio: allora 
consapevolmente si organizza nella speranza di limitare i 
danni, e ciò è sicuramente positivo, ma speriamo solo che 
questo risveglio sia occasione di qualche meditazione più 
generale su quello che è bene e quello che è male per tutti, e 
speriamo che tutti nel loro piccolo finalmente capiscano la 
necessità di avere comportamenti più responsabili nei confronti 
dell’ambiente. 
 
Il Grillo Parlante 
 

SUONANO LE CAMPANE: I MOSTRI DI SCOLIVIGNE 
Queste foto mostrano lo stato di 
avanzamento della costruzione 
dei due mostri di Scolivigne, che 
stanno suscitando l’indignazione 
di tutti coloro che, anche 
provenendo da altri comuni, 
transitano sulla via di Tizzano. 
A suscitare rabbia non è solo il 
fatto che vi sono progettisti 
capaci di concepire simili 
oscenità, ma è anche e soprattutto 
il fatto che vi sono 
amministratori che le autorizzano 
senza tanti problemi. 
Del resto, siamo in un’area 
classificata come zona 
artigianale, per cui tutto è 

consentito, anche devastare un pregevole paesaggio collinare! 
A questo punto ci si domanda se chi ha autorizzato queste schifezze aveva gli occhi foderati di salame o era in malafede. 
Questa vicenda dimostra inequivocabilmente quanto siano ipocriti i nostri amministratori quando si sciacquano la bocca con belle 
parole sulla qualità del nostro territorio, sulla tutela, ecc. Chi ha veramente a cuore la qualità del nostro territorio non si sogna 
nemmeno di autorizzare simili troiai!! 
Mi aspetto ora indignate reazioni contro questo violento attacco strumentale…bla, bla, bla, ma di fronte a queste evidenti offese al 
nostro territorio ed ai suoi cittadini l’aspra critica politica, espressione della libera manifestazione del pensiero, costituisce una 
legittima forma di resistenza. 
CITTADINI, NON LASCIAMO CHE CI SCIPPINO IL NOSTRO BEL TERRITORIO!!  

Vaso Colmo 
“L’Altra Campana” Via Tina Lorenzoni 34 - 50015 Grassina - Bagno a Ripoli Firenze Tel. 055.640733  
http://digilander.libero.it/cccbaripoli/       cccbaripoli@hotmail.com 


