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UN ANNO di CAMPANA 
Qualche giorno meno di un anno fa usciva il primo numero 
dell’Altra Campana come da programma che esponemmo, in 
occasione della costituzione del Coordinamento, nell’incontro 
del 1° agosto 2003 con parte della giunta e la Vice sindaco 
reggente Dal Pino. Ricordiamo l’apprezzamento in privato 
dell’allora presidente del Consiglio Cherubini, dopo l’uscita 
del primo numero di questo giornale, a margine di un 
movimentato, per lui, Consiglio comunale di Febbraio; 
ricordiamo l’apprezzamento pubblico di Vezzani quando citò 
l’Altra Campana che in un articolo alludeva ad una possibile 
mancanza di trasparenza nella assegnazione delle case a bando 
e altre citazioni del professore; per contro ricordiamo il 
trattamento da stampa eretica che molti altri consiglieri ci 
riservarono. Ma noi, nonostante tutto, abbiamo tirato dritto e 
pensiamo di aver difeso il pluralismo d’opinione che ha 
arricchito di nuove dinamiche la realtà ripolese offrendo 
sponda e coraggio anche ad altri per dire la loro. Così 
nell’ultimo anno il Coordinamento ha conosciuto il raddoppio 
dei Comitati Coordinati inizialmente associati, con l’aggiunta 
di Villamagna e di Baroncelli e con il rientro, a pieno titolo, di 
quello di Vallina, allontanatosi dopo un’iniziale connubio, per 
divergenze di linea. Certamente agli occhi di chi è 
“politicamente inquadrato nell’area di maggioranza” questo 
giornale non piace e continuerà a non piacere, magari per 
principio, indipendentemente da quello che scriviamo, ma sta 
di fatto che vari settori della pubblica amministrazione, della 
politica, della società civile e della cultura, ben oltre i confini 
del nostro Comune, ci hanno riconosciuto e riconoscono 
qualità e autorevolezza uniti al coraggio di muoversi in un 
contesto di contro informazione nonostante la presenza di una 
forte maggioranza che noi critichiamo in sostanza, perché 
troppo spesso non riesce a tracciare una linea netta tra i bisogni 
della politica e quelli dei cittadini e del territorio. Molti lettori 
avranno certamente detto che parliamo solo di urbanistica, ma 
la sentenza del TAR ha dimostrato che le ragioni per parlarne 
c’erano tutte, rivelando come l’illegalità sia perseguita per 
cinismo politico dalle stesse pubbliche amministrazioni 
Comunale e Provinciale sfruttando la quasi certezza che ben 
pochi cittadini sono disposti a portarli in giudizio spendendo di 
tasca propria, come hanno fatto invece a Osteria Nuova. Anche 
se i più accaniti detrattori dei Comitati non riconosceranno mai 
che molte cose sono cambiate nel nostro Comune anche grazie 
alla nostra presenza critica, non si potrà però fare a meno di 
constatare che l’urbanistica stia cambiando rotta e qualità con 
l’assunzione di un tecnico di indiscusso valore come 
l’architetto Piazza alla dirigenza del settore ambiente e 
territorio. Pensiamo che questo sia uno dei risultati della nostra 

lotta, condotta insieme anche a forze politiche come i Verdi e 
PRC, per dare qualità e trasparenza alle scelte di fondo del 
nostro territorio. Certamente si dirà che è stato un merito 
dell’Amministrazione aver fatto questa scelta, ma una cosa è 
certa, se non ci fossero stati degli “scocciatori” la convenienza 
era quella di continuare a far gestire il territorio ai “geometri 
dell’urbanistica ed ai presidenti delle cooperative”. Noi 
riteniamo invece che la competenza e la preparazione di questo 
personaggio, siano garanzia di indipendenza di giudizio sulla 
sostenibilità ambientale e paesaggistica di certi interventi, 
ancor prima di averli decisi, in modo di assolvere alla 
salvaguardia di un contesto che è patrimonio dell’umanità ed 
in primo luogo di tutta la società ripolese. Purtroppo ci è 
sembrato di capire che pur sapendo gli interventi non ancora 
licenziati essere in aperto contrasto con un armonico e 
omogeneo sviluppo paesaggistico, illogica vuole che si vada 
avanti lo stesso oltre a prescindere dallo stabilire se sia 
veramente necessario costruire nelle aree fragili e nonostante i 
probabili ricorsi al TAR. 
I Comitati coordinati di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 

IN QUESTO NUMERO 
? PINOCHET E’ UN COMUNISTA! 

Non risulta che mangi i bambini, ma… 
? RIFORMISMO: ESSERE O AVERE, 

QUESTO E’ IL PROBLEMA! 
La legalità può cedere il passo alla sostanza?.. 

? RIFORMISMO E GUSTO ESTETICO 
Nel Rinascimento il gusto estetico non ha impedito lo 
sviluppo.. 

? PRG: DI COSA STIAMO PARLANDO!! 
..guardate il paesaggio con occhi che cercano il bello.. 

? UNA ROTONDA SULL’ARNO? NO! 
.. a Vallina in attesa dei ponti una rotonda  per il piano 
attuativo.. 

? RUBRICHE: 
o PIANETA SCUOLA  

LE RAGIONI DEL TEMPO PIENO 
FINANZIAMENTI ..O CONTRIBUTI DEI GENITORI? 

o PILLOLE  
L’AMORE ALLA VITA 
INCREDIBILE HULK 

? SUONANO LE CAMPANE  
o LETTERA APERTA AL GRUPPO CONSIGLIARE DI 

ALLEANZA NAZIONALE: 
  ..a proposito di seduzione! Edipo Re cos’è?  

CLAMOROSO SCOOP DE “L’ALTRA CAMPANA”: PINOCHET E’ UN COMUNISTA! 
I nostri redattori hanno brillantemente concluso una inchiesta 
condotta tra mille difficoltà e tentativi di depistaggio, si ricorda 
che non molto tempo fa l’ex capo della CIA Tennet aveva 
dichiarato: “Non risulta che Pinochet mangi bambini”. 
Sembrava quindi impossibile riuscire a trovare la prova di 
quello che ormai era più di un inquietante sospetto, ma che 
appariva essere la clamorosa svolta che avrebbe consentito di 
gettare nuova luce su di un intreccio di tragiche vicende. 
Finalmente, la scienza politica, in esito a speculazioni sempre 

più affinate, è pervenuta ad un risultato trionfalmente 
pubblicato dall’esimio scopritore, definendo il principio che i 
comunisti, quando vanno al potere, provocano miseria terrore e 
morte. 
A questo punto è fatta: tutti conoscono la vicenda di Pinochet e 
nessuno dubita che la sua presa di potere abbia generato 
miseria terrore e morte: con un procedimento logico 
direttamente derivante dal sillogismo aristotelico, se ne deduce 
la conseguenza necessaria ed inevitabile >>Segue a pag. II 
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Segue da pag. I << che PINOCHET E’ UN COMUNISTA 
!!!  
Lo scalpore sollevato da questa scoperta è stato indescrivibile, 
ma è niente a quello che seguirà se sarà confermata una 
indiscrezione accreditata dalle fonti solitamente meglio 
informate: nel corso di una perquisizione effettuata nella 
residenza di Pinochet sarebbe stato trovato un cavalletto per 
macchina fotografica!!! Tutti sono in grado di cogliere le 
implicazioni di un simile fatto, sempre che sia confermato dagli 
ulteriori sviluppi: ci riserviamo di tornare sull’argomento 
quando le cose si saranno chiarite. 

Le reazioni nel modo politico a questa vicenda sono state 
vivacissime, come è facile immaginare, ad esempio il Ministro 
leghista Calderoli ha dichiarato …. 
L’ALTRA CAMPANA ha scelto di non riportare le 
dichiarazioni e di promuovere un sondaggio: secondo te, qual è 
stata la dichiarazione di Calderoli? Scrivici la Tua 
interpretazione del Calderoli-pensiero (splendido ossìmoro!) a 
mezzo posta, a mezzo E-mail, come ti pare, evitando se 
possibile i segnali di fumo, in quanto il Navajo incaricato della 
decriptazione è al momento influenzato. 
Satyricon 

RIFORMISMO: ESSERE O AVERE, QUESTO E’ IL PROBLEMA!
Giovedì 27 si è tenuta presso la sala del Consiglio comunale  di 
Bagno a Ripoli la presentazione del libro di Riccardo Conti e 
Massimo Morisi dal titolo “L’IDENTITÀ TOSCANA: 
riformismo e governo del territorio”. Per chi non conoscesse 
gli autori, il primo è l’assessore regionale all’urbanistica ed il 
secondo è professore universitario di scienza 
dell’amministrazione. 
Per dare risalto alla serata e per riempirla di qualche contenuto 
critico abbastanza variegato, il Sindaco Bartolini, in veste di 
moderatore, ha invitato come critici personaggi quasi tutti 
addetti ai lavori attuali o passati, dell’amministrazione del 
nostro Comune negli ultimi decenni: da Mario Vezzani 
professore di filosofia attualmente consigliere del PdCI; 
Giovanni Cherubini, di area socialista, anche lui docente 
universitario, di storia medioevale; Pierfilippo Checchi, 
architetto e docente universitario, già assessore all’ambiente 
per i Verdi nella passata legislatura, dimessosi però 
anticipatamente; per ultimo Gianbruno Ravenni attuale 
consigliere per i DS e dirigente in Regione. 
L’unico non politico: Luca Bassilichi, imprenditore 
dell’omonima software-house fiorentina e residente a Bagno a 
Ripoli. Assenti giustificati i professori Riccardo Francovich e 
Carlo Fusaro, rispettivamente docenti di archeologia 
medievale e di diritto pubblico comparato. Mancava purtroppo 
anche Renzo Cassigoli, giornalista dell’Unità, che nel libro in 
questione ha tenuto il filo di un’intervista a Conti e Morisi 
come fosse una lunga discussione fra tre amici intorno a 
problematiche di sviluppo del territorio ma che ha toccato poi 
anche temi politici, ideologici e amministrativi; insomma una 
chiacchierata a tutto campo suddivisa in 5 parti, che da quanto 
abbiamo capito, ed immaginato, rispecchia un po’ l’attuale 
visione politica di chi si riconosce nella corrente di 
maggioranza dei DS, impersonificata da Conti, riguardo 
all’approccio con l’attuale gran moda, di quasi tutti i partiti 
politici, di vantare primati sul definire un proprio 
“riformismo”. Pertanto al di là del valore del libro che 
leggendo qua e là, per mancanza di tempo, risulta stimolante 
per certi aspetti sollecitati dal teorico Morisi e per le acute 
domande di Cassigoli, per noi la serata costituiva più che altro, 
un’occasione per capire come il “riformismo sul territorio” 
fosse inteso da Conti anche se da tempo lo avevamo capito. 
Nell’occasione abbiamo distribuito un volantino che mette in 
risalto le illegalità del piano strutturale di Bagno a Ripoli 
generate da quell’idea machiavelliana che tutto è lecito pur di 
raggiungere uno scopo. 

I CRITICI 
I critici dell’occasione, hanno rimarcato nei loro interventi le 
distanze che separano la loro idea di riformismo del territorio 
da quella di Conti & C. Così Vezzani si è rifatto a Marx e 
Bloch per ricordare il conflitto tra rivoluzione e riformismo; 
Cherubini ha ricordato gli errori in materia urbanistica dei 
quali la responsabilità ricade maggiormente sui DS, da anni 
partito egemone in tutta la Toscana, che hanno influito 

sull’identità regionale che, per la bellezza del suo territorio e 
per il modo “giusto” dell’abitare, rappresentano un bene 
culturale da tutelare (e perché no da esportare), compito certo 
non facile per gli amministratori; Checchi ha confermato che il 
contenuto del libro è effettivamente una storia della politica 
urbanistica portata avanti dal PCI, e poi dai DS in Toscana, 
sfociata in una buona legge regionale 5/95, ma che, in quanto 
non impositiva, sorretta da un’ideologia di collaborazione 
(costruiamo insieme), presupponeva un’eccellente qualità (ed 
indipendenza) degli amministratori locali e una buona 
leadership dei funzionari regionali per poter coordinare. 
Invece, cita Campi Bisenzio, ognuno la interpreta a modo suo, 
(cioè come prima della legge 5) e senza tenere conto 
dell’ecologia senza la quale oggi si va da poche parti. 
Ravenni, da buon DS schierato, ha sposato esattamente tutte le 
tesi politiche del libro fino a ficcarsi secondo noi nel ginepraio 
di negare l’esistenza di identità locali per quella più suprema di 
far credere che la Toscana debba essere unica, con una sola 
identità (quella DS?). Forse qualche Lucchese, Senese o 
Casentinese come Cherubini, non sarebbero proprio d’accordo, 
anche perché le differenze oggettivamente si vedono e forse 
talvolta molto più in positivo di quanto si constati nell’altra 
parte di Toscana alla quale invece ci si “dovrebbe” omologare. 
Fuori del coro, ma secondo noi ha fatto una bella figura, 
Bassilichi che, trattandosi in qualche modo di un 
comunicatore, ha veramente introdotto elementi di riformismo 
di struttura che esulano dal considerare il territorio solo oggetto 
di mercanteggio di case. Bassilichi ha  lanciato infatti l’dea di 
una città informatizzata al massimo per decentrare il lavoro e 
stabilire rapporti commerciali e di partecipazione (e di 
trasparenza diciamo noi ) tra cittadini e amministrazione, con 
un uso avanzato del digitale terrestre ecc. (altro che centri di 
feticismo commerciale dei quali è stata disseminata tutta 
Firenze e dintorni! Spostamenti inutili? mettiamo la gente in 
grado di lavorare anche da casa!). 

PARLA CONTI 
Ma a noi importava cosa avrebbe detto Conti e, alla fine, con il 
solito modo “di fare quattro chiacchiere” per poter dire 
furbamente tutto e il contrario di tutto, senza rischiare 
dichiarazioni che in quanto tali sarebbero debitrici di 
responsabilità e chiarezza, ha riproposto il solito suo siparietto 
sperimentato in tutti gli incontri ai quali abbiamo assistito: 
parlare per ultimo, in modo da non avere repliche, elargire 
assensi e lodi a chi può servire a rafforzare la propria tesi, 
dando burro all’interlocutore di partito omologo di turno, in 
questo caso Ravenni, poi piccole smussature di mestiere verso 
gli altri, per arrivare poi alle conclusioni senza irritare gli altri e 
poter dire, ormai tra l’oblio di tutti, anche le cose più 
raccapriccianti che chi si dichiara di sinistra possa dire. In 
pratica Conti ha esordito col trovare negativo che il 73% dei 
cittadini toscani siano proprietari della casa in cui abitano, 
rimproverando Checchi per l’affermazione che l’economia non 
ha futuro se non si confronta con i problemi >>Segue a pag. III 
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Segue da pag. II <<ecologici, “un discorso stantio”, dice, che 
ci riporta ai tempi del muro di Berlino. Ma che avrà voluto 
dire? Una cosa chiara però l’ha detta: la collina di Fiesole non 
sarebbe così bella se non fosse stata costruita (noi diciamo se 
non fosse stata difesa). 
Ha concluso poi con un suo giudizio sugli urbanisti, i quali 
devono fare gli urbanisti (forse su comando) perché “lui non è 
urbanista” ma…, in quanto politico non ha bisogno di loro per 
le scelte; in effetti il project financing di Firenze non sembra 
dargli ragione, ma si sa, negare anche l’evidenza è ormai una 
costante di chi non ha ragioni per giustificare la Fortezza, la 
tranvia in superficie e la TAV sotterranea ecc. Ma non basta, la 
cosa più grave è stata la definizione di riformismo applicato al 
governo del territorio. Secondo Conti, in pratica: “lasciamo 
stare le formalità e le regole guardiamo solo alla sostanza”. 

Un concetto che qui a Bagno a Ripoli ci è stato riproposto 
anche dall’Amministrazione, dopo la sentenza del TAR su 
Osteria Nuova, negando in pratica il valore della legalità di una 
sentenza che tra l’altro rivendica l’applicazione di norme votate 
dallo stesso Conti. 
Insomma qui ci troviamo di fronte all’accettazione anche di un 
non pieno rispetto delle norme, quale mezzo per raggiungere 
uno scopo, in pratica: “basta fare, non importa come”. Per 
Conti il riformismo, riformatore delle regole e della legalità, di 
Gramsci e Berlinguer, sembra contrapporsi a un riformismo, 
anche se non nuovo, a spese del territorio. Altro che tutela, 
legge 5 o super 5 che dir si voglia, si tratta solo di fumo negli 
occhi. 
Sergio Morozzi 

RIFORMISMO E GUSTO ESTETICO 
Dopo una serata trascorsa in Comune per la presentazione del 
libro di Conti e Morisi “L’identità toscana,  riformismo e 
governo del territorio”, pubblicazione di netta impronta 
politica, volta a penalizzare tutti gli aspetti del bel paesaggio 
toscano, ho avvertito la necessità di scrivere questa riflessione 
per ricordare a tutti che tra i valori tradizionali più rilevanti in 
Toscana certamente abbiamo l’ESTETICA. In tutti i settori e 
da sempre, ma in particolare nel Rinascimento il gusto estetico 
si è affinato ed è asceso al massimo livello della nostra cultura. 
Esso ha permeato tutti gli aspetti della nostra società: dagli 
studi sulla “città ideale” e sulla prospettiva, al galateo a tavola 
e alla ricercatezza nei cibi, all’interesse per gli studi anatomici, 
alla cura della campagna e alla sistemazione del paesaggio, 
oltre naturalmente alle belle arti. E tutto ciò non ha impedito un 
forte sviluppo delle attività commerciali e una crescita della 
società: un ottimo esempio di “sviluppo sostenibile”. Proprio 
gli studi sulla prospettiva e il gusto estetico hanno consacrato le 
nostre città e noi ne beneficiamo e godiamo ancora sia come 
orgoglio di cittadini, sia come volano commerciale incredibile. 
Il paesaggio toscano, ben raffigurato da Leonardo, Lippi, 
Ghirlandaio e via di seguito, non è nato così, ma è frutto del 
lavoro dell’uomo che con una cura sorprendente ha modellato 
l’ambiente nel pieno rispetto e in armonia con la natura, 
garantendone la preservazione fino ai giorni nostri. E ieri 
stasera ci è toccato sentire delle cose incredibili come 
l’affermazione dell’assessore Conti che la collina di Fiesole 
non sarebbe così bella se non fosse stata costruita. 
Ho una domanda per gli amministratori: quando è stata l’ultima 
volta che a Firenze è stato creato un  bel parco, uno spazio o un 
edificio che manterrà un valore estetico nel tempo? Abbiamo 
costruito qualcosa di cui i nostri discendenti possano essere 
fieri? Io credo che gli ultimi interventi degni di nota siano stati 
fatti avanti guerra. L’amministrazione attuale, a mio parere, si 
distingue decisamente per una vocazione antiestetica e 
distruttiva. Non si creano parchi, ma si rovinano anche quei 
pochi che abbiamo sul nostro territorio, come le Cascine, molto 
compromesse dalla costruzione della tramvia, e il parco 
dell’area di San Salvi. Senza soffermarsi su un caso grave che 
va nel penale come i lavori della Fortezza, dove si è persa una 
occasione storica per creare un valore per la città del futuro, 
cito solo due esempi di recenti realizzazioni architettoniche di 
pessimo gusto a noi più vicini come la Coop di Viale Giannotti 
e vicinissimi, per me che abito a Villamagna, come il 
“casermone giallo” costruito in località Case di San Romolo. 
Dobbiamo invitare i nostri amministratori ad una maggiore 
attenzione perché non è neppure giusto costruire e poi 
distruggere come si farà per la pensilina di piazza Stazione, e 
speriamo anche per la Fortezza. L’intervento fatto da Luca 
Bassilichi, anche se non era di facile e immediata 
comprensione per tutti, ha proposto le nuove tecnologie in 

soccorso di problemi di tutela del paesaggio.  

 

 
Case S. Romolo visto da Villamagna fotoL .Sanseverino 
La larga banda appare infatti anche un formidabile strumento 
per “rivitalizzare” i centri minori, aumentando la possibilità di 
servizi telematici per i cittadini e di telelavoro, e riducendo la 
necessità di spostamenti. 
Da parte mia garantisco un sicuro interesse del Ministero per i 
beni e le attività culturali per la creazione di un Polo museale, 
in modo da offrire nuovi percorsi alternativi ai soliti Uffizi. Se 
si svilupperà anche nel comune di Bagno a Ripoli una forma di 
turismo culturale, sorretto da strutture di agriturismo, ci sarà un 
sicuro sviluppo economico e sociale, certamente migliore di 
quello affidato alla costruzione di villette a schiera sulle 
colline.  
 
Maurizio Lunghi   
(Consulente esterno del Ministero per i beni e le attività culturali) 
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PRG: DI COSA STIAMO PARLANDO!! 
Nel quadro della polemica sulla revisione del piano regolatore, 
non è certo inutile un forte richiamo ad una migliore 
conoscenza del territorio, e sarebbe senz’altro opportuno che 
chi parla di questo nostro ambiente avesse avuto la sensibilità 
di percorrere a piedi la zona, di esplorare le antiche stradine e 
le vecchie costruzioni, di scoprire i rapporti fra costruzioni, 
viabilità e coltivazioni quali si sono stratificati nei secoli, di 
scoprire infine, guardando l’impatto delle costruzioni più 
recenti e delle nuove strade, quale degrado si stia provocando 
con interventi a volte dissennati. 

Andar per viottoli 
Chi volesse approfondire la conoscenza anche minuta del 
territorio, troverebbe grande aiuto in un bellissimo libretto, 
ormai introvabile ma che io fortunatamente possiedo, che si 
intitola “Andar per viottoli”, opera di Elisabetta 
Brunelleschi, da lei realizzato in occasione del decennale del 
Gruppo Trekking Bagno a Ripoli, che descrive alcuni 
itinerari nel nostro Comune, con una messe incredibile di 
notizie e con una cura che testimonia tutto l’amore della 
Autrice per il proprio ambiente: sarebbe veramente opera 
meritoria realizzare una ristampa e diffondere adeguatamente 
questo testo degno di essere salvato dall’oblio. Qui non si 
vuole copiare il libro, ma invitare il lettore ad esplorare il 
territorio, a coglierne le peculiarità, ad imparare a guardare il 
paesaggio con altri occhi, inventando i propri itinerari. 

San Tommaso a Baroncelli 
La chiesa di Baroncelli si erge sulla cima dell’omonimo colle: 
è frequente trovare le pievi o le chiese parrocchiali in posizione 
elevata, sia per essere più visibili e per far giungere più lontano 
il suono delle campane, sia per la volontà di collocare gli 
edifici sacri in luoghi ameni al fine di elevare gli spiriti. 
Sarebbe educativo guardare il panorama di Bagno a Ripoli 
dalla spianata della chiesa, e confrontarlo con una foto dei 

primi del secolo, onde poter vedere quante e quanto grandi 
modifiche siano state inferte dall’attività dell’uomo: nuove 
strade, nuovi edifici, in una parola il Pian di Ripoli non è più il 
paradiso degli orti, ma una vera e propria città, prosecuzione di 
Firenze. 

Coloniche e poderi 
Proseguendo per la stradina asfaltata verso la collina, si 
possono ancora distinguere le antiche case coloniche, ormai 
quasi tutte ristrutturate e trasformate in abitazioni, e si può 
ancora riconoscere la struttura dei poderi in cui il territorio era 
un tempo diviso: adesso, la vecchia agricoltura non esiste più, 
ma la ristrutturazione delle case coloniche ha spesso provocato 
anche una rinascita della cura per la campagna, per la passione 
dei nuovi proprietari o semplicemente per il loro desiderio di 
possedere terreni ordinati. La fuga dei poggi e delle vallette è 
ancora il regno della pace, e il paesaggio, in complesso, ha 
mantenuto il suo fascino. Più in alto, in mezzo agli olivi, scorre 
il nastro della strada provinciale per San Donato, che è 
contornata da costruzioni, anche recenti, e balza agli occhi la 
ferita da loro inferta allo scorrere dei poggi: inserire in questo 
luogo la massa di costruzioni che si vorrebbe realizzare 
costituirebbe evidentemente un colpo mortale alla bellezza del 
territorio, si spera che in molti vadano di persona, a piedi, nelle 
zone da me descritte, a verificare di persona e si convincano 
della necessità di far cambiare opinione a chi non riesce a 
vedere il paesaggio, a chi pensa solo alle costruzioni ed ai 
relativi vantaggi. 
A tutti rivolgo un pressante invito: camminate nel 
territorio, guardate il paesaggio con occhi che cercano il 
bello, convincetevi a fare qualcosa per conservarlo!! 
 
Agricola 

UNA ROTONDA SULL’ARNO? NO! SU VALLINA 
Anche se un po’ in ritardo mi sono decisa a scrivere qualcosa 
sull’incontro che lunedì 8 novembre si è tenuto a Vallina, nei 
locali di una ditta che ha sede nella zona artigianale, data la 
totale assenza in questa frazione di uno spazio pubblico, sul 
tema: ”Viabilità e sicurezza stradale sulla provinciale di 
Rosano”. Erano presenti il Sindaco Luciano Bartolini, gli 
assessori comunali Pisilli, Calvelli, Tonarelli, Papini e 
l’Assessore provinciale alla mobilità Stefano Giorgetti, che 
hanno illustrato ai presenti il progetto di una rotonda stradale, i 
cui obiettivi sono parsi quantomeno mal posti, oltre che 
inefficaci in rapporto al costo di 750.000 Euro. Hanno infatti 
detto che, “vista la pericolosità della strada, dovuta non tanto a 
mancanze di tipo strutturale o di segnaletica, quanto al 
comportamento irresponsabile di alcuni automobilisti e, visto 
l’intenso traffico che interessa la provinciale, altro non si possa 
fare che FLUIDIFICARE e RALLENTARE il traffico stesso 
attraverso questa ROTATORIA”. Questa sarebbe collocata 
grossomodo all’altezza della attuale innesto della strada che 
conduce alla zona artigianale, quindi appena a valle del 
distributore di carburanti. Il progetto prevede inoltre lo 
spostamento della sede viaria attuale verso la zona artigianale, 
e la realizzazione di un parcheggio, con alcune centinaia di 
posti auto per la popolazione, nello spazio che si recupera tra la 
nuova sede viaria e via del Roseto. Apparentemente potrebbe 
sembrare tutto molto sensato, ma non per chi a Vallina ci vive 
e conosce bene la situazione. FLUIDIFICARE cosa? La 
rotonda non produrrà nessuna fluidificazione del traffico in 
arrivo e diretto a Firenze perché i semafori all’altezza di via del 
Roseto e quello all’altezza di via di Vallina, (fortunatamente!) 
rimarranno, per consentire sostanzialmente ai Vallinesi di poter 

uscire di casa e non restare schiacciati dalle autocolonne e dai 
TIR. 
RALLENTARE chi? I due semafori sopra citati costituiscono 
già un “tappo” alla circolazione, tanto che qualche illuminato 
automobilista tempo fa aveva proposto di eliminarli ! 
MA ALLORA, QUESTA ROTONDA A CHE SERVE? 
Ci è stato detto che la sua realizzazione è propedeutica alla 
tanto agognata realizzazione dei due ponti che dovrebbero by-
passare l’abitato di Vallina.. L’opera, è stato stimato, costerà 
28 milioni di euro. Una cifra esorbitante! Davvero qualcuno 
pensa che verranno spesi tutti questi soldi per le poche 
centinaia di abitanti di Vallina e senza considerare quali danni 
ambientali comporterà un’opera del genere? Per cui tutto fa 
pensare che la realizzazione dei due ponti non sarà certamente 
prossima anche se la Provincia si è impegnata a mantenerla nei 
programmi. Non vediamo perché intanto dovremmo prenderci 
in anticipo una rotonda che, come abbiamo visto, non è 
destinata a migliorare la vivibilità dei cittadini di Vallina, ma 
forse solo quella delle fabbriche!?. Ma allora, nell’attesa dei 28 
milioni non sarebbe più logico e giusto dirottare quei 750.000 
euro stanziati verso altre opere che servano veramente a noi 
Vallinesi, cioè i marciapiedi, la piazza, il verde pubblico, i 
parcheggi nella zona vecchia del paese eccetera. In fondo 
750.000 euro si potranno trovare al momento tra le pieghe dei 
28 milioni!? Purtroppo a questa logica abbiamo il dubbio che si 
contrappongano convenienze immediate derivanti da quello 
che appare come l’unico effetto positivo  per Vallina: il 
parcheggio pubblico sul lato dell’abitato. Pensiamo infatti che 
tutto l’interesse per questa rotonda copra, >>Segue a pag. V 
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Segue da pag. IV << in realtà, la necessità di rendere “più 
legittimo” il Piano Attuativo in adozione che prevede la 
realizzazione di circa 50 alloggi, tra via del Roseto e la collina, 
dato che i parcheggi, costituenti le opere di urbanizzazione 
primaria, sono previsti, in contrasto con il Regolamento 
Urbanistico, fuori dall’area dell’intervento edilizio, guarda 
caso, al di là della strada provinciale attuale, lato Arno, proprio 
dove sarebbe previsto il parcheggio della rotonda. 

UNA PROPOSTA PROVOCATORIA 
Da quanto detto appare evidente che l’intera faccenda 
urbanistica di questa misera frazione sia alquanto ingarbugliata, 
tanto più che ad ogni problema si risponde con soluzioni ancor 
più complicate, farraginose e molto costose, senza riuscire in 
verità a rispondere alle esigenze degli abitanti, riducendo i 
problemi solo a questioni stradali e di viabilità quando il 
problema fondamentale è la vivibilità della frazione. Sono della 
convinzione che quando le situazioni si fanno troppo 
ingarbugliate e ogni soluzione pone nuovi problemi, vi sia una 
sola possibilità: ripartire da zero. Cosa voglia dire ripartire da 
zero a Vallina è semplice: costa meno realizzare la rotonda, i 
parcheggi, la pista ciclabile pedonale, i due ponti, una piazza 
decente, il verde pubblico (dove?), tenendo conto che i due 
ponti da soli costerebbero già 28 milioni di euro, oppure 
spostare Vallina, o meglio i suoi abitanti? 
Certamente la proposta è provocatoria, ma neanche troppo 
assurda, basterebbe avere il coraggio delle proprie scelte e 

soprattutto ammettere gli errori fatti in precedenza. Forse la 
cosa più difficile e provocatoria e proprio questa. Invece si 
continuerà su questa strada, anzi con la realizzazione del 
previsto Piano Attuativo i fortunati abitanti di Vallina sono 
destinati a crescere anche di alcune centinaia.  
In conclusione, quindi, i cittadini storici di Vallina si 
troveranno una rotonda che a loro non serve a niente, se non a 
consentire un migliore accesso alla zona artigianale per la 
quale è previsto un consistente ampliamento, e alle zone di 
espansione urbana che si realizzeranno a monte della strada, 
dove ora ci sono alcuni capannoni. Il povero cittadino di 
Vallina continuerà a rischiare di essere falciato ogni volta che 
scende dall’auto, continuerà a non avere una pista ciclo-
pedonale per arrivare a Bagno a Ripoli con mezzi alternativi, 
continuerà a non avere un giardino pubblico degno di questo 
nome, continuerà a non avere una piazza degna anch’essa di 
questo nome, continuerà a rischiare di essere investito per 
andare a fare la spesa, continuerà a non avere depuratore e 
fognature, continuerà a non avere un parcheggio nella zona 
vecchia. Insomma, continuerà a non avere un paese, ma in 
compenso avrà una grande area artigianale che attira traffico 
pesante e soprattutto avrà uno splendido e nuovissimo svincolo 
di tipo autostradale, che i nuovi arrivati della zona di 
espansione edilizia godranno appieno dalle loro finestre.  
 
Smilax Aspera 

PIANETA SCUOLA 
Le ragioni del TEMPO PIENO 

Un modello scolastico per una scuola – comunità: una 
scuola della relazione e della ricerca, dai tempi a misura di 
bambino. 
Il Tempo Pieno, quello vero, con 40 ore settimanali, 4 ore di 
compresenza, 2 insegnanti su una classe, resiste da 15 anni a 
ripetuti tentativi di abolizione, portati avanti da diverse 
Amministrazioni e sempre falliti per le mobilitazioni dei 
genitori e degli insegnanti; ma falliti anche perché 
l’Amministrazione stessa ha dovuto (ufficiosamente!) 
verificare che il tempo pieno costituisce la migliore risposta 
della scuola italiana, quella più mirata e funzionante, alle 
esigenze dei bambini e della società. 
Oggi, di fronte al tentativo più serio e pesante di disgregare la 
scuola pubblica e distruggere quanto essa ha costruito in 30 
anni, abbiamo visto nascere la mobilitazione contro la riforma 
proprio a partire dalla difesa del Tempo Pieno in cui genitori e 
insegnanti vedono il “pezzo di scuola” che rappresenta il 
momento più alto e più sentito del nostro percorso scolastico. 
Le iscrizioni alle classi prime hanno costituito un passaggio 
fondamentale: difendere il Tempo Pieno (quello vero), 
pretenderlo all’iscrizione, rifiutare il doposcuola-spezzatino 
vuol dire difendere insieme ai bisogni dei bambini il futuro 
della scuola. 
E’ il momento allora di ripercorrere le., per le quali ci sembra 
possibile dire che ancora oggi e soprattutto oggi il tempo pieno 
costituisce una risposta ed una risorsa di fronte alle esigenze 
della società attuale. 

Tempo lungo e scuola-comunità 
Prima di tutto, il bisogno sociale di tempo lungo, legato alla 
necessità – ormai assoluta, per la maggioranza dei genitori – di 
due stipendi per famiglia. Parallelamente, il tempo lungo 
risponde all’esigenza della donna di conquistare spazi e tempi 
per sé, per le sue scelte e per le sue attività. 
Proprio il fatto che sia un modello scolastico dove il bambino 
può vivere una dimensione di comunità, ricca di relazioni e 
progettata unitariamente in ogni tempo ed attività della vita 
scolastica, costituisce un elemento potente di risposta ai 

bisogni di una realtà sociale sempre più convulsa, segmentata, 
disgregata. 

Relazione e socialità 
La relazione intensa tra maestri/e e bambini/e che caratterizza 
la classe a tempo pieno (due insegnanti contitolari su un solo 
gruppo classe) permette agli insegnanti di darsi come 
riferimento forte, dinamico, propulsivo. Questo può 
rappresentare oggi una risorsa particolarmente significativa in 
una situazione sociale in cui I tempi di vita sono velocizzati, 
frammentati, svuotati ed il rapporto adulto/bambino, il 
riconoscimento dei diversi ruoli, è fragile ed in crisi.  
Anche per la socialità nel gruppo dei coetanei il tempo pieno 
costituisce oggi – e particolarmente oggi – una risorsa 
fondamentale. Nelle nostre città i bambini vivono sempre più 
separati, senza un gruppo di pari nel quale sperimentarsi e 
crescere, con l’immaginazione soffocata dalla televisione e i 
tempi personali incasellati tra un corso ed un altro. Il gioco 
libero a scuola, la socialità che il tempo pieno offre, 
costituiscono spesso per i bambini l’unico spazio per vivere e 
confrontarsi nel gruppo, fino all’adolescenza. 

Approfondimento e metodo della ricerca 
I tempi lunghi e distesi, i due insegnanti contitolari che operano 
su un solo gruppo classe, le ore di compresenza, l’elasticità 
della struttura organizzativa permettono nel tempo pieno un 
approfondimento manipolativo, centrato sulla ricerca e sulla 
sperimentazione che in strutture orario rigide diviene 
impossibile o destinato a risultati minimi. 

L’inserimento 
I tempi ampi ed elastici, i ritmi più distesi, gli spazi vitali della 
compresenza rappresentano da sempre una risorsa preziosa, 
una possibilità di grande respiro per l’inserimento di bambini 
disabili, di bambini in difficoltà, di bambini stranieri.   

 Il tempo prolungato alla scuola media 
Il tempo pieno nella scuola media viene inserito dalla fine degli 
anni ’70 e viene chiamato >>Segue a pag.VI   
Segue da pag. V << “tempo prolungato”: mantiene le stesse 
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caratteristiche del tempo pieno, ma  con alcuni adattamenti alla 
diversa età degli alunni.  
Sono 39 ore complessive ma sono previsti tre giorni interi, 
dalla mattina al pomeriggio e tre mattine (quindi sabato 
compreso) con cinque ore di lezione. I ragazzi di questa età 
cominciano ad avere spazi propri e preferiscono avere alcuni 
pomeriggi liberi per le relazioni ed altre attività al di fuori del 
gruppo classe.  
Aumentano le ore di lezioni (36) ed anche le ore di 
compresenza (6) che permettono la realizzazione di molte 
esperienze diverse, anche di tipo pratico (molte scuole hanno 
realizzato esperienze di teatro, cinema, multimedialità, musica, 
laboratori di scienze ecc) ma rimane lo stesso spirito di ricerca, 
approfondimento, i tempi più distesi, una relazione più 
profonda specialmente con alcuni insegnanti di riferimento (in 
particolare quelli di italiano e di matematica). 

Una ricchezza da non perdere 
Troviamo nelle classi a tempo una grande pluralità di 
linguaggi, di realtà di vita e di cultura estremamente diverse tra 
loro. Sono le classi “trasversali”, spazio d’incontro tra bambini 
che vengono da mondi diversi, che attraversano grandi distanze 
geografiche ma anche culturali e sociali per venire a costituire 
un gruppo complesso, risultato sia della scelta consapevole del 
modello scolastico che di quella dettata dall’emergenza del 
bisogno. Queste classi trasversali, sono una risorsa, una grande 
ricchezza. 
Una ricchezza a cui non possiamo rinunciare. 
 
Silvana Vacirca 
 

FINANZIAMENTI ALLA SCUOLA PUBBLICA o CONTRIBUTI DEI GENITORI? 
Oggi possiamo vedere con chiarezza  come la distruzione della 
scuola pubblica a vantaggio di quella privata, confessionale o 
d'azienda, sia l'obiettivo di un disegno complessivo che passa 
anche dal taglio ai  finanziamenti, riduzione del numero degli 
insegnanti, dei custodi e degli addetti amministrativi. 

Il percorso del degrado 
Già da vari anni i contributi del Ministero alle scuole 
ondeggiano fra alti (i finanziamenti per l'informatica e le nuove 
tecnologie) e bassi (tutto il resto e particolarmente gli 
stanziamenti per la didattica e le necessità dei bambini.) In 
questi ultimi tre anni il Ministero ha poi proceduto a "regolari" 
tagli del CONTRIBUTO ORDINARIO, destinato al 
funzionamento della scuola e alla didattica. 
Il messaggio è chiaro: ARRANGIATEVI. Le Superiori 
potranno "mettere sul mercato" i loro servizi e l'orientamento 
professionale, mentre per la scuola di base la soluzione è 
scontata: PAGHERANNO LE FAMIGLIE !! 
Del resto è una soluzione già molto "in auge". Anzi, in qualche 
modo “il pagare” viene rivenduto mistificandolo come un 
modo attraverso il quale i genitori daranno più rilevanza 
all'istruzione dei figli ed alla loro crescita culturale! Una buona 
scusa per aumentare i contributi richiesti un po’ per tutto, 
compresi il costo dei Trasporti e della Mensa. 
Quest’anno abbiamo anche assistito, più o meno diffusamente, 
alla richiesta di un contributo volontario, talvolta camuffato da 
"Conferma iscrizione anno scolastico 2005/6"!!! Nello 
specifico si tratta di un fatto molto grave perché attraverso 
queste forme di “contributo camuffato” si favorisce solo 
l’abbandono della scuola pubblica da parte dello Stato:“tanto ci 

pensano i genitori”, con una evoluzione che è già passata dalle 
casse di classe, ai contributi appunto "camuffati da 
semiobbligatori" e che domani passerà al Bilancio, fino a 
mettere a pagamento le attività, che nel frattempo saranno 
ormai diventate opzionali, e quel che resterà del tempo pieno, 
cioè il doposcuola. 

CHE FARE? 
Certo se le Amministrazioni seguiranno la strada di far ricadere 
sui soli genitori il peso dei contributi per la scuola e a mettere a 
pagamento anche servizi ora gratuiti, in una situazione in cui il 
costo reale della vita sale già in maniera vertiginosa, si farà 
solo il gioco di chi vuole affossare definitivamente la scuola 
Pubblica Statale. 
Riteniamo molto più giusto che debba essere invece la totalità 
della società a contribuire, in questo momento, non scaricando 
sulle sole famiglie, ree di avere figli, tutti i maggiori oneri. 
Nella scuola i genitori non sono semplici utenti, ma coloro che 
con coraggio hanno prospettato con i loro figli il futuro della 
società di tutti. Perché avvilire il loro coraggio oltre a 
scoraggiare anche chi vorrebbe divenire genitore? Pensiamo 
che oggi non siano certamente i premi di littoria memoria, a far 
fare figli agli Italiani, ma la convinzione che un genitore non 
sia solo e tanto meno l’unico a pagare. 
La gestione della scuola non deve essere solo una "questione 
amministrativa", ma un atto di impegno verso la società, un 
investimento per costruire il nostro futuro, non per fare 
macchine per il mercato, ma individui attivi e responsabili in 
grado di pensare il mercato. 
Sonia. Bortolotti eMosè 

PILLOLE per MEDITARE 
L’AMORE ALLA VITA 

La distinzione fondamentale che passa tra gli uomini è quella 
che si rifà all’amore per la vita e all’amore per la morte. Ci 
sono ricerche che parlano degli interessi nuovi e artefatti delle 
persone, che dimenticano così i bisogni profondi e sempre 
ricorrenti: l’amore, la pace, la natura, gli altri. Per non parlare 
poi di coloro che sono affascinati dagli strumenti di morte. 
Molti pensano che basti schiacciare un bottone per avere 
felicità, amore, piacere. E la maggior parte dei cosiddetti mezzi 
di comunicazione di massa sono pieni di informazioni e 
sensazioni sulla distruzione, sul sadismo, sulla brutalità.  
Vi sono persone totalmente votate alla morte e vi sono persone 
totalmente votate alla vita. Solo queste ultime, hanno 
conseguito lo scopo più elevato verso cui deve tendere l’uomo. 
In molti sono presenti entrambe le tendenze, come succede 
quasi sempre nei fatti della vita, importante è scoprire qual è in 
noi la tendenza più forte. 

Le principali caratteristiche di chi non ama la vita sono: 
attrazione e richiamo per tutto ciò che non ha vita; parla 
volentieri di disgrazie, malattie, morti; vive nel passato, mai 
proiettato verso il futuro; è contagiato dalla forza, gli uomini 
per lui si dividono in due categorie: coloro che hanno il potere 
e coloro che ne sono privi, coloro che prevaricano e coloro che 
subiscono. 
Tratta le cose viventi come cose inanimate, meccaniche: tutti i 
processi, sentimenti e pensieri della vita li trasforma in cose. 
Per lui è importante la memoria, non l’esperienza; l’avere, non 
l’essere. Desidera possedere e per il possesso sacrifica tutto. 
Vuole controllare ogni cosa…ma la vita non è mai sicura, o 
prevedibile, o controllabile. Le principali caratteristiche di chi, 
invece, ama la vita sono: conservare la  vita, dovunque ne veda 
un briciolo; ha la tendenza ad unire e integrare le diverse 
opinioni verso una continua crescita. Il suo atteggiamento di 
fronte alle cose è sviluppare, permettere di crescere. Vuole 
influire con le vibrazioni armoniose  >>Segue a pag. VII 
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Segue da pag. VI << dell’amore, con la ragione, non con la 
forza o la violenza. Gode della vita e di tutte le sue 
manifestazioni, per lui è positivo tutto ciò che serve alla vita, 
negativo tutto ciò che le nuoce. Per lui la serenità è virtù, la 
tristezza una malattia. Sente che la coscienza è spinta 
dall’amore per la vita e dalla gioia; per questo non si lascia 
prendere da paura nel promuovere tutto  ciò che è bene e da 
vita e gioia agli altri. L’amore alla vita può crescere e 
svilupparsi, come ogni atteggiamento umano e queste sono 
alcune condizioni indispensabili: stare con le persone che 
amano la vita. 
L’amore alla vita è contagioso, si comunica senza parlare e 
senza spiegazioni. Si esprime con gesti più che con idee, col 

tono della voce più che con le parole. Affettuosità, delicatezza 
verso gli altri, libertà e assenza di minacce, testimonianza di 
comunicazione mediante i principi dell’armonia e della forza 
interiore, influenza stimolante degli altri. Nessuna grettezza di 
comportamento.  
Abolizione dell’ingiustizia, in modo che l’uomo risulti sempre 
un fine e mai un mezzo per i fini degli altri.  
Libertà che permette all’individuo di essere attivo e 
responsabile, non uno schiavo né il pezzo di una macchina. 
 
Hermano G. 
 

PILLOLE INCREDIBILI: HULK a Firenze!
Si sente sempre parlare dei cosiddetti SUPEREROI, 
personaggi che conducono una normale vita da comuni mortali, 
ma che, in determinati casi o sotto lo stimolo di determinate 
circostanze, assumono super – poteri con i quali combattono il 
male, riparano le ingiustizie e proteggono i miseri cittadini dai 
più gravi pericoli. 
Tutti abbiamo pensato finora che si trattasse di esseri frutto 
della fantasia di creatori di fumetti o di videogames, ma ci 
sbagliavamo! I SUPEREROI esistono! E uno di essi vive ed 
opera a Firenze!!!  
Questa strabiliante rivelazione è contenuta nelle recenti 
cronache cittadine: Domenico Valentino, Candidato del Polo 
alla carica di Sindaco di Firenze alle scorse elezioni 
amministrative, dopo tutte le sue roboanti dichiarazioni 
contrarie al candidato del Centro – Sinistra, il rieletto Domenici 

(con il quale, nella sua precedente esistenza di Sovrintendente, 
si era scontrato provocando forti scintille), ha dovuto incassare 
alcune poco lusinghiere dichiarazioni del Coordinatore 
Regionale di Forza Italia, On. Denis Verdini. 
Qual’è stata la reazione di Valentino? Ha ritenuto sommamente 
ingiusto l’atteggiamento del Coordinatore e, di fronte 
all’ingiustizia, sopraffatto dall’ira, animato (dice lui) solo dalla 
volontà di essere di aiuto a Firenze, ha subìto la sua 
trasformazione da SUPEREROE: E’ DIVENTATO 
VERDE!!  
Gli elettori attoniti stanno a guardare, e spiano Valentino per 
vedere quanto durerà questa sua incredibile trasformazione, 
cioè se sarà duratura o se egli riprenderà presto il suo colore 
originario, che a noi non piaceva per niente!! 
Satyricon 

SUONANO LE CAMPANE 
Alla redazione di "L'altra Campana", con preghiera di 
pubblicazione: 
Lettera aperta al Gruppo Consigliare di Alleanza 
Nazionale 
La regista Mara Chiarini Ravenni ha recentemente dichiarato 
alla stampa che gli attacchi dei quali è stato oggetto il 
laboratorio teatrale sulla seduzione da parte del gruppo 
consigliare di A.N. hanno concorso alla perdita del suo posto 
di lavoro presso il teatro Reims, dove da 18 anni insegna 
recitazione.  
Pensavamo che le parole forti usate dal consigliere Naldoni, 
del quale abbiamo sempre apprezzato la correttezza e 
l'indipendenza di giudizio, rimanessero circoscritte ad un 
episodio infelice, ma senza conseguenze. Così non è stato e 
pertanto dobbiamo prendere posizione. 
Ricordiamo come il teatro abbia sempre messo in scena 
situazioni di grande impatto emotivo. 
Ed è noto come Aristotele (e più vicino a noi Freud), abbia 
sostenuto il carattere liberatorio delle forti emozioni che lo 
spettatore vive a teatro. I classici non avevano nei confronti del 
sesso una sensibilità paragonabile alla nostra; ben più 
agghiaccianti erano gli eventi rappresentati dai grandi tragici.  
Eschilo ci presenta Oreste che uccide la madre; Sofocle Edipo 
che, pur inconsapevolmente, uccide il padre e sposa la madre; 
Euripide, Fedra moglie di Teseo che tenta di sedurre il di lui 
figlio Ippolito. Questi drammi vengono messi in scena  ancora 
oggi e a nessuno viene in mente di censurare Pasolini per il 
suo Edipo Re!  
Non posso dire nulla sul laboratorio teatrale della Chiarini 
Ravenni perché non l'ho visto. So però che prendere 
dimestichezza col proprio corpo e con quello dei compagni di 
scena è un metodo ricorrente e efficace. Soprattutto i giovani 

riescono a vincere timidezze e difficoltà di relazione. Evocare 
il "postribolo" è stato un errore e una caduta di stile. 
Se un abbraccio o un bacio dato sul palcoscenico aiutano a 
vincere chiusure psicologiche ben vengano!  
Sul rapporto fra repressione sessuale, famiglia e Stato 
autoritario, Psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich 
(1933) è ancora un testo da leggersi con attenzione. Il libro 
costò all'autore l'espulsione dal partito comunista. Costretto dal 
nazismo all'esilio, negli Stati Uniti  entrò in conflitto con le 
autorità che lo condannarono alla distruzione dei suoi libri e 
alla prigione, dove fu rinchiuso (1956) fino alla morte.  
Parlare apertamente della sessualità costituisce un rischio, 
soprattutto nelle società dominate dall'integralismo e dal 
puritanesimo! 
Oggi la famiglia e i costumi sono cambiati e sono in maggior 
numero i padri che hanno difficoltà a esercitare il loro ruolo 
piuttosto che i capi-famiglia autoritari dei  quali scriveva 
Reich. E tuttavia nevrosi e perversioni, solitudine e infelicità 
persistono e spesso sono  il frutto della carenza di una serena 
educazione della sessualità. Intesa come rapporto intimo con sè 
e con l'altro.  
Vorremmo concludere invitando Briccolani e Naldoni a 
rivedere le loro posizioni,  i dirigenti del teatro Reims a non 
trarre conclusioni affrettate da questa vicenda spiacevole.  
In fine, un augurio di buon lavoro a Mara Chiarini Ravenni e 
alla Casa del Popolo di Grassina. 
 
Mario F. Vezzani  
(Consigliere C. del P. dei Comunisti Italiani) 
 
Nel ringraziare M.F. Vezzani per questo suo contributo e per 
averlo voluto di persona affidare alla nostra voce, ricordiamo 
che la rubrica“SUONANO LE CAMPANE” è uno spazio 
aperto ai contributi di tutti i cittadini.  



 
L’ALTRA CAMPANA  VIII  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli N° 2 Febbraio 2005 
Stampato o Fotocopiato in proprio  
 

 FORTEZZA: 
MODERNITA’ DA ABBATTERE 

UNA VITTORIA 

PER LA FIRENZE 
DEL BUON SENSO! 

Ma, secondo Domenici, la città ha reagito al parcheggio per «emotività» e con un «certo 
grado di fanatismo e di faziosità».  
 

 
 

Solo chi, oltre al gusto, manca anche di buon senso può chiamare “modernità” una cosa 
simile, altro che Piramide del Louvre! 

 
 
 
 
Il Coordinamento vuole esprimere con questa pagina la propria Solidarietà ed il ringraziamento a tutti i Comitati di Firenze che 
hanno contribuito grazie anche all’aiuto di tanti liberi cittadini di buon senso ad evitare uno scempio. 
Questo numero viene distribuito in occasione della Festa dei Comitati e Movimenti dell’area fiorentina “TUTTA MIA LA 
CITTÀ’” che si tiene il 13 Febbraio all’auditorium FLOG. 
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distribuirlo o inviare offerte. 
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