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COME ALIMENTARE LA CULTURA DEL SOSPETTO 
Il Consiglio Comunale del 9 Marzo ha messo in evidenza 
ancora una volta la mancanza di trasparenza nelle scelte 
urbanistiche nel nostro Comune, non solo nei confronti della 
cittadinanza ma anche del Consiglio stesso che solo in questa 
occasione è stato informato che il piano attuativo di Balatro era 
stato di fatto convertito in intervento diretto da ben 9 mesi, cioè 
da quando i beneficiari di quella previsione avevano presentato 
un progetto lo scorso giugno, forse per rientrare nella vecchia 
normativa dei famosi 36mq a persona che, appunto, la delibera 
del 27 avrebbe ridotti a 27mq. I Comitati avevano fiutato già da 
tempo che dietro tanto silenzio potesse celarsi qualcosa di 
strano e qualche giorno prima di questo Consiglio, avevano 
consegnato a tutti i Consiglieri un documento dove appunto si 
chiedeva che fine avessero fatto i piani attuativi e 
l’applicazione delle delibere relative sia all’articolo 57 (ex 56) 
che ai nuovi perimetri dei centri abitati. 
Certo non pensavamo che il nostro documento arrivasse a 
sollecitare risposte così tempestive; certamente però qualche 
fretta c’è stata per fare indire una commissione Urbanistica su  
argomenti così importanti solo due giorni prima del Consiglio 
del 9 marzo! Vorremmo piuttosto sapere perché si è aspettato 
tutto questo tempo prima di dire a tutti che in pratica anche gli 
altri piani attuativi, sui quali si sono lasciati “giocare” il 
Consiglio, i vari Comitati e non solo per almeno tre anni, non 
c’erano più. Pensiamo che questo atteggiamento abbia portato 
allo scoperto una nuova strategia di questa amministrazione: 
sequestrare le informazioni anche al Consiglio pur di evitare 
qualsiasi possibile disturbo ad atti in itinere. Certo è 
vergognoso anche che dobbiamo essere noi a difendere la 
dignità del Consiglio che in massa, ad eccezione della 
consigliere dei Verdi, Beatrice Bensi, ha accettato di essere 
stato esautorato su interventi di grande importanza per il nostro 
territorio; eppure, tra le uniche ragioni condivisibili che erano 
alla base di quei piani c’era quella che questo strumento 
avrebbe consentito di controllare meglio ciò che si andava a 
costruire sulle colline, anche da parte del Consiglio Comunale 
e della cittadinanza, essendo i progetti soggetti anche ad 
osservazioni. 
Invece ora ci dobbiamo solo fidare dei soliti noti palazzinari, 
più interessati a cementificare che a realizzare manufatti 
adeguatamente contestualizzati per giunta in assenza di 
qualunque prescrizione che poteva venire da un piano 
paesaggistico. Se al Sindaco fosse veramente importato tutelare 

il nostro territorio, non solo a parole, avrebbe sicuramente 
potuto richiedere, come in suo potere, una variante con finalità 
di tutela pretendendo comunque dei piani attuativi o 
particolareggiati. Ma dietro questa vicenda c’è una smaccata 
volontà di mettere il bavaglio a chi come noi potrebbe opporsi 
o fare osservazioni scegliendo così la strada meno democratica 
ma più veloce, dimostrando ancora una volta la partigianeria 
che regna in questa amministrazione che pur di far fare, fa di 
nascosto, alimentando così la cultura del sospetto. Di fronte 
a  queste prevaricazioni della trasparenza non ci si deve poi 
meravigliare se la disperazione che nasce dall’impari lotta di 
chi ha dalla sua solo la forza della ragione, come il comitato di 
Baroncelli, possa arrivare a richiamare l’attenzione per quello 
che accade sulla loro collina, non già di ambientalisti, ma del 
Ministro Matteoli, il quale potrà avere tutte le colpe di questo 
mondo, compresa quella di essere etichettato da molti, un post-
fascista, ma non certo quella di aver deciso di costruire a 
Baroncelli e sulle altre colline. In fondo per questa ragione 
siamo andati all’incontro che ha tenuto il 7 marzo presso il 
centro civico di Ponte a Ema; non partecipandovi saremmo 
stati in un certo senso complici di collateralismo con queste 
scelte che noi non condividiamo. 
 
Coordinamento Comitati Civici Bagno a Ripoli 
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MINISTRI ED EX MINISTRI  
Gentilissima on. Giovanna Melandri, 
premetto che sono un’elettrice di sinistra – specificazione 
indispensabile in un momento prossimo alle elezioni – e sono 
anche impiegata da quasi trenta anni presso la Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze,  è stata perciò il mio ministro dal 
1998 al 2001. Condivido  pienamente con lei i disastrosi tagli 
operati alla cultura dal governo Berlusconi, che lei denuncia 
nel suo libro “Cultura, paesaggio, turismo”, letto recentemente, 
e che sono tangibili e intollerabili per chi opera nel MBAC, ma 
vorrei denunciare anche una spregevole politica delle 
amministrazioni locali nei confronti delle bellezze 
paesaggistiche del territorio delle colline fiorentine.  

Sono un’attiva partecipante dei Comitati civici per la difesa 
dell’ambiente nel Comune di Bagno a Ripoli (8 comitati sorti 
spontaneamente in soli tre anni) e da due anni, insieme a Italia 
nostra, seguo il percorso politico della maggioranza di 
centrosinistra che, senza alcun pudore e con un’arroganza  
incivile, derivata dal largo consenso ottenuto nelle 
amministrative, ha deciso di distruggere il paesaggio e 
l’ambiente del nostro Comune permettendo di costruire ampi 
complessi edilizi in zone di alto pregio paesaggistico, tutelate 
perfino dal “pessimo” ministro Urbani. Il suo libro perciò mi ha 
dato fiducia perché i programmi dell’Unione mi trovano 
concorde sulla necessità di salvaguardare il paesaggio e i beni 
artistico-culturali per difendere e rilanciare la risorsa 
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economica del turismo, ma mi ha anche irritato perché conosco 
bene i piani dei vostri compagni di fede politica che sostengono 
forti speculazioni edilizie per ottenere sostegno elettorale e 
rimpinguare le casse comunali, messe in difficoltà dal governo 
di centrodestra. Si è costruito sulla collina di Baroncelli, zona 
celebrata in più occasioni da Geno Pampaloni e tutelata per 
anni, fino al giorno in cui una cooperativa di impiegati 
comunali ci pose gli occhi e decise di voler costruire lì le 
proprie case; si costruirà selvaggiamente a Villamagna, un 
piccolo borgo con una Pieve romanica del ‘200 e altre bellezze 
artistiche, che hanno motivato la sua tutela e prodotto il 
Decreto Urbani del 2003; forse non si costruirà ad Osteria 
Nuova solo perché i cittadini hanno fatto ricorso al TAR della 
Toscana e hanno vinto la causa. Le chiedo perciò: quali e 
quanti sono i cattivi difensori dei beni paesaggistici? 
Sicuramente Berlusconi, ma anche gli amministratori di sinistra 
di Fiesole, Impruneta, Bagno a Ripoli. L’Unione deve trovare 
un’intesa con i suoi sostenitori su molti importanti problemi, 
ma è inammissibile che i vertici chiudano gli occhi su questi 
scempi. La Sovrintendenza ci da ragione, ma è esautorata; la 
Regione promuove buone leggi di governo del territorio come 
la legge 5 del 1995 e la legge 1 del 2005, ma poi interviene 
sull’Elba (amministrazione di centrodestra), ma non può farlo 
per Bagno a Ripoli; la Provincia di Firenze ridisegna il Piano di 
coordinamento territoriale provinciale come vuole il Comune 
di Bagno a Ripoli per escludere dai “programmi di paesaggio” 
quelle zone previste come edificabili dal Piano regolatore. La 
sottile “linea rossa” (che purtroppo non è affatto sottile) che 
lega amministratori della Regione Toscana a quelli della 

Provincia di Firenze e a quelli di Bagno a Ripoli,  rende 
impotenti quei cittadini che difendono - anche a proprie spese – 
il territorio come bene della collettività e, secondo il suo libro, 
anche come risorsa economica. Non a caso i Verdi sono 
all’opposizione nel nostro Comune. Qui non si tratta di TAV 
come in Val Di Susa,  basterebbe imporre di costruire sulle 
colline case sparse e ben inserite nel paesaggio al posto di 
brutti complessi a schiera come si costruiscono nelle periferie 
delle grandi città. Ma il terreno, quanto più è di pregio, tanto 
più costa e così i compratori vengono attratti dalla città 
proponendo i luoghi più belli e più panoramici di tutto il 
territorio. 
Dovete perciò dimostrare coerenza: la bellezza italiana va 
protetta sia da Berlusconi sia dagli amministratori locali e non 
possiamo fare un distinguo solo quando gli “unni” fanno parte 
dell’Unione. Mi auguro che se vincerete le elezioni il governo 
possa essere più attivo nella protezione del paesaggio e che 
venga restituito potere di controllo alle Soprintendenze (magari 
aumentando il personale), che sono le sole autorità “super 
partes”, mentre i comuni, si sa, sono quelli che conoscono 
meglio il territorio, ma hanno anche dei vantaggi consistenti a 
far costruire  e quindi non si fanno eccessivi scrupoli quando 
danno l’autorizzazione a distruggerlo. 
Confido in un suo attivo contributo per la difesa del paesaggio 
collinare fiorentino e resto in attesa di una sua risposta 
 

Stefania Pratesi                                                                       
Bagno a Ripoli, 11 marzo 2006 

 
UN INCONTRO DISPERATO 

La sera del 7 Marzo abbiamo partecipato ad un incontro con il 
Ministro dell’ambiente Matteoli, abbastanza inusuale ed anche 
contraddittorio per almeno due aspetti: 
Il primo perché essendo alla vigilia di elezioni molto 
importanti l’incontro prestava il fianco a possibili 
strumentalizzazioni elettoralistiche o comunque trarre 
conclusioni affrettate sulle posizioni dei comitati. 
Il secondo perché la cultura di destra non è mai stata ritenuta 
ambientalista, anzi, viene da pensare più ad una destra  affarista  
piuttosto che a dei tutori del paesaggio per cui, trovarsi a 
parlare di questo argomento con un Ministro, proveniente da 
quella parte, ha suscitato qualche perplessità. Sarà cambiata la 
destra o gli ambientalisti? Noi pensiamo questi ultimi, spinti 
ormai dalla disperazione a cercare qualsiasi mezzo per arginare 
il progredire della non cultura del territorio. 
Paradossalmente siamo andati a questo incontro pur di 
difendere anche con i denti il nostro territorio da scelte più o 
meno sbagliate e senza valore culturale di una 
Amministrazione di sinistra che magari, sbagliando, in qualche 
recondita piega avrà ancora qualche forma di DNA ambientale.  
Se analizziamo il contesto nazionale non dovremmo esserci: il 
Ministro Matteoli ha permesso di partorire il famoso condono 
non di necessità, mentre già il collega Lunardi stava facendo 
groviera dell’Italia in nome di un progresso che passa 
attraverso opere faraoniche ad effetto. Che dire poi di chi vuole 
dare in comodato eterno le nostre spiagge, come vorrebbe fare 
Tremonti! Ma rimanendo nella nostra terra non sappiamo poi 
se abbia fatto peggio Lunardi o Chiti che ha imposto la TAV ai 
poveri Comuni del Mugello con spavalda leggerezza e che 
adesso va addirittura vantandosi sulla loro pelle.  
Ma a parte queste considerazioni, non vorremmo allontanarci 
dal contesto locale di Bagno a Ripoli dove i consiglieri 
Briccolani e Naldoni di AN hanno più volte appoggiato le 

nostre istanze di tutela ambientale in uno schieramento 
singolarmente trasversale comprendente anche Rifondazione, 
Verdi e FI, come quando si è trattato di difendere da scelte 
prevaricanti lo stesso Consiglio Comunale, dal decisionismo 
del Sindaco Bartolini che non esitò ad indire un’assemblea sul 
PRG, dopo che era già stato indetto un Consiglio Comunale 
aperto sullo stesso argomento, pochi giorni dopo. Se i comitati 
sono andati a quell’incontro è stato anche per ricambiare la 
coerenza dei due consiglieri di AN, dimostrata anche sui temi 
del paesaggio e sulla terza corsia dell’autostrada; argomenti 
che pensiamo avere una valenza trasversale a qualunque 
schieramento. 

Cosa abbiamo detto al Matteoli Ministro 
Abbiamo raccontato della nostra paura che le cose cambino in 
peggio qualora passasse la famosa devolution di destra, che, 
aggiunta a quella già perniciosa della sinistra sul titolo V, 
affiderebbe ancor più poteri alle Regioni e compagnia. 
Come faremo a frenare le spinte affaristiche che già in un 
Comune come il nostro stanno oggi spingendosi sulle colline 
grazie anche a capziose interpretazioni tra le Amministrazioni 
pubbliche che allo stesso tempo sono legislatori e giudici di 
loro stesse; che cambiano le carte in tavola insieme, 
concedendo al cittadino la sola via d’uscita del ricorso al TAR, 
sempre che vi sia qualcosa che non è del tutto legittimo. Per 
contro se si tornasse ad una centralizzazione delle decisioni di 
tutela operata dalle Sovrintendenze, fino alla legge 431 del 
1985, sembrerebbe un ritorno al passato ma alla fine sarebbe 
forse meglio che andare verso forme falsamente di 
valorizzazione enunciate da leggi bellissime come la nostra ex 
legge regionale 5, ora legge 1 del 2005, ma che poi nella 
sostanza sono applicate ad uso e consumo locale, costruendo e 
basta. L’equilibrio tra tutela e valorizzazione non è purtroppo 
sanato neppure dal codice Urbani  2004 (art.135) che lascia 
separati i piani paesaggistici dai piani urbanistico territoriali in 
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contrapposizione con la Convenzione Europea del paesaggio, 
partorita proprio a Firenze due anni fa e ratificata dall’Italia a 
fine gennaio scorso. 
Fino a quando non sarà trovato un equilibrio tra la tutela delle 
bellezze paesaggistiche e la programmazione del territorio 
rischiamo di perdere per sempre questi nostri luoghi, che sono 
ormai universalmente conosciuti come un irripetibile esempio 
di sintesi della nostra civiltà culturale. 

E’vero che questo è talvolta dovuto ad insensibilità o bassa 
cultura e, come nel nostro caso, a bassi stratagemmi burocratici 
e Amministrativi ma è altrettanto vero che siamo giunti a 
questo desautorando le Soprintendenze e lasciando ai soli 
Comuni il potere di controllare sotto il profilo della tutela 
ambientale e paesaggistica gli atti da loro stessi emanati o 
comunque esponendoli di fatto ad un collateralismo decisionale 
con gli altri soggetti amministrativi.  
Mosè  

QUESTA AGENDA 21 E' SOLO UN SONDAGGIO.. 
Dopo la nascita nell'area fiorentina di decine e decine di 
Comitati alla ricerca di partecipazione, sempre negata, quando 
tutti i giochi sono ormai decisi e buona parte degli errori già 
perpetrati, è arrivata l’Agenda 21, un protocollo approvato 
dall’ONU, che sollecita la partecipazione dei cittadini, 
nell’intento di indicare un percorso per il 21° secolo, che porti 
alla condivisione di scelte sostenibili su progetti di 
miglioramento complessivo che si prefiggono di arrestare il 
degrado ambientale, non impoverendo le future generazioni 
(equità intra-generazionale) ed assicurare anche equità e qualità 
della vita per le attuali generazioni (equità intergenerazionale). 
Tale progetto è stato cofinanziato dalla Regione Toscana 
tramite un bando specifico del novembre 2004 per l'attivazione 
di Agende 21 locali alle quali hanno aderito circa un centinaio 
di enti comunali, comunità montane e enti parchi di tutta la 
Regione. I Comuni facenti parte dell’area vasta fiorentina 
hanno tutti aderito ad eccezione di Impruneta, individuando tre 
principali emergenze da porre in Agenda: Mobilità, 
Inquinamento atmosferico e Rifiuti. I Comuni dell’area sono 
stati raggruppati in tre aree così come i corrispondenti gruppi di 
lavoro composti da cittadini e associazioni interessati a 
sviluppare le problematiche poste dai tre temi prescelti. 
Area 1: Sesto, Calenzano e Campi - Area 2: Scandicci, Signa 
e Lastra - Area 3: Firenze, Fiesole e Bagno a Ripoli.  
Parallelamente è partita anche una raccolta di proposte da parte 
dei cittadini, sempre sui tre temi proposti, sviluppate attraverso 
l’invio di cartoline.  
Il 15 marzo ha sancito la fine di questi percorsi e le proposte di 
ogni area, costituenti il Piano d’Azione Locale (PAL), sono 
state elencate nell’aula magna dell’Istituto Tecnico ITI Da 
Vinci, dove si sono ritrovati, per la verità molto pochi, parte di 
coloro che avevano partecipato ai vari Forum di lavoro. Quindi 
cartoline e PAL insieme dovrebbero costituire un quadro 
propositivo di area. In particolare le cartoline inviate sono 
risultate 248 inerenti il tema mobilità, 145 per inquinamento e 
198 per i rifiuti.  

Un’occasione da non perdere 
Sulla carta quale migliore occasione di questa per partecipare! 
E così, anche se molte cose non ci convincevano, visto che da 
anni, comitati in tutte le salse contestano scelte di oggettiva 
incoerenza con la sostenibilità reclamata dall’Agenda 21, 
abbiamo deciso di partecipare fino in fondo ai Forum di lavoro, 
incoraggiati da quanto era accaduto ad esempio, a Reggio 
Emilia, dove questo percorso aveva preso il via ben sette anni 
fa, basandosi su concetti logici e partecipativi di tutto rispetto, 
con un programma strutturato in tre fasi distinte nel seguente 
modo: ?   Ascolto e condivisione dei problemi: 
 Quali problemi? Quali effetti? Quali cause?  
?   Dai problemi alle soluzioni e i progetti:  
Cosa fare? Come? Cosa si sta già facendo?  
?  Dai progetti alla realizzazione:  
Quali impegni? Quali i tempi? Cos'è prioritario?  

Pensavamo pertanto che anche da noi venissero applicate 
queste basi di lavoro in modo che L'Agenda potesse costituire 
veramente un mezzo istituzionale non solo propositivo, capace 
di superare conflitti e contrapposizioni attraverso anche forme 
di co-progettazione , magari partecipate con spirito critico, ma 
con la volontà di assumere anche responsabilità su impegni 
concreti e condivisi. Purtroppo la delusione è stata invece 
molto forte quando abbiamo scoperto che la composizione 
delle proposte era ridotta ad una sorta di quiz strutturati su tre 
incontri nell’arco di 4 mesi, durante i quali dovevano 
formulare, in un ora, una serie di proposte operative sui tre temi 
che, alla fine, pur comprendendo anche indicazioni interessanti, 
sono risultate pur sempre proposte, almeno per noi, 
ampiamente scontate e ci stupiremmo se non lo fossero anche 
per Palazzo Vecchio & C. Per questo ci chiediamo quale 
necessità c’era di impegnare una sparuta minoranza di persone 
messa insieme per caso, grazie alle loro doti di buona volontà, 
assortita con casuali professionalità di pochi ma anche con la 
totale incompetenza di molti, e di trascinarla su un percorso 
edulcorato da qualsiasi analisi strutturale dell'esistente reale per 
dare risposte a problemi per i quali sarebbe stato sufficiente un 
sondaggio d’opinione?! Per questo il nostro giudizio su questa 
esperienza di Agenda 21 non può che essere negativo, perchè 
fatta così mette a nudo che si tratta solo di propaganda che alla 
fine, infatti, culminerà con la farsa finale dell’incontro plenario 
del 3 Maggio con tutte le amministrazioni, nel salone dei 
dugento in Palazzo Vecchio, dove sarà senza dubbio celebrata 
questa falsa partecipazione. Risulta infatti evidente la 
banalizzazione della partecipazione e l'inconsistenza pratica 
che le proposte avranno su questioni già decise da 
amministrazioni che costituiscono ormai oligarchie politiche 
che rifiutano ogni tipo di dissenso fuori da quella 
partecipazione rappresentativa, facilmente controllabile, nella 
quale contano solo i numeri, per poter legittimare più 
liberamente interessi talvolta di bottega o convenienze politiche 
fini a se stesse, piuttosto che scelte che legittimano i bisogni 
dei cittadini e del territorio. Su questo sfondo l’Agenda 21 è 
apparsa veramente come una saga prodotta solo all’insegna di 
un inganno attraverso la finzione di far scegliere la gente 
comune. Da salvare invece tutto il gruppo di esperti che hanno 
gestito gli incontri, indubbiamente bravi sotto ogni aspetto, 
peccato che 
questo metodo 
sia 
casualmente 
arrivato 
troppo tardi a 
Firenze; qui 
"l’Agenda 21" 
l’hanno già 
fatta in casa, 
con i piani 
strategico e 
strutturale, 
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ascoltando non le proposte dei cittadini, ma Ligresti, Pontello, 
Baldassini & C; alla faccia della sostenibilità. Per il resto cosa 
possiamo attenderci in termini di miglioramento della mobilità 
e dell’ambiente se i gestori di questi servizi saranno sempre 
aziende dall’assetto societario indefinibile come l’ATAF e la 
Quadrifoglio che viaggiano continuamente sull’orlo del 
fallimento? Occorrerebbero progetti veri ed efficaci che 
passassero sopra gli orticelli di tre province nello spazio di 
venti chilometri, che continuano a coltivarli ciascuno in tutta 

solitudine, invece di creare un’area metropolitana dal respiro di 
una grande città integrata di quasi un milione di abitanti che 
potrebbe permettersi una metropolitana veloce sub-upper, una 
consistenza maggiore delle società dei servizi ed una 
dislocazione più efficace anche delle attività e delle 
infrastrutture. Ma la Regione Toscana dove sta ??? 
 
Sergio Morozzi  

RECUPERIAMO LE GUALCHIERE DI REMOLE 
Con il nome di Gualchiera si indica in generale un opificio nel 
quale fin dall'epoca medievale si trattava (gualcava) la lana con 
l'uso di macchinari mossi dalla forza dell'acqua. La gualcatura 
era un procedimento meccanico e chimico che conferiva 
consistenza e morbidezza ai pannilana. Questo procedimento 
fu utilizzato fino a tutto l’ottocento e venne poi abbandonato 
con l’avvento di manifatture più redditizie che facevano uso di 
ritrovati chimici in grado di sostituire l’urina, che per secoli era 
stata usata come mordente. 
Nel nostro Comune, quella di Remole costituisce uno dei 
maggiori e più antichi esempi di archeologia pre-industriale 
d'Europa ancora visibili. 
Si tratta di un vasto complesso dotato di due torri e di una 
struttura muraria continua sita in riva sinistra dell'Arno di 
fronte a Le Sieci, che si trova sulla sponda opposta. Non è ben 
chiaro se l'edificio fosse stato costruito a questo scopo, data la 
presenza delle torri, ma sembra che dopo l'alluvione del 1333 
tutti gli opifici posti nella città furono allontanati da Firenze e 
magari a Remole fu riadattato a tale scopo un complesso 
preesistente forse legato alla vicina rocca di Remoluzzo. Da 
allora questo opificio appartenne prima alla corporazione della 
lana e poi alla camera dei commerci di Firenze dopo che nel 
1700 i Lorena abolirono le corporazioni e le privatie varie. 
Ancora oggi la proprietà è del Comune di Firenze pur 
trovandosi nel Comune di Bagno a Ripoli. Abbandonate a se 
stesse da decenni le Gualchiere versano ormai in condizioni di 
degrado che rischia di divenire irreversibile.  
Tuttavia "la cura" prevista da Firenze sarebbe quella di farci un 
albergo vendendone almeno la metà a privati, smembrando di 
fatto l'edificio delle sue funzioni testimoniali, in contrasto 
anche con i programmi che a suo tempo ( '98) prevedevano il 
suo recupero a sito museale sia per i macchinari idraulici 
ancora esistenti, che per tramandare il significativo ruolo 
svolto nei secoli per la lavorazione della lana; il tutto inserito 
nell'ambito del previsto parco fluviale dell'Arno, con il 
coinvolgimento della sponda opposta, con la quale esisteva, a 
suo tempo, un collegamento attraverso un traghetto. 
Di un possibile futuro per le Gualchiere, diverso da quello 
prospettato dal comune di Firenze, si discusso a Bagno a Ripoli 
dopo una riunione straordinaria della Commissione Urbanistica 
II tenuta a metà dicembre scorso, sollecitata dai Verdi. 
Alla Commissione parteciparono anche membri esterni come i 
proff. Rombai di Italia Nostra, e il prof. Pietro Laureano, 
consulente UNESCO. 
Dal dibattito emersero molte preoccupazioni data l'urgenza 
necessaria nell’immediato di preservare le Gualchiere almeno 
dal degrado. Da allora si è ricominciato a parlare di questo 
opificio con un convegno organizzato da Italia Nostra ed il 
Quartiere 3, basato su due incontri che hanno visto impegnati a 
turno il prof Giovanni Cherubini, noto docente di storia 
medievale, ed il prof Leonardo Rombai, presidente di Italia 

Nostra di Firenze e docente di storia della geografia del 
territorio. 
Interessantissimo lo spaccato di vita e di storia, nel quale si 
inserivano allora le Gualchiere di Remole, che Cherubini ha 
disegnato nel primo incontro del 17 febbraio con una simpatica 
ed acuta esposizione prendendosela infine con l’assoluta 
mancanza di senso culturale delle varie amministrazioni locali 
sull’onda di un disimpegno generale verso tutto quello che non 
rende subito utili di vario genere. Da allora il nostro 
Coordinamento si è attivato, ed insieme al prof. Rombai, ha 
prodotto un video DVD sulle Gualchiere dal titolo: ..una storia 
lunga 700 anni ma un recupero ancora all'anno zero, che 
riporta alcune interviste a chi vi abita o vi lavora ancora. 
La visita a quello che resta è guidata dal Prof. Rombai e da 
Angela del Soldato con la partecipazione dello scultore Piero 
Gensini che lì ha impiantato il suo atelier.  
Il video è stato presentato al secondo incontro del convegno 
sulle Gualchiere del 3 Marzo ed ha riscosso uno spiccato 
gradimento da parte della qualificata platea presente, tanto che 
quanto prima sarà proiettato anche per un pubblico più 
numeroso in diversi siti del nostro Comune per rendere più 
radicata nella cittadinanza la coscienza culturale riguardo 
all’importanza delle Gualchiere. 
Di Gualchiere si è parlato anche nell’incontro che si è tenuto il 
24 marzo presso il circolo ricreativo di Bagno a Ripoli che ha 
visto gli architetti Prunecchi e Pizziolo sviluppare due 
interessanti temi su: “quel giardino tra l’Arno ed il Chianti “, 
nell’ambito di incontri promossi dall’associazione culturale 
Mazzon, con il patrocinio del Comune. Dopo 
l’interessantissima esposizione di Prunecchi che ha parlato di 
come si sia formato questo nostro stupendo paesaggio dal 
rinascimento fino al 1900, Pizziolo ha sottolineato gli aspetti 
urbanistici del periodo successivo, fino ad arrivare ai giorni 
nostri, inserendo nella sua esposizione anche i particolari del 
suo progetto di recupero delle Gualchiere nell’ambito del parco 
fluviale dell’Arno. Interessantissimi gli spunti sulla 
valorizzazione di tutto il tratto dell’Arno da Pontassieve 
all’Anconella con il riutilizzo della Gualchiera di Remole 
anche come laboratorio idraulico in grado di produrre energia 
elettrica. 
Insomma qualcosa si rimuove da quando nel 1998 si 
consumarono gli ultimi atti sul possibile recupero delle 
Gualchiere che avevano portato alla stesura di un protocollo 
d’intesa tra i comuni di Pontassieve, Bagno a Ripoli e Firenze 
che destinava 20 miliardi di lire per un iniziale recupero. 
Tale protocollo non ebbe poi seguito nella pratica ed oggi 
dovrebbe essere ripreso tale percorso, ricominciando 
praticamente da zero. 
 
Sergio Morozzi 

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO
NON SI SA! SOLO A COSE FATTE IL CONSIGLIO IMBELLE ED I CITTADINI POSSONO SAPERE... 
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PERLE di Laicità 
Ovvero DUBBI TEOLOGICI DI UN CURATO DI CAMPAGNA 

La posizione del Vaticano sulle cosiddette “unioni civili” mi è 
nota, ma non la capisco: io leggo le Scritture e cerco di 
applicarle a tutte le circostanze della vita, ma non sempre mi è 
chiara la motivazione della linea di condotta imposta dalla 
gerarchia ecclesiastica.Per esempio, sta scritto nelle Scritture: 

“Gloria in excelsis Deo, et pacs in terra hominibus bonae 
voluntatis”.  

Orbene, se così è, perché il Sommo Pontefice e la C.E.I. 
continuano ad opporsi violentemente alle unioni civili? 
      Don Abbondio

 
PERLE di Democrazia 

Nel Consiglio Comunale del 9 Marzo il sindaco Bartolini ha 
sentito il bisogno di donare un’altra perla sull’onda della 
celebrazione delle esequie dei piani attuativi, così, dopo aver 
incensato la riduzione della superficie utile del vano per 
abitante da 36 a 27 mq avvenuta dopo sette anni di richieste, ha 
ritenuto opportuno giustificare la necessità di edificare sulle 
colline facendo riferimento ai soliti diritti acquisiti ed al fatto 
che certi ambientalisti che oggi vorrebbero impedire ad altri di 
costruire, lo avrebbero incoerentemente già fatto.  
A questo punto, siccome nessuno degli ambientalisti presenti al 
consiglio comunale del 9 marzo ha la coda di paglia, vorremmo 

che il primo cittadino si decidesse a farsi avanti con i loro nomi 
e cognomi altrimenti per par condicio, potremmo dire anche 
noi che alcuni  furbetti sono stati messi in condizione di 
costruire sulle colline.... 

Peras imposuit Iuppiter nobis duas : 
Propriis repletam vitiis post tergum dedit, 

Alienis ante pectus suspendit gravem. 
Hac re videte nostra mala non possumus, 

Alii simul delinquunt censores sumus. 
Meditate, meditate gente… 
Mosè

PIANETA SCUOLA 
In occasione di ogni tornata 
elettorale si rinnova la 
consuetudine di chiedere, 
ovviamente solo alle forze del 
centro sinistra, l’abrogazione 
della legge Moratti quale 
espressione della 
restaurazione di una scuola 
classista e neppure  

lontanamente laica visto che la stragrande maggioranza delle 
scuole private paritarie sono di area confessionale e sono 
attualmente le uniche, grazie alla riforma Berlinguer che le 
abolì come parificate, ad essere sovvenzionate dallo Stato. 
Tuttavia dai dibattiti che si sono susseguiti anche in 
televisione, non abbiamo avuto l’impressione che un sistema 
che coinvolge circa 30 milioni tra studenti e famiglie sia al 
centro dei dibattiti, come invece dovrebbe. Ad onor del vero 
l’unico partito che ne ha fatta una bandiera di laicità della 
propria campagna è la Rosa nel Pugno anche se probabilmente 
alla scuola non basta solo la laicità per funzionare. Se si 
escludono poi i partiti della sinistra PRC, PdCI e Verdi, 
favorevoli ad un si incondizionato alla abrogazione della legge 
Moratti, man mano che si va verso i partiti di centro, si passa 

ad un ni dei DS, per arrivare in area Margherita ad un secco 
no. Ma al di là della difesa degli interessi legati ai così detti 
istituti“diplomifici” o realtà confessionali, l’aspetto che più ci 
inquieta, per i tentennamenti sull’abrogazione della legge 
Moratti fino da settembre prossimo, in caso di vittoria 
dell’Unione alle prossime elezioni, è sicuramente 
l’impossibilità di vedere qualcuno in grado di proporre un 
modello culturale chiaro, alternativo e di rottura, anche con la 
legge Berlinguer, sul quale impostare una nuova scuola 
pubblica laica e pluralista, che non fornisca ai giovani 
strumenti finto-specialisti come adesso, con i due canali delle 
secondarie, ma che invece sia dispensatrice di una formazione 
culturale obbligatoria elevata per tutti, in grado di produrre 
veramente flessibilità, ma nella loro elasticità mentale, in modo 
che possano assecondare i mutamenti e le sfide di diversa 
natura, anche specialistiche, che la società globale imporrà loro 
nell’arco di una vita lavorativa che sarà forzatamente sempre 
più lunga e quindi soggetta a molti mutamenti. Ebbene, chi 
potrà mettere insieme qualcosa del genere? Dubitiamo molto 
che sia possibile se le discordanze sono già quelle che abbiamo 
ricordato, ancor prima di passare ai fatti.  
Sergio Morozzi 

SUONANO LE CAMPANE 
AGENDA 21 e il Piano d’Azione Locale 

A margine di una riunione del Comitato di Via Tegolaia, che 
periodicamente si riunisce per stabilire le azioni da 
intraprendere nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
con l’obiettivo di migliorare la situazione generale della strada, 
alcuni partecipanti hanno espresso dei pareri sull’iniziativa 
“Agenda 21 e il Piano d’Azione Locale”, portata avanti dal 
Comune tramite la distribuzione di cartoline che, una volta 
riempite dalla cittadinanza, dovrebbero essere catalogate per 
argomento, pubblicate ed utilizzate per intraprendere le dovute 
iniziative. Agenda 21 è un progetto dell’ONU il cui obiettivo è 
creare un modello concreto di sviluppo che sia in grado di 
soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza 
compromettere la possibilità, per le generazioni future, di 
soddisfare i propri. Nell’ambito di detta iniziativa il Comune di 
Bagno a Ripoli ha ritenuto di coinvolgere la cittadinanza su tre 
argomenti: Mobilità, Emissioni e Rifiuti, tutti di grande 

interesse, di grande attualità che, se risolti, migliorerebbero 
indubbiamente la famosa qualità della vita. Sono state 
distribuite tre cartoline, una per ciascun argomento, sulle quali 
appare scritto: “Le tue proposte per una città sostenibile – Hai 
sempre sognato una città sostenibile e a misura d’uomo? E’ 
arrivato il momento di trasformare i pensieri in azioni. 
Questa cartolina rappresenta un’opportunità concreta di 
esprimere le tue idee …” Già questa presentazione, che 
assomiglia troppo ad uno spot pubblicitario, ha suscitato una 
discreta perplessità; si cerca, infatti, di enfatizzare un rito di 
falsa democrazia che, purtroppo, sappiamo tutti, non produrrà 
alcun risultato. Viene altresì precisato che lo spazio per la 
risposta è volutamente ridotto in quanto questo sistema è stato 
mutuato da esperienze già sviluppate in altri paesi. Forse in 
questi “altri paesi” gli abitanti hanno una fortissima capacità di 
sintesi, perché come è possibile formulare in soli quattro righe 
proposte su argomenti di tale portata? E poi, perché distribuire 

Segue a pag. VI << 
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Segue da pag.V << 
solo adesso le cartoline quando l’adesione al processo di 
agenda 21 appariva già nel bollettino comunale del dicembre 
2002?  Va bene che per centrare gli obiettivi abbiamo tutto il 
ventunesimo secolo a disposizione (da qui il nome), ma quando 
ci crediamo in una iniziativa, dovremmo attivarci il prima 
possibile. 
Saremmo ovviamente contenti di essere smentiti, ma come 
cittadini che negli ultimi 10 anni hanno scritto un’infinità di 
lettere, fatto proposte ed anche incontrato l’Amministrazione 
Comunale per tentare di risolvere (senza mai riuscirci) 
problemi per niente trascendentali, come facciamo a credere 
che ora, riempiendo solo quattro righe su delle cartoline, 
possiamo trasformare “i nostri pensieri in azioni”?  
Per entrare più nello specifico, prendiamo la cartolina inerente i 
RIFIUTI che precisa: “sono da indicare azioni e iniziative per 
ridurre la produzione di rifiuti, migliorarne la gestione e il 
trattamento e educare tutta la comunità a nuovi stili di vita”. 
Ci sono venute subito in mente le innumerevoli richieste fatte 
al Comune affinché individuasse una zona da adibire a 
discarica pubblica togliendo detta funzione ai cassonetti posti 
in Via Tegolaia davanti alla scuola. Non abbiamo chiesto la 
luna, non si tratta di trovare siti per lo smaltimento di rifiuti 

tossici, eppure, in tutti questi anni, siamo solo riusciti ad 
ottenere la rituale risposta “Il Comune ha già individuato 
un’apposita area. Si tratta, ora, di attrezzarla”.   
I nostri amministratori dovrebbero evitare di offendere la 
nostra intelligenza, capire che la cittadinanza non può essere 
continuamente “nutrita” con le sole parole, che non basta 
installare il cartello “denuclearizzato” all’inizio del paese per 
testimoniare una valida politica del territorio. 
A dimostrazione che non occorrerebbero tante “Agende”, ci è 
tornato in mente un articolo apparso su Macché il 2/4/2003 
dove viene riportata la proposta che i DS rivolgono ai Verdi 
nell’ambito della discussione relativa al rilascio delle licenze 
edilizie: “…. perché non stimolare la coalizione ad occuparsi a 
tutto campo delle politiche ambientali e non quasi 
esclusivamente al PRG? Perché non discutere tutti insieme su 
come intervenire per migliorare la qualità ambientale del 
nostro territorio, per esempio impegnandosi per pedonalizzare 
i centri abitati, per incrementare le piste ciclabili, per dare 
corpo ai piani di paesaggio, per attivare politiche virtuose in 
materia di raccolta differenziata e di riciclaggio di rifiuti?”     
Già, perché? 
Grassina, 10/3/2006  Comitato Via Tegolaia 

PARCONDICIO
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