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 La Lista di 
CITTADINANZA  

ATTIVA per Bagno 
a Ripoli 
non è l’emanazione 
di questo o quel 
partito ma un 
insieme d’individui 
progressisti con una 
forte attenzione per 

l’ambiente, 
l’efficienza dei 

servizi, per il benessere dei cittadino, contro gli sprechi e per la 
trasparenza nella pubblica amministrazione. Finalmente 
un’esperienza nuova fatta da cittadine e cittadini che non fanno 

della politica una 
professione, ma un 
mezzo efficace per farsi 
carico dei problemi della 
comunità di Bagno a 
Ripoli. Un’esperienza 
significativa che tutti 
possono fare propria, 
specie i giovani che 
rappresenteranno il 
futuro di questa cultura 
politica. 
Interprete di questa 
innovazione, è candidata 
a Sindaco una donna: 

Beatrice Bensi, che si è già contraddistinta come Consigliera 
comunale per la sua tenacia, trasparenza, onestà e coerenza. Da 
diversi anni abbiamo cercato insieme a lei di promuovere nella 
società civile il diffondersi  di una cultura di salvaguardia del 
territorio e del paesaggio anche attraverso questo giornale, 
andando ad inserire nella vita sociale e politica del nostro 
Comune un nuovo soggetto costituito dai Comitati Autonomi 
che si sono ormai estesi su tutto il territorio. Appena Bartolini fu 
eletto nel 2004, molto goffamente, pensò subito di contrastare i 
Comitati istituendo delle consulte di frazione, come se bastasse 
aprire un ufficio per attivare la partecipazione: le consulte si sono 
infatti rivelate un “fiasco” che chiunque avrebbe potuto 
prevedere. >> Segue a pag. IV  

 
 

Perché una lista civica?   di Stefania Pratesi 
Per le prossime elezioni amministrative, in tutta la Toscana c’è 
stato un proliferare di liste civiche. Cittadini delusi dalla 
politica portata avanti dalle istituzioni quasi tutte governate dal 
PD, persone che a vario titolo hanno “conosciuto” i propri 
amministratori e non ne sono rimasti soddisfatti, Comitati che 
sono sorti per difendere una buona causa e che, nonostante i 
risultati finali, alcuni dei quali assolutamente negativi, hanno 
deciso di rimanere comunque attivi considerando di primaria 
importanza il controllo sul territorio. A Bagno a Ripoli nella 
lista Cittadinanza Attiva partecipano alle prossime elezioni 
tutti i Comitati sorti dal 2002 per combattere la 
cementificazione: in primis Bubé poi Osteria Nuova, Balatro, 
Baroncelli, Vallina, Villamagna e L’Autostrada che Vogliamo, 
con propri candidati al Consiglio comunale.  
Sostanzialmente in questi anni di esperienza è maturata la 
convinzione che le nostre amministrazioni non ci rappresentino 
come vorremmo e che il largo consenso elettorale le renda 
arroganti a spese anche di tanti ingenui cittadini che in buona 
fede le hanno votate. E’ fuor di dubbio che la pressione 
esercitata dai Comitati sia stata determinante ad esempio per la 
significativa riduzione dell’insediamento di Villamagna, che il 
sindaco Bartolini rammenta sempre come un ravvedimento 
virtuoso, forse caso unico nella storia amministrativa del nostro 
Comune, e non solo. Ma ci chiediamo quanto questo 
ravvedimento si possa definire spontaneo. Avremmo voluto 
vedere cosa ne sarebbe stato di Villamagna se non vi fossero 
stati più di duecento cittadini disposti a difenderlo e a 
contrastare il progetto anche con un costosissimo ricorso al 
TAR come già quelli di Osteria Nuova? Vogliamo ringraziare 
invece il professor Morisi, garante della comunicazione per la 
Regione Toscana, che al termine del processo di partecipazione 
dei cittadini di Bagno a Ripoli per il futuro Piano Strutturale, al 
momento di consegnare il suo resoconto al Sindaco, ha 
dichiarato che “ i Comitati di Bagno a Ripoli hanno dato 
dimostrazione di rappresentare organismi innovativi di politica 
attiva, perché conoscono bene le situazioni di cui si parla, le 
vivono con passione e senza interessi”, insomma che “se non 
esistessero bisognerebbe inventarli” perché questa è la faccia 
della vera politica. 

Spigolando a Bagno a Ripoli 
Anche a Bagno a Ripoli c’è chi può… di Vastac 

Abbiamo partecipato alla riunione della seconda commissione 
che si occupa di problemi urbanistici. Riunione affollata, 
rispetto alla norma. 
Erano in gioco consistenti interessi per la realizzazione di 
nuovi insediamenti nell’area della ex fornace della 

Capannuccia. 
Questa storia inizia con il piano strutturale del ’99 e la ditta 
Brunelleschi, che poi è fallita. L’area viene posta all’asta 
aggiudicata poi alla ditta Petrilli fino ad arrivare alle 
osservazioni al nuovo piano strutturale presentate dalla ditta 
Petrilli alla riunione a cui era presente anche  >>  Segue a Pag. II 
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Segue da Pag. I >> lo staff tecnico della stessa ditta con progetti e 
tavole formulando una precisa richiesta: la facoltà di iniziare 
l’utilizzazione dell’area dando inizio ai lavori di bonifica 
(rimozione di materiali anche di amianto) e la possibilità di 
realizzare una parte dei fabbricati previsti di volumetria 
corrispondente a strutture di pregio storico dell’ex fornace, da 
ristrutturare secondo la ditta Petrilli, in un secondo tempo. 
Tutto ciò in deroga alla condizione da sempre attiva di iniziare 
i lavori di utilizzazione dell’area dopo aver realizzato la 
variante alla Chiantigiana per evitare il transito di veicoli 
pesanti dal centro di Grassina. In verità era evidente 
l’imbarazzo dell’assessore nel presentare e giustificare questa 
richiesta che altera sostanzialmente i principi della 
convenzione sopraccitata.  
Comune e Fratellanza ma non troppo di Vastac 
Mai promettere quello che non puoi mantenere 
Succede che in via di amicizia  e di rapporto cordiale, talvolta 
con eccessivo altruismo, ci prendiamo l’impegno di fa proprie 
sentite realizzazioni a servizio della comunità. 
E’ il caso di due sindaci, Dal Pino e Bartolini che hanno dato in 
più occasioni la loro parola d’onore per realizzare il nuovo 
ponte richiesto con insistenza dalla Fratellanza popolare di 
Grassina. Ponte, si diceva, per facilitare il servizio di pronto 
soccorso evitando di rimanere bloccati in dannosi e frequenti 
ingorghi che si verificano in via di Tizzano. 
Il tempo passa gli entusiasmi si affievoliscono, la realtà mostra 
quanto la parola data sia semplicemente da dimenticare. 
Con molta disinvoltura, si prepara, ancora politicamente la 
realizzazione abbordabile! 
Una passerella a fior d’acqua per – passaggio pedonale –senza 
transenne,una brencola nella terminologia popolare. 
L’Assemblea ha udito questa nuova mirabile soluzione con 
molta freddezza, quasi incredula di tanta ostentazione. 
Ascoltare, partecipare, è cosa pregevole e da promuovere, 
anche con passione, ma crediamo che l’occasione scelta 
dell’assemblea in vista delle elezioni amministrative, debba 
essere vissuta con umiltà e coerenza tale da non compromettere 
l’impegno di tante persone e particolarmente la loro fedeltà alle 
Istituzioni. 
Quando si fanno delle promesse, ed autorevoli, sarebbe bene 
mantenerle, sarebbe bene non incentivare facili illusioni. 
Comunque, in mancanza d’altro, prendiamoci una passerella, 
sempre meglio di niente, con l’augurio che altri inconvenienti 
non affiorino nel prossimo futuro. 
Coerenza e trasparenza, senza passione, sono esempi di come 
sia in voga anche il trasformismo della coerenza; che roba!. 
La lavandaia di Grassina   di Mosè 

Dopo più di 30 anni dalla chiusura dell’ultimo lavandaio di 
Grassina, finalmente è stata inaugurata il 22 marzo, in piazza 
Umberto primo, una scultura a ricordo di tutti i lavandai. 
L’inaugurazione ha costituito una ghiotta occasione di 
propaganda alla quale non si è sottratto come d’abitudine 
Bartolini, così come l’assessore al lavoro della Provincia 

Stefania Saccardi, che come donna avrebbe potuto parlare del 
duro lavoro delle lavandaie, e invece si è limitata ad 
annunciare il varo della Variante di Grassina. Hanno parlato 
tutti ma neppure un rappresentante o figlio dei lavandai. Ne è 
venuta fuori una caotica piazzata che ha permesso a ben pochi 
di seguire quello che succedeva intorno alla vasca. Un 
disordinato pubblico, che avrebbe preferito almeno qualche 
transenna in più, si è mescolato alla banda dei Carabinieri 
facendone perdere ai bambini  spaesati la suggestione che di 
solito suscita in loro.  Poi, quando il vice Sindaco Calvelli ha 
iniziato a snocciolare ringraziamenti abbiamo avuto 
l’impressione di non essere lì a inaugurare un monumento 
dedicato alla storia locale, ma ad un evento di natura 
commerciale con spot che non hanno dimenticato proprio 
nessuno: dai nomi storici del nostro territorio come Sardelli e 
Cipriani, ai noti costruttori Tognozzi, Petrilli, Quinti e i 
negozianti citati a “imperitura memoria” in una targa troppo in 
bella vista per fare onore a chi dona qualcosa. Con tutti quegli 
sponsor ci saremmo poi aspettati vasca che non risultasse sia 
dal punto di vista estetico che costruttivo, assolutamente 
banale e inadeguata per la pregevole opera che Silvano 
Porcinai ha realizzato dimostrando la sua indiscussa bravura 
nel fondere soggetti umani in tutte le loro espressività. Sembra 
quasi impossibile che questo schietto e celliniano artista abbia 
accettato per la sua “creatura” una simile contestualizzazione, 
senza opporvisi. Nonostante l’indiscutibile valore della 
lavandaia, anche questa volta la piazza principale di Grassina, 
dopo le inutili aiuole, ora dotate di cancelletti antisalto, non ha 
potuto avere qualcosa di completamente ben fatto. D’altronde 
non poteva essere diversamente, quando si attende un 
monumento del genere da trent’anni e si iniziano i lavori pochi 
giorni prima dell’inaugurazione. 
L’Autostrada che non vogliamo  
Il “Comitato per l’Autostrada che vogliamo” il 13-3-09 ha 
diffuso un comunicato nel quale si lamentava in primis 
l’assoluta disinformazione del Comune che contattato dal 
Comitato non era in nessun modo informato sul fatto che fin 
dal (8 agosto 2008) la Regione avesse inviato ai ministeri il 
proprio parere favorevole al progetto della Terza corsia e che 
neppure fosse possibile, in Comune, ricevere informazioni sul 
decreto di VIA emesso dai ministeri dell’ambiente e dei beni 
paesaggistici emesso il 17 dicembre 2008. Questa mancanza di 
informazioni ha fatto pensare alle solite furbizie che attraverso 
il silenzio fanno passare indisturbato anche un progetto pieno 
di contraddizioni e non definito come quello della terza corsia, 
evocando la sudditanza dell’Amministrazione pubblica alle 
convenienze della Società Autostrade, come ha rivelato la 
sentenza sui danni causati da Cavet per la TAV nel Mugello. 
Eppure le informazioni erano sul sito del Ministero 
dell’ambiente e come il Comitato anche l’Amministrazione 
avrebbe potuto consultarle riscontrando che la galleria 
artificiale prevista in corrispondenza dell’abitato di Antella, 
riportata nel progetto allegato al decreto di VIA è di soli 190 
metri; cioè fino allo scavalco di via Romanelli e che quindi 
metà del paese rimarrebbe esposto a maggior inquinamento 
acustico e dell’aria.  
Le richieste del “Comitato per l’autostrada che vogliamo” 
nell’assemblea pubblica di Antella del 6 febbraio 2008 con le 
Istituzioni e la società Autostrade,  puntavano 
all’allungamento della galleria almeno del doppio, per coprire 
tutto il paese, accontentandosi anche di una più economica  
tensostruttura simile a quelle già impiegate per tratti 
autostradali ben più lunghi, in altre parti d’Italia, dove, 
evidentemente, le Amministrazioni non hanno atteso la terza 
corsia per imporsi nei confronti della Autostrade S.p.A. 

>>Segue a Pag.  III 
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Segue da Pag. II >> L’Amministrazione ha immediatamente 
risposto negando tutto e assicurando che la galleria (sarà!!) di 
296 metri mettendo in campo la Conferenza dei Servizi come 
occasione per tale modifica. Noi dubitiamo che la Conferenza 
sia il luogo dove si rimette in gioco il progetto che ha ottenuto 
il VIA, ma bensì dove si verificano e si definiscono le 
competenze per l’adeguamento dei vari strumenti urbanistici. 
Per questo dubitiamo dell’allungamento della galleria e 
preferiremmo avere garanzie scritte e non fumose promesse 
elettorali. 
STRAVAGANZE    di Vastacc 
E’ facile gestire col solo rischio delle responsabilità politiche: 
esse non hanno un costo reale. 
E’ facile perché non si spendono soldi propri che, se fossero 
tali, nessuno si permetterebbe di sprecare. 
E così, con disinvoltura e ambizione, si è indotti a 
programmare niente popò di meno che un nuovo palazzo sede 
dell’Amministrazione Comunale. 
La cosa più sconcertante è che si avanza questa realizzazione 
dopo aver ampliato e ristrutturato l’attuale sede, compresa 
l’area esterna: aumento dei volumi, nuovi uffici, nuova sala 
consiliare, nuove aree a parcheggio ecc. (oltre a ciò ci saranno 
sicuramente futuri sviluppi connessi all’area metropolitana con 
i quali dovremo misurarci) 
E’ una dimostrazione di quanto siano trascurati i reali bisogni 
dei cittadini che non sono certo quelli di una nuova sede 
dell’Amministrazione Comunale. 
Noi siamo contro questa scelta perché male utilizza i soldi 
prelevati dalle tasche dei cittadini. 
Questi amministratori non hanno proprio niente altro a cui 
pensare?! Noi PROPONIAMO UN CAMBIO: un Palazzetto 
dello sport o una piscina per i giovani / anziani contro il 
Palazzo dei Notabili della Politica.  
OSTERIA NUOVA, frazione senza pace 
Come è noto le nuove edificazioni di Osteria Nuova previste 
dal piano strutturale del ’99 sono state annullate dal TAR nel 
2004 in seguito al ricorso di 12 cittadini e tre Associazioni 
ambientaliste, teso a impedire la realizzazione di almeno 53 
appartamenti in aree a elevato pregio paesaggistico. Queste 
previsioni vengono ora riproposte, nonostante non trovino 
fondamento in nessun atto formale come hanno affermato il 
Sindaco Bartolini e lo stesso architetto Piazza, nell’Assemblea 
tenuta a Osteria Nuova dall’Amministrazione il 19 maggio 
2008. E’ evidente pertanto che si tratta di una “forzatura” che 
l’Amministrazione cerca di far passare pubblicizzando la 
riduzione delle superfici edificabili di più della metà delle 
precedenti del ’99 mentre in realtà ciò è avvenuto solo per aver 
finalmente riportato la SUA (superficie utile per abitante dopo 
5 anni di lotta dei Comitati e Verdi) più vicina agli standard 
nazionali. Allo stesso tempo l'Amministrazione ci sembra 
cercare l’aggiramento dei vincoli relativi alla tutela delle zone 

fragili collinari, introdotti dalla legge regionale 1/2005 e più 
recentemente dal PIT (Piano di Indirizzo Territoriale), che 
impongono come contropartita, alla possibilità di costruire, 
l’attuazione di reali interventi di riqualificazione. Quelli 
proposti dall’Amministrazione ci sembrano di dubbia 
"riqualificazione" e forse più funzionali a rilocare le nuove 
edificazioni previste lato Piazza Rosselli, nei pressi della Casa 
del Popolo. In conclusione, per quanto significativa sia la 
riduzione di superficie dei due interventi rispetto alle 
previsioni del 1999, il documento programmatico approvato in 
Consiglio comunale nell'ottobre 2007, riferendosi a quest’area 
fragile, auspicava di arrivare: "ad una soluzione per Osteria 
che preveda, accanto ad una sensibile riduzione della 
volumetria da realizzare in loco, lo spostamento in altra zona 
con minori criticità, di una parte delle previsioni insediative", 
cosa che ci sembra non essere avvenuta, come invece accaduto 
per Villamagna dove addirittura esisteva già un piano attuativo 
approvato. In conclusione vorremmo che l'Amministrazione 
comunale, prima ancora di definire volumetrie e dove 
collocarle, meditasse, invece di perseverare, secondo noi, in 
errori che già una prima volta hanno portato alla sentenza del 
TAR e che potrebbero aprire la porta per nuovi possibili futuri 
contenziosi.  
Altro che pensare a costruire altre case! 
Il vero problema di Osteria è la soluzione all’inquinamento 
acustico ed atmosferico proveniente dall’autostrada dove il 
traffico è in continuo aumento tanto che nel periodo estivo è 
impossibile tenere aperte le finestre sul versante autostradale. 
Quindi prima di tutto dovremmo stabilire stringenti impegni 
con la società Autostrade per realizzare adeguati sbarramenti 
al rumore. Non dimentichiamo poi che a Osteria è previsto 
anche il campo base del cantiere che dovrebbe realizzare la 
terza corsia. 
Ma, come se tutto questo non bastasse a congestionare 
quest’area c’è chi propone addirittura di fare spazio al traffico 
privato con un Bypass stradale rendendo strada comunale via 
della Torre, ora strada bianca, per collegare via Peruzzi a via 
Roma aprendo così una nuova arteria di traffico a valle di 
Osteria, come se non bastasse l’autostrada. Considerati che 
tutto questo non pedonalizzerebbe via Roma nel tratto 
dell’abitato non ne vediamo la necessità. Semmai, se il 
problema è il traffico, sappiamo tutti che questo non proviene 
dal nostro Comune, ma da quello di Rignano. Dovremmo 
quindi incidere direttamente all’origine: ad esempio 
potenziando i servizi pubblici in generale anche per Osteria e 
attivandosi perché venga realizzato un casello autostradale 
anche a solo uso locale nelle frazioni di Rignano (Celle-
Troghi) che potrebbe alleggerire i transiti non solo su via 
Roma ma anche sulla 34 di Rosano-Vallina.   
 

Noi e Loro 
Cittadini, Comitati, partecipazione attiva sono state parole 
ricorrenti in questi cinque anni di legislatura catastrofica per la 
sinistra in tutto il Paese, che adesso cerca di cambiare faccia 
presentando liste composte per la maggior parte da gente 
“comune” che non ha mai fatto politica. Ma quale è la 
differenza fra noi e loro? Semplice: loro sono stati invitati dal 
PD a candidarsi e per forza seguiranno la linea politica imposta 
dal partito, dal Sindaco e dagli assessori; alcuni di loro sono 
stati scelti perché molto conosciuti e quindi “ottimi portatori di 
voti” nel tentativo di sovrapporsi alla territorialità dei Comitati; 
molti saranno sicuramente eletti, ma pensiamo che il loro 
principale apporto in Consiglio comunale sia di votare 
all’unanimità. In fondo nulla di meglio per Sindaco e Giunta 

che avere un Consiglio formato da illustri sconosciuti che non 
conoscono nulla dei problemi passati presenti e futuri. Ma 
possibile che non si rendano conto che qualcuno li sta solo 
usando? Nei cinque anni della passata legislatura alcuni 
consiglieri del PD non hanno mai preso la parola, leggono il 
giornale, qualcuno sonnecchia ma, al momento di votare, uno 
scossone e tutti alzano in tempo la mano. Noi, che candidiamo 
a sindaco Beatrice Bensi per la sua esperienza e altre qualità 
fondamentali quali la trasparenza e l’etica, siamo invece un 
gruppo di cittadini che ha spontaneamente deciso di lavorare 
insieme, in totale autonomia dai partiti e dalle lobbies, 
portando contributi diversi per una causa comune: migliorare la 
qualità della vita nel nostro Comune.   >>  Segue a Pag. IV 
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Segue da Pag. III >> Nella nostra lista non vi sono stati 
pregiudizi politici a prescindere, anche se la maggioranza è 
rappresentata dai “delusi dalla sinistra”, e intendiamo gestire i 
beni comuni come ciascuno di noi fa a casa propria con 
massima attenzione agli sprechi,  con priorità assoluta ai 
bisogni sociali,  con annullamento di promozioni di “facciata” 
come il nuovo Palazzo comunale. Non crediamo perciò ad 
operazioni di partecipazione organizzate dai vertici, né a quella 
promossa dal PD per il nostro Comune che lascia immutata la 
“testa” pur presentando cittadini non politicizzati, né tanto 
meno a quella del PDL a Firenze che propone come candidato 
sindaco una “persona normale” come Giovanni Galli, 
simpatico e gradito al mondo degli sportivi, ma comunque 
voluto e sostenuto da Berlusconi. Ricordate, però, che la stessa 
logica portò in Senato Cecchi Gori come candidato dell’Ulivo 
(Quercia, DS ?!?!).         S. P. 
 
Il PD frana sull’urbanistica contrattata 
C’eravamo lasciati più di un anno fa, intervenendo sui fatti che 
avevano azzerato la giunta di Campi Bisenzio per i noti 
interessi legati a faraoniche previsioni urbanistiche, pensando 
che questo fosse servito a far sì che la Regione si impegnasse 
ad impedire il ripetersi di simili situazioni. Il tutto invece si è 
poi dissolto nell’oblio, tanto che oggi nessuno sa come sia 
andata a finire esattamente quella vicenda. Ai più distratti il 
terremoto che oggi ha investito l’amministrazione di Firenze è 
sembrato qualcosa di nuovo ma in effetti le cause sono sempre 
le stesse di Campi. Lo stesso copione con scenari e nomi  
diversi ma sempre attori della stessa commedia da “comitato 
d’affari pubblico-privato”. Le impietose intercettazioni 
telefoniche hanno infatti messo a nudo anche a Firenze quel 
legame paludato tra pubblico e privato svelando lo spazio 
velleitario lasciato al solo mistificato interesse pubblico. Però 
come accade in tutti i drammi si sono viste piangere lacrime di 
coccodrillo se non addirittura manifestare arroganza come 
Cioni, fino alla farsa dell’incatenamento di Domenici di fronte 
alla sede di Repubblica, assurta a una novella Canossa. Tutto 
questo farebbe ridere se non si trattasse veramente di una 
tragedia per tutta Firenze e dintorni, con aspetti  da far 
rimpiangere il vituperato centralismo democratico esercitato 
dal PCI di Occhetto 20 anni orsono proprio sulla stessa 
questione Fondiaria-Castello.  
Uscendo dalle mura di Firenze anche un piccolo Comune come 
Montespertoli è apparso sulle cronache come ultimo caso di 
mala urbanistica, per questo viene da pensare ormai ad una 
frana.  
Ma forse ci sbagliamo.  
Comunque, meditate, meditate gente! 
 
Sergio Morozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosegue editoriale da pag. I  >> 

Quella di Grassina, praticando metodi oligarchici è l’unica che 
si è trascinata più a lungo, ma di fatto non ha risolto un solo 
problema della frazione. Al contrario l’azione autonoma di un 
Comitato come quello di via Tegolaia è riuscita a ottenere un 
risultato migliorativo delle condizioni di vivibilità e di 
sicurezza di quella strada. Per il resto è stata solo una cinghia 
di trasmissione dell’Amministrazione e non viceversa. In 
conclusione le consulte non sono mai esistite mentre i Comitati 
ci sono sempre e con la loro azione hanno continuato a mettere 
in evidenza le molte contraddizioni dell’Amministrazione, 
stretta tra l’ipocrita presunzione di tutelare il paesaggio da 
sinistra e allo stesso tempo strizzare l’occhio ai vari piccoli 
palazzinari locali per costruire centinaia di appartamenti sulle 
colline per i ricchi che scappano da Firenze. Bartolini, per 
uscire da questa contraddizione ha cercato di trovare il 
consenso al suo teorema: “chi ha tanti voti ha ragione” 
inventando i sondaggi telefonici che dovevano servire a 
sbugiardare i Comitati e i Verdi opponendo loro l’opinione dei 
cittadini. Il sondaggio è servito invece a confermare quanto 
l’opinione dei Comitati coincidesse con quella dei cittadini, 
persino fra quelli scelti a sorte. Pur con varie sfaccettature,  
l’80% degli intervistati confermavano la volontà di tutela del 
paesaggio e una contrarietà ad ulteriori edificazioni, se non per 
stretta necessità. E’ stato allora che ci siamo resi conto di 
quanto il nostro lavoro di sensibilizzazione fosse stato 
importante. Ulteriore riprova è giunta dal processo di 
partecipazione per la revisione del vecchio Piano Strutturale 
guidato dal Garante per la comunicazione della Regione 
professor Morisi. 
Da qui sono nate piccole vittorie che hanno portato ad una 
concreta riduzione delle perimetrazioni dei centri abitati e al 
ridimensionamento delle previsioni edificatorie con la 
ricollocazione di alcuni interventi programmati sulle colline, 
unite alla riduzione delle volumetrie edificabili con la modifica 
del regolamento edilizio richiesta da almeno 5 anni. 
Siamo consapevoli che la propaganda che il partito di 
maggioranza farà giungere ai cittadini, e in particolare quella 
del candidato Sindaco Bartolini, sarà improntata a ad assumersi 
il merito di queste marce indietro che invece sono solo il frutto 
di quella pressione costante che le forze che oggi hanno dato 
vita alla lista Cittadinanza attiva, hanno esercitato con 
sacrificio, disinteresse, spirito di servizio per la difesa dei beni 
comuni di tutta la cittadinanza. Per continuare in questo 
impegno oggi chiediamo di darci forza con il voto in modo da 
permetterci, oltre alla costante difesa del territorio, di 
conseguire altri traguardi che riteniamo raggiungibili come la 
pubblicizzazione dei servizi relativi all’acquedotto, ai trasporti, 
allo smaltimento dei rifiuti, per arrivare alla riduzione dei costi 
delle bollette, oggi gravate da logiche che, nel migliore dei 
casi, sono solo di mercato. 
Solo noi possiamo vantare questi progetti perché siamo l’unica 
lista che non ha conflitti di interesse verso nulla e nessuno ma 
che persegue solo la soddisfazione dei bisogni della 
cittadinanza. 
Il Coordinamento C.C. Bagno a Ripoli 
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