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BARONCELLI: la storia continua! 
In questo numero proponiamo all’attenzione una nuova puntata 
di una vecchia storia che pensavamo potesse trovare una 
soluzione onorevole nella prevista revisione del piano 
strutturale, ripensando all’opportunità di interventi edificativi 
in via Torta, sia per ragioni tecniche legate a problemi 
idrogeologici, sia perché si va ad incidere su una collina 
simbolo del nostro Comune per la storia e per lo scorcio 
paesaggistico a sud di Firenze. Invece da qualche settimana le 
ruspe sono arrivate in virtù di una concessione rilasciata ad 
inizio giugno dello scorso anno, per preparare le opere di 
urbanizzazione ed il risanamento del sito da edificare. La 
preoccupazione di quegli abitanti ai quali fu permesso di 
costruire negli anni sessanta è che questo intervento vada a 
rompere quell’equilibrio che per anni è stato garantito grazie 
anche alla decisione di non completare la lottizzazione 
inizialmente prevista, appunto per problemi idrogeologici e 
paesaggistici. 
Ma la collina non interessa solo ai suoi abitanti perché, quando 
il comitato di Baroncelli ha deciso di dare inizio ad una 
raccolta di firme, tutto il capoluogo ha risposto firmando la 
petizione con grande interesse e mostrando lo sdegno per 
questa ennesima ferita che dovrebbe essere inferta al loro paese 
che si aggiunge a quella che sulla prospicente collina della 
Martellina è già stata inferta. 
Ci chiediamo ancora una volta se la necessità di abitazioni era 
così indispensabile da sacrificare oltre alla Fonte, Osteria 
Nuova, Balatro e Villamagna, anche Baroncelli, nonostante 
tutti i problemi indotti e condotti che le caratteristiche del 
luogo impongono invece di accogliere una sensata necessità di 
esercitare azioni di tutela di tutto quel contesto costituito dalla 
pieve trecentesca di S. Tommaso e dalle testimonianze storiche 
rappresentate tra l’altro anche dalla dimora nella quale visse 
per un certo periodo il Machiavelli. Purtroppo le scelte 
dell’Amministrazione sembrano tutelare solo l’aspetto 
machiavellico perpetuando un unico fine, con ogni mezzo, per 
raggiungere lo scopo di rovinare tutto semplicemente per 
permettere di speculare a pochi su un bene di tutti. Purtroppo 
molte Amministrazioni di Bagno a Ripoli hanno abdicato da 
anni la tutela del proprio territorio a chi ha interesse a costruire, 
rivendendo alla popolazione solo favole sulla necessità di fare 
case, che per il loro costo offendono in primo luogo chi ne ha 
veramente bisogno ma non ne avrà mai una, almeno a Bagno a 
Ripoli. Tuttavia in questo caso auspichiamo che nessuno venga 
a dire che noi stiamo impedendo di dare casa alle giovani 
coppie, perché esiste una storia emblematica su questo 
intervento che vale la pena di raccontare. 

Una storia di case in cooperativa 
Il 13 maggio 1998 la Soc. Cooperativa Edil S.r.l denominata 
“Casa 2001”, costituita da innocenti dipendenti comunali 
acquistava un terreno agricolo adiacente alla panoramica via 
Torta, la vecchia strada che porta da Bagno, fino a Baroncelli 
passando per il retro della pieve di S. Tommaso. Nessuno ci 
fece caso, in fondo quanti, oggi, andando in pensione 
acquistano un campicello per farci l’orto, oltre tutto quella 
collina è nota per essere ricca di acque superficiali e con un 
modesto pozzo si può tranquillamente innaffiare e raccogliere 
buoni frutti.  Non a caso, poco distante, esistono ancora gli 
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Riportiamo un breve passo dell’intervista al famoso direttore 
d’orchestra Zubin Mehta, pubblicata su “La Repubblica” del 
14 febbraio scorso; ad una specifica domanda del giornalista 
Fulvio Paloscia sulla campagna fiorentina, Mehta ha risposto 
con le bellissime parole che riproduciamo dimostrando una 
sensibilità ed un amore per il paesaggio, purtroppo sconosciuti 
a tanti amministratori locali, che, tutt’al più, se ne fanno 
sfoggio per ragioni di pura facciata…è sconcertante pensare 
che alcune persone considerano il nostro territorio come una 
gallina dalle uova d’oro da sfruttare senza limiti. 
“È un posto incantato, con vista a perdifiato sulle colline. 
Questo paesaggio perfetto è in gran parte frutto della 
sapienza degli antichi: ogni cipresso è stato piantato da 
qualcuno in quel posto, e a una certa distanza è stata 
costruita una casa. È bellezza allo stato puro.” 
 
storici “orti sociali” che si vedono salendo dalla via di 
Ritortoli. 
Passa meno di un anno, il nuovo piano regolatore, alias Piano 
Strutturale, viene adottato sul finire del ‘98 (19.11.98) ed 
approvato definitivamente il 15 maggio del ’99. Nessuno si 
interessa più di tanto a quello che il piano preveda in quella 
zona, anche perché molti hanno inteso che ci saranno nuove 
edificazioni che immaginano siano quelle previste in via 1° 
Maggio e via Roma, poco sotto via Torta, anche se a molti 
sembravano già abbastanza. 
In effetti c’è voluta poi un’attenta analisi dei Verdi e delle 
Associazioni ambientaliste per accorgersi che il piano 
prevedeva in quella zona, non una saturazione dell’abitato 
esistente, ma un ampliamento dell’area edificabile. La scheda 
di piano parla di almeno 20 appartamenti, >>Segue a pag. II 
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Segue da pag. I << ma non in zona di saturazione, così detta 
omogenea B, ma in zona omogenea C, che vuol dire territorio 
scarsamente edificato o proveniente dal frazionamento di una 
zona agricola (zona E). 
Indovinate su quale terreno sono previste le nuove abitazioni? 
Ma proprio su quello che un anno prima era stato acquistato 
come agricolo dalla società cooperativa edificatrice “Casa 
2001”. 
A questo punto quell’innocente atto di acquisto “per fare orti 
da pensionati”, sottoscritto nel maggio del ’98 da molti 
dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli ed altri comincia a 
prendere corpo e a non sembrare più tanto innocente, data la 
non casuale perfezione nella sequenza dei fatti. Sotto la spinta 
della consapevolezza che le nuove abitazioni avrebbero 
rappresentato l’inizio dello scempio della collina, qualcuno 
degli abitanti, pensando che questa perfezione non poteva 
essere frutto solo del caso o di lungimiranza negli affari, decise 
di istruire un procedimento penale avverso l’Amministrazione 
e la cooperativa “Casa 2001”. Stranamente la sentenza che 
seguì, nel dubbio ovviamente di non poter provare quello che 
verosimilmente tutti pensiamo sia accaduto, respinse l’atto 
archiviandolo. 
Ma dubitare è legittimo e oggi il neonato Comitato per 
Baroncelli prova a percorrere qualsiasi strada per raggiungere 
lo scopo, non ultima quella giudiziaria che rappresenta 

purtroppo ormai uno degli unici mezzi possibili per 
salvaguardare questa collina. 
D’altronde la trecentesca pieve di S. Tommaso, rischia di 
essere messa in pericolo, insieme alle abitazioni esistenti per la 
presenza di seri problemi idrogeologici ormai acclarati, ed allo 
stesso tempo l’intervento rappresenta solo l'inizio di 
un'aggressione che finirà per estendere l’edificato fin dietro il 
Palazzo comunale modificando definitivamente lo scorcio 
panoramico sulla collina raffigurata tra l’altro in un depliant 
del Comune come simbolo di "Bagno a Ripoli giardino di 
Firenze". 
Il Coordinamento fa pertanto appello a tutti coloro che hanno a 
cuore la collina e la salvaguardia del nostro paesaggio ad 
aderire ad una raccolta di firme che nei prossimi giorni avverrà 
presso vari punti del Capoluogo, da inviare al Presidente della 
Repubblica ed al Ministero dei beni culturali affinché si 
provveda a far recedere da questo scellerato progetto per altro 
gia macchiato da poca trasparenza. 
I Comitati organizzeranno inoltre nelle prossime settimane 
manifestazioni eclatanti per dare risalto con ogni mezzo di 
comunicazione a questa vicenda. 
 
I Comitati coordinati di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 

EDILIZIA ED URBANISTICA: UNA VERGOGNA INFINITA 
La gestione dell’edilizia e dell’urbanistica a Bagno a Ripoli è 
veramente vergognosa. 
È ormai sotto gli occhi di tutti la sistematica devastazione delle 
zone più belle del nostro territorio, dove continuano a sorgere 
come funghi dei veri e propri ‘mostri’ architettonici. 
 

 
Grassina-Bubè – Villette sotto la scalea della villa Medici-
Tornaquinci 
 
Un ambiente ed un paesaggio come quello di Bagno a Ripoli, 
di immensa bellezza, si meriterebbe una gestione ed una 
pianificazione attenta ed oculata, al fine di tutelarne il valore 
(estetico ed ambientale, non economico!). 
È ben vero che il paesaggio che vediamo oggi è il frutto dei 
numerosi interventi delle passate generazioni, ma tali interventi 
ne salvaguardavano comunque l’integrità ed erano rispettosi 
dell’ambiente in cui venivano realizzati. 
Oggi, invece, non ci si fa scrupolo di consentire veri e propri 
scempi, come quelli di Scolivigne, di Meoste, di via della 
Martellina, delle Case di San Romolo, per non parlare di certe 
ristrutturazioni che hanno rovinato bellissimi edifici o dei 
famosi annessi agricoli trasformati in villette. 

 
Picille - Annesso in trasformazione  abusiva 
 
È veramente indecente che un Comune gestisca questo 
meraviglioso paesaggio con tanta mancanza di rispetto, 
superficialità, scarsa sensibilità ed indifferenza (speriamo non 
anche con mala fede!). Siamo i primi a sostenere che il rispetto 
delle leggi è un valore che non deve mai essere calpestato, 
talvolta però non è comunque sufficiente; occorre anche tener 
conto di come un certo progetto si inserisce nell’ambiente 
circostante e dell’effetto che lo stesso produce sul paesaggio, 
visto da lontano. Tutte attenzioni che attualmente il Comune 
ha, guarda caso, solo per interventi piccoli e di scarsa 
importanza; è ora di finirla con questo modo di governare: i 
vincoli, le regole, la tutela del paesaggio valgono per tutti, 
debbono essere rispettati in ogni caso, anche quando non fa 
comodo!  
Continueremo a sensibilizzare la cittadinanza di Bagno a 
Ripoli, affinché si riappropri del suo territorio, evitando che un 
bene di tutta la collettività sia lasciato nelle mani di 
amministratori incompetenti e costruttori senza scrupoli, che, 
come gli Unni, dove passano, l’erba non ricrescerà mai più.  
Vaso Colmo 
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Scolivigne - Un mostro dove c’era una casa colonica  

 
Bagno a Ripoli – La Martellina  

 
Case di S. Romolo – Condominio a schiera  

 
Meoste – Villa iole 

IL TRASPORTO PUBBLICO: UNA BELLA FAVOLA PER BAMBINI 
“Il servizio pubblico a Bagno a Ripoli (intendo dire l’A.T.A.F.) 
è molto comodo...”; iniziavo così un mio trafiletto pubblicato 
vent’anni fa sul giornalino del Comune “Bagno a Ripoli”. 
Allora ero un bambino e potevo non rendermi conto che forse 
il servizio di trasporto pubblico poteva avere le sue pecche, ma 
non vi è dubbio che aveva anche i suoi pregi, visto che le linee 
A.T.A.F. che interessavano il nostro territorio seguivano 
percorsi che non si perdevano in inutili ‘giri-pesca’ ed erano 
quindi semplici e diretti. 
Da allora molte cose sono cambiate e non certo in meglio, tanto 
che attualmente non si può dire che il Comune di Bagno a 
Ripoli abbia un trasporto pubblico adeguato alle esigenze della 
cittadinanza. 
È stranoto a tutti che Bagno a Ripoli si configura sempre più 
come un comune ‘di attraversamento’; del resto, questa è 
sempre stata la caratteristica del nostro territorio, da secoli 
attraversato da importanti arterie di collegamento: la via Cassia 
Vetus, che collegava Firenze con Roma, l’antichissima via 
Maremmana, strada principalmente utilizzata per la 
transumanza, la medievale via Aretina per San Donato e infine 
la più moderna Autostrada del Sole. 
Tuttavia, a partire dalla seconda metà del secolo scorso (che, è 
bene ricordarlo, non è più l’Ottocento, ma il Novecento), il 
territorio comunale ha visto e sta vedendo accentuarsi questo 
fenomeno in maniera impressionante, grazie anche alla 
dissennata politica di ‘sviluppo insostenibile’ perseguita dalle 
varie amministrazioni comunali: non solo il Comune di 
Firenze, che ha favorito lo spopolamento della città e la 
conseguente ‘emigrazione’ dei suoi abitanti nei comuni 

limitrofi e oltre, ma anche questi ultimi comuni, che hanno 
visto di buon occhio l’arrivo degli ‘esuli’ fiorentini per 
‘rimpinguare’ le proprie casse e per far contenti i costruttori. 
Il risultato di tutto questo è che il Comune di Bagno a Ripoli si 
trova a dover sopportare il transito giornaliero di un numero 
smisurato di veicoli in entrata ed in uscita da Firenze, lungo i 
tre principali assi viari: la via di Rosano (S.P. n. 34), la via 
Roma o Aretina per San Donato (S.P. n. 1) e la via 
Chiantigiana (ex S.S. ora S.R. 222). 
Logica conseguenza è la rabbia dei cittadini che abitano nelle 
frazioni più ‘martoriate’ dal traffico; basti pensare a quanto 
succede a Grassina e Vallina, dove i residenti a gran voce 
chiedono che si risolvano i loro problemi. 
I nostri amministratori tentano di calmarli proponendo varianti 
faraoniche che non risolveranno un bel nulla, perché comunque 
gli automobilisti si ritroveranno incolonnati tutti insieme 
appassionatamente sul viale Europa. 
È evidente quindi che l’unica via d’uscita sarebbe quella di 
abbandonare la dissennata politica di continua urbanizzazione 
dei centri abitati del ‘contado’ e di potenziare seriamente il 
trasporto pubblico. 
Quella del traffico è una vera e propria emergenza e come tale 
deve essere affrontata, anche se, purtroppo, attualmente si sta 
facendo il contrario; è ora di finirla con le misure d’emergenza, 
finalizzate unicamente a far rientrare lo smog nei limiti di legge 
per qualche giorno: occorrono invece delle vere e proprie 
misure strutturali, volte a disincentivare il più possibile l’uso 
del mezzo privato, soprattutto se questo è altamente inquinante. 
Si potrebbe iniziare migliorando il servizio >>Segue a pag. IV 
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Segue da pag. III << degli autobus, attraverso 
un’intensificazione della frequenza (non più di dieci minuti fra 
un bus e l’altro) e la semplificazione dei percorsi, allo scopo di 
raggiungere Firenze rapidamente e allo scopo di collegare fra 
loro i vari centri abitati del nostro Comune altrettanto 
rapidamente. 
Ovviamente, anche le tariffe dovrebbero essere rese più 
convenienti e appetibili, anche attraverso varie forme di 
agevolazione. 
Dovrebbe poi essere assicurato un miglior coordinamento con i 
‘bussini’, gli unici che dovrebbero attraversare il centro e che 
dovrebbero essere organizzati meglio. 
Una considerazione a parte merita il trasporto su rotaia; questo, 
infatti, potrebbe offrire un notevole contributo, non solo al 
miglioramento dei collegamenti fra il Comune e la città, ma 
anche e soprattutto all’attenuazione dell’attraversamento del 
nostro territorio da parte delle ‘orde dei barbari’ provenienti da 
altri comuni (ad es. Greve e Pontassieve). 
Il tanto contestato Piano regolatore, oltre ai ben noti scempi 
edilizi, prevede anche la realizzazione di linee tramviarie, che 
collegano i principali centri abitati del nostro territorio; nella 
versione originaria, però, i percorsi delle linee erano talmente 
fantasiosi da essere di fatto irrealizzabili. 
Ad esempio, si pensava di collegare Bagno a Ripoli con 
l’ospedale di Ponte a Niccheri, tracciando una linea ‘ideale’ e 
ignorando che fra un capo e l’altro della linea c’erano talmente 
tante di quelle colline da superare che un tram, francamente, 

non ce l’avrebbe fatta; oltretutto, a chi sarebbe giovato un tram 
con fermate intermedie in piena campagna? 
Queste ed altre amenità sono state poi corrette, ma come mai, 
ci si domanda, nessuno accenna minimamente alla 
realizzazione di tale importante forma di trasporto, mentre c’è 
tanta fretta di costruire le nuove case? 
Non hanno forse diritto i cittadini di Bagno a Ripoli 
all’attuazione delle previsioni del Piano regolatore relative al 
trasporto su rotaia? Solo i costruttori e le cooperative hanno 
diritto all’attuazione del Piano? 
In una situazione simile è pura fantasia parlare di tram a Bagno 
a Ripoli (che arriverà chissà quando e forse si fermerà al 
cimitero del Pino) e pura fantascienza parlarne per Grassina e 
Antella; a parlare poi di ripristinare l’antica tramvia che 
collegava Firenze con Greve (e che potrebbe alleggerire 
significativamente il traffico sulla Chiantigiana più di quanto lo 
farebbe la variante di Grassina) si rischierebbe di essere 
interdetti per infermità mentale! 
Potrei anche continuare dicendo che a Vallina, invece dei due 
ponti, basterebbe realizzare una piccola passerella pedonale per 
andare a prendere il treno a Compiobbi, che potrebbe essere 
anche preso dalle famose ‘orde dei barbari’ provenienti dai 
comuni sopra Pontassieve, ma sarebbe come raccontare la 
favola di Cappuccetto Rosso…   
 
Valerio Pellegrini 

A SPASSO PE’ I POGGI 
Il consiglio di percorrere a piedi il territorio del Comune di 
Bagno a Ripoli, per valutare meglio l’impatto delle previsioni 
del nuovo piano regolatore, consente, a chi lo seguirà, di 
conoscere luoghi molto ameni, vale quindi la pena di fare 
qualche passeggiata per il solo piacere di trascorrere qualche 
ora all’aria aperta, compiendo un ottimo esercizio fisico. 

Gita all’Incontro 
Una delle più classiche gite nei dintorni è raggiungere a piedi il 
convento dell’Incontro, sul poggio che domina Bagno a Ripoli, 
purtroppo deturpato da un ripetitore Telecom. 
Le strade per raggiungere l’Incontro sono molte, ma si 
consiglia di salire partendo da Rimaggio e percorrendo Via di 
Vernalese: questa strada si inerpica direttamente attraverso i 
campi, anche quì le case coloniche e le ville sono state 
ristrutturate o sono in via di ristrutturazione, ma l’impianto del 
paesaggio non è mutato, anzi non c’è più quell’aria di 
abbandono che qualche anno fa tanto addolorava gli amanti 
della campagna toscana. 
Via di Vernalese sale ripida fino ad incontrare Via Vicchio e 
Paterno: a questo punto si deve girare a destra, ma dopo poche 
decine di metri la nostra strada riprende sulla sinistra in ripida 
salita, fino ad un punto in cui l’asfalto finisce e vi è una catena 
appesa a pilastri di pietra, solitamente abbassata. Giunti a 
questo punto, sulla sinistra si vedono chiaramente i segni 
bianchi e rossi che individuano un sentiero CAI, che sale 
agevolmente sul costone solatio del poggio denominato Terra 
Bianca; in breve si giunge sul crinale, che subito dopo sale 
ancora fino al culmine del poggio Balestrieri: lo sguardo spazia 
a sud verso le propaggini dei colli che circondano Bagno a 
Ripoli, mentre verso nord si vede la vallata dell’Arno ed oltre a 
questo Poggio Pratone, il convento di Monte Senario, Monte 

Giovi e tutti quei poggi o monticelli che si incuneano, partendo 
da Fiesole, fra la vallata dell’Arno e quella della Sieve, la vista 
è splendida, la pace è assoluta, non sembra proprio di essere a 
due passi da Firenze!  

Villamagna 
Sotto al poggio Balestrieri, si vede il paesino di Villamagna, 
con la sua pregevole Pieve ricca di opere d’arte. 
E qui occorre fermarsi a meditare: infatti, proprio a 
Villamagna, in uno dei luoghi più belli del Comune, è previsto 
dal piano regolatore un notevole insediamento, che minaccia di 
snaturare definitivamente il paesino e di deturpare la veduta 
sulla chiesa. Già la frazione è stata oggetto di una serie di 
nuove costruzioni, non si vede proprio la necessità di costruire 
ancora, aggravando i problemi di viabilità e, soprattutto, 
deturpando un luogo bellissimo e soffocando la Pieve fra le 
costruzioni moderne. 

Il convento dell’Incontro 
Da Poggio Balestrieri, prendendo un sentiero CAI sempre 
segnato bianco – rosso che si diparte sulla destra, si sale in 
breve al convento dell’Incontro.  
La costruzione è moderna, in quanto il complesso venne raso al 
suolo per cause belliche, e attualmente è sede di una comunità, 
per cui non sempre è accessibile: dal piazzale davanti alla 
chiesetta, specie nei giorni chiari, il panorama su Firenze è 
vastissimo e splendido, a riprova, se ce ne fosse bisogno, che 
spesso per le sedi religiose venivano scelti luoghi magnifici: 
peccato che i posteri spesso dimentichino gli insegnamenti 
degli antichi! E qui per ora ci fermiamo. 
 
Agricola 

PILLOLE per MEDITARE 
LA VERITÁ DELLE MASSE 

La verità spesso è fatta dal numero di persone che la 
sostengono. Se tutti la pensano così, corrisponde al vero. È 
sempre stata una scorciatoia comoda scambiare la verità col 

consenso. È vero ciò che crea consenso. Se tutti agiscono nello 
stesso modo, è deviante chi agisce secondo coscienza. La 
prima preoccupazione di un’attività, di un’iniziativa è di creare 
consenso. L’essere umano è spesso   >>Segue a pag. V 
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Segue da pag. IV << affamato di consenso senza essere allo 
stesso modo affamato di verità. Se restiamo i soliti quattro 
gatti, vuol dire che abbiamo sbagliato strada. Forse l’abbiamo 

anche sbagliata, ma spesso non ne abbiamo presa neanche una, 
avevamo paura di essere autentici.  
 (Hermano G). 

PILLOLE INCREDIBILI: PENELOPE a Firenze!
All’aeroporto A. Vespucci di Peretola, proveniente con un volo 
diretto da Itaca, è giunta a Firenze Penelope. 
Il mitico personaggio, a tutti noto, è stato chiamato dal Sindaco 
di Firenze Leonardo Domenici per una consulenza sui lavori in 
corso per la realizzazione del parcheggio alla Fortezza: il 
Sindaco, preso atto della disposizione del Ministero che 
impone la demolizione delle opere fuori terra, già oggetto di 
aggiustamenti, desidera avere una ispirazione definitiva sulla 
prosecuzione dei lavori. 
Penelope ha messo a disposizione di Firenze la sua lunga 
esperienza di indefessa tessitrice della proverbiale tela, tessuta 
di giorno e disfatta di notte, ed in base a questa indubbia 
professionalità è stata molto sollecita nel dare a Domenici il 
suo illuminato parere. 

In parole povere, la navigata greca ha suggerito di piegarsi al 
diktat del Ministero e di dare immediato corso alla demolizione 
del fabbricato fuori terra; ciò fatto, il fabbricato potrà essere 
poi ricostruito, salvo una nuova demolizione se del caso. 
La circolarità dell’operazione assicura quindi una ripetibilità 
infinita ed evita comunque che la vicenda abbia un qualsiasi 
fine. 
Appena conosciuto il parere di Penelope, la principale Ditta del 
Consorzio, anche a nome degli altri partners, ha ringraziato 
commossa, pare che un alto dirigente di detta impresa sia stato 
sentito pronunziare una fatidica frase fiorentina: “Fare e disfare 
gliè tutt’un lavorare”: chi può dargli torto??? 
Satyricon 
 

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO 
SCAMBIO DI RUOLI 

Gli ultimi consigli comunali, se si esclude la parentesi 
dell’approvazione del bilancio, hanno vissuto di argomenti 
mutuati dalle interrogazioni o ordini del giorno di singoli 
consiglieri e di gruppi su argomenti di grande importanza ma di 
scarsa ricaduta nell’immediato sulla vita dei cittadini del nostro 
piccolo comune.  
Abbiamo tuttavia assistito ad un singolare scambio di ruoli tra 
gruppi ambientalisti e gruppi di maggioranza che vorremmo 
leggere come una maggiore sensibilità di quest’ultimi verso 
argomenti naturisti come la promozione dell’apicoltura 
proposta dai Comunisti Italiani o le iniziative per la limitazione 
dell’inquinamento atmosferico proposte dai DS. 
Con questo non riteniamo che esista l’esclusiva degli 
ambientalisti su questi argomenti, ma ci stupisce però che 
questi gruppi siano arrivati improvvisamente a proporre questi 

argomenti che se fossero stati posti dai soliti Verdi qualcuno 
avrebbe parlato dei soliti sognatori; qualche altro, come ebbe a 
dire qualche mese fa l’assessore all’urbanistica della regione 
Riccardo Conti nella sala consiliare, “seguire l’ecologia mi 
sembra di tornare al muro di Berlino..”  
Pertanto fa piacere che si registri questa controtendenza 
nell’ambito della maggioranza rispetto alle opinioni di Conti 
ma vorremmo che questa improvvisa conversione alle 
sensibilità ambientali fosse sentita e reale anche per quanto 
riguarda ciò che si sta costruendo a Baroncelli, o lo si farà a 
Villamagna, Osteria Nuova, La Fonte, Balatro e Vallina, 
interventi che aumenteranno gli spostamenti in auto, quindi 
l’inquinamento e lo snaturamento irreversibile di quei luoghi, 
anche e soprattutto per le api! 
Mosè 

IL BILANCIO 
Il fatto 

Solo in occasione del consiglio del 24/2 l’Amministrazione ha 
consegnato la relazione previsionale del bilancio e lavori 
pubblici 2005 con le motivazioni di spesa, togliendo ai 
Consiglieri la possibilità di analizzare e dare un proprio 
apporto alle scelte in questa sede essendo stati tenuti all’oscuro 
della linea seguita. Il Sindaco non ha neppure spiegato in 
apertura questa relazione invitando invece i Consiglieri ad 
esprimersi, praticamente su dei numeri, che invece avevano 
ricevuto da quasi un mese. Solo dopo l’intervento di Ronchi, di 
Rifondazione Comunista, che aveva annunciato il voto 
contrario del suo gruppo, Bartolini si è sentito finalmente in 
dovere di chiarire qualche punto ma lo sbaglio è stato di farlo 
solo per Ronchi come si trattasse di un rapporto “privato”, 
ignaro di essere il Sindaco di tutti dando l’impressione di 
ammiccare una via preferenziale con PRC. La scorrettezza già 
condita con la mancata consegna della documentazione 
previsionale in tempo debito, ha suscitato la contrarietà del 
gruppo di AN che con Briccolani in testa, ha abbandonato la 
sala preferendo non intervenire di fronte a questa mancanza di 

rispetto per il resto del Consiglio. Poco dopo Mari e Cortini di 
FI hanno ovviamente rincarato la dose, con varie 
argomentazioni, ma soprattutto Mari ha iniziato a fare i conti in 
tasca all’Amministrazione sostenendo che non i minori 
trasferimenti sono un problema, vista la loro irrilevanza 
198.000Euro su un bilancio totale di 25 milioni, ma gli sprechi 
derivanti da 500.000Euro di consulenze, da spese inutili come 
il tanto citato ponte dell’Antella 250.000Euro; sempre 
all’Antella il discutibile campo da baseball 1.870.000Euro, fino 
alla inutile rotatoria che si vorrebbe fare a Vallina 750.000 
Euro ed altre voci sul tema piste ciclabili ricordando 
l’esperienza di quella di Grassina. 

Il nostro punto di vista. 
Non possiamo che essere in questo caso d’accordo con 
Briccolani. Certamente il Sindaco avrebbe fatto meglio a 
replicare in fondo a tutti gli interventi ma dobbiamo dire che il 
presidente Falmi avrebbe dovuto ad onor del vero gestire il 
Consiglio con maggior rigidità richiamando Bartolini a seguire 
una procedura più democratica. 

LA VERITÀ!
Qualcuno ha la verità in tasca! 

Vogliamo rilevare anche un’altro aspetto molto grave, a parer 
nostro, sul quale richiamare l’attenzione del Presidente, che 
abbiamo notato verificarsi spesso nel consesso del Consiglio, 
in questo caso all’indirizzo di Mari, riconducibile a quella 
tecnica di discredito, attuata tramite il bisbiglio di fondo 
condito da ammiccanti sorrisetti di derisione, tipica di chi vuole 
far perdere di consistenza alle asserzioni altrui. 

Nello specifico può darsi che per qualcuno Mari dica 
“sciocchezze”, in riferimento al bilancio, ma questo non 
giustifica la mancanza di rispetto e correttezza non solo 
politica, in fondo non ci sembra che tra coloro che deridevano 
vi fosse qualcuno che possa vantare di non dire mai 
“sciocchezze”. 
Certamente Mari si esprime simpaticamente e per questo può 
dare l’impressione anche di voler >>Segue a pag. VI 



 
L’ALTRA CAMPANA  VI  
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 Segue da pag. V << interloquire con la platea, ma ci 
chiediamo per contro perché la stessa  situazione si verifica 
anche quando Vezzani, che di oratoria se ne intende, cita a 
volte l’Altra Campana, magari semplicemente per riconoscergli 
l’originale ruolo alternativo che il nostro giornale rappresenta 
nella partecipazione alla vita sociale e politica del nostro 
Comune, con una puntualità maggiore dello stesso giornalino 
comunale. Allora ci siamo detti: ma non sarà che in questa 
maggioranza è insita una certa dose di intolleranza verso tutti 
coloro che la criticano? 

L’intolleranza nasce di solito dalla presunzione da parte di 
qualcuno di essere depositario di una sua “verità che ha già in 
tasca”, a differenza di Mari o dell’Altra Campana. Per fortuna 
noi, la verità non pretendiamo di conoscerla ma la stiamo 
cercando, imparando anche da quelle degli altri: “Omnia 
munda mundis”. 
 
Mosè 

PIANETA SCUOLA!
Un bilancio in ROSSO per la scuola 

Tutti gli interventi delle opposizioni hanno ripreso 
l’Amministrazione per quanto riguarda le spese per il comparto 
scuola in quanto le priorità previste collidono con ogni logica. I 
consiglieri Cortini di FI e Bensi dei Verdi hanno fatto notare 
come da un lato si lamenti la mancanza di fondi mentre 
dall’altro si mandi avanti un progetto per una scuola nuova a 
Croce a Varliano, il cui costo è ormai lievitato da tre a 5 
Milioni di euro, rappresentando ormai il 20% del bilancio, 
mentre la sua necessità non rientra certamente tra le urgenze. 
Tra l’altro Cortini ha rilevato magari come più urgente una 
piscina poiché “una scuola a Croce in fondo c’è già e con 
molto meno di 5 milioni potrebbe essere resa sicura e 
razionale”. Per contro si aumenta invece per le famiglie il costo 
della refezione scolastica. 
Un altro aspetto rilevato dalla Bensi riguarda appunto le nuove 
rette della mensa che verranno assegnate da settembre secondo 
tre fasce di reddito valutate con lo strumento ISEE, una sorta di 
redditometro familiare. Secondo la Consigliere dei Verdi la 
scelta di adottare questo sistema provocherà non poche storture 
per la consueta diffidenza riguardo a certificazioni di questo 
tipo, inoltre le fasce di reddito stabilite sono troppo ampie e 
rischiano di penalizzare troppo chi ricade ad inizio fascia. 
Occorrerebbe quindi rendere graduale anche la retta rispetto al 
reddito. 

Il nostro punto di vista. 
Certamente le osservazioni delle opposizioni hanno messo in 
evidenza alcune contraddizioni di questo bilancio che 
condividiamo. In effetti, come ha sostenuto il “simpatico” 
consigliere Mari, il problema non nasce tanto dal minor 
trasferimento di fondi o tetto di spesa, ma dalla scelta delle 
priorità. Perché ad esempio dovrei impegnare tutte le 
potenzialità di spesa del Comune nella scuola di Croce? In 
fondo è vero che quando una famiglia ha pochi soldi, come il 
Comune, non compra l’auto nuova o ne compra un’altra ma 
destina quello che ha a quello che è più di vitale importanza; 
qui invece sembra che sia molto più importante un posticino 
all’Antella o la scuola di Croce che non chiamare, utilizzando 
quei soldi, i genitori a sostenere maggiori spese, salvo poi 
addossare tutte le colpe alla finanziaria 2005. Nel comparto 
scuola, così facendo, si darà solo un aiuto alla Moratti nel suo 
disegno di destrutturazione della scuola pubblica, spingendo in 
pratica la mensa verso un servizio e non nell’educazione. Se a 
questo si aggiunge la non giusta ma innegabile esistenza di una 
ritrosia di molti a “confessarsi” con l’ISEE, questo aumento 
potrà essere una delle ragioni che non faranno optare tanti 
genitori “ricchi” per il tempo pieno, o per la scuola pubblica ad 
esempio. Per la Moratti il gioco sarà così già fatto: 27 ore 
settimanali e tutti a casa!   

SUONANO LE CAMPANE 
Affare Fortezza - COMITATI DEI CITTADINI – Firenze  

I Comitati dei Cittadini di Firenze denunciano il fatto che 
tutt’oggi il parere del Comitato di settore del Ministero sulla 
vicenda della Fortezza da Basso, è stato diffuso solo dalla 
stampa e a quanto risulta non ne sono neppure a conoscenza 
parte dei consiglieri.  

Una cosa però è chiara: ciò che è stato fatto davanti ai bastioni 
della Fortezza (lato porta di Campagna) ha costituito la 
manomissione di un bene culturale soggetto a tutela diretta. 
Su questa base i Comitati chiedono al Sindaco: 
a) L'esatto quadro dei costi dell'operazione Parcheggio piazzale 
Caduti dei Lager dopo le variazioni del progetto esecutivo 
approvato nell'aprile 2002 (ottobre 2003: eliminazione del terzo 
piano del garage; aprile 2004:  modifiche alle quote dei due 
piani e alla galleria commerciale); 
b) Come si rimedierà allo scempio; 
c) Le responsabilità di questo scempio; 
d) Come verrà coperto l'aumento dei costi causato dalle 
ripetute varianti al progetto esecutivo. 
Sulla base di quanto espresso nel documento del Comitato di 
settore sembra che ci siano tutti gli elementi perché la Procura 
della Repubblica continui ad indagare sulle responsabilità 
indicate nei vari esposti presentati e che forse, oltre alla 
Procura, potrebbero attivarsi anche gli organi preposti alla 
materia più strettamente finanziario contabile. 
Comitati dei Cittadini – Firenze 
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