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PERIMETRAZIONI E OSSERVAZIONI – DAI CITTADINI UN CHIARO NO ALLA VARIANTE 
Sono passati ormai più di due mesi dall’uscita dell’ultimo 
numero di questo nostro foglio e forse qualcuno avrà pensato 
che, come spesso succede, tutto quello che è spontaneo fosse 
finito spontaneamente così come era cominciato tre anni fa.  
Spiace però deludere coloro che hanno sempre mostrato una 
certa insofferenza per questo foglio che rappresenta l’unico 
“grillo parlante” del nostro comune. Dobbiamo dire che se 
ancora siamo qui è per la forza che molti simpatizzanti ci 
dimostrano come è accaduto in occasione delle osservazioni     
alla delibera n° 24 del 14 marzo 2006 “variante al Piano 
Strutturale per la modifica dei perimetri dei centri abitati” 
quando ci siamo visti giungere numerose copie delle 
osservazioni inviate da liberi cittadini all’Amministrazione. Ci 
ha fatto molto piacere constatare che questi ci riconoscessero in 
tal modo un ruolo di “alter ego” nei confronti 
dell’amministrazione che noi abbiamo interpretato come una 
richiesta di aiuto alla loro voce; insomma il riconoscimento di 
rappresentare un mezzo per esternare quella loro voglia di 
partecipazione imbrigliata da una politica che ascolta solo chi è 
ubbidiente, indipendentemente da quello che dice, che guarda 
come a dei nemici tutti coloro che con la critica alimentano le 
istanze di base ed il dibattito democratico. In questo numero si 
riprendono alcuni brani delle osservazioni inviateci in modo 
che si sappia e si veda, anche con foto, ciò che questa 
amministrazione sta pensando di fare. Questa delibera sulle 
riperimetrazioni appare funzionale purtroppo solo alla ad 
eliminare le differenze dell’estensione dei centri abitati indicati 
dalle carte della Provincia con quelle del Comune che la 
sentenza del TAR su Osteria Nuova di due anni aveva 
evidenziato. Questa delibera riduce le aree agricole 
precedentemente considerate centro abitato o zone di 
saturazione urbana ma continua ad individuare i borghi 
collinari, tipo Osteria o Villamagna, come centri abitati alla 
pari di Grassina, in aperto contrasto con quanto chiaramente 
indicato dall’articolo 8.2 dello statuto dei luoghi (punto 8 e 
successivi) nei quali si richiama apertamente la necessità di 
predisporre programmi di paesaggio per intervenire in tali 
contesti. Considerando questi borghi come dei centri abitati 
viene negata la loro funzione di rappresentare essi stessi arredo 
del paesaggio; in questo modo vengono invece resi zone di 
porto franco per quanto riguarda la tutela paesaggistica, 
permettendo quindi di edificarvi senza alcuna 
contestualizzazione,  magari con villette a schiera. Addirittura a 
Grassina in località Bubè si è indicato come centro abitato la 
collina dove si tiene la rievocazione storica del venerdì santo. 
L’aver ridotto i perimetri dei centri abitati, quelli veri, cioè 
Grassina, Bagno e Antella non servirà a nulla se nel nostro 
Comune l’amministrazione non si adopererà per sconfiggere la 
corsa a realizzare subito guadagni attraverso la speculazione 
edilizia su aree limitrofe a questi centri, come sta succedendo a 
Baroncelli. Purtroppo sappiamo che i mezzi di pressione degli 
speculatori sono ben più convincenti di quelli di coloro che 
come noi vogliono difendere il paesaggio. Lo dimostra il fatto 
che ci sono “organizzazioni” senza scrupoli, come apparso sui 
giornali tempo fa, che vanno in giro per Candeli e Rimaggio 
dichiarando apertamente di voler accorpare terreni, 

promettendo lauti guadagni da una loro edificabilità per 
presunti indefinibili “agganci” che secondo loro avrebbero 
nell’Amministrazione. Pensiamo che questo fatto di millantato 
credito a fini speculativi, al di là della sua gravità, possa 
purtroppo dare l'idea di come sia forte la pressione degli 
speculatori sul territorio di Bagno a Ripoli, e pensiamo che 
altrettanto forte e netta debba essere la risposta 
dell’Amministrazione. Risposta che potrà essere tanto più netta 
quanto più sarà ascoltato il popolo e non solo le varie 
associazioni di costruttori e affini come purtroppo ci è capitato 
di constatare nell’incontro che l’amministrazione aveva indetto 
il 30 maggio al circolo ricreativo di Bagno a Ripoli riguardante 
il percorso conoscitivo della variante di piano indetto ancor 
prima che il consiglio comunale del 26 giugno portasse 
all’attenzione dei consiglieri un documento con le linee guida 
della variante al piano strutturale; documento quest’ultimo 
molto articolato ma in molti punti ampolloso che già dall’inizio 
ci ha lasciati perplessi quando invece di parlare di soddisfare i 
bisogni dei cittadini fa un marcato accenno a interessi che 
fanno pensare a ben altro. Ma, come ha ripetuto Bartolini “si 
tratta di un documento politico” e quindi, se è il 
soddisfacimento degli interessi invece che dei bisogni, a 
portare consensi , va bene così…. 
 
Coordinamento Comitati Civici Bagno a Ripoli 

IN QUESTO NUMERO 
 
? IL BEATO GHERARDO A VILLAMAGNA E IL 

MIRACOLO DELLE CILIEGE 
Sabato 10 giugno, all’interno della Rassegna Viae 
Musicae, si è svolta a Villamagna una sacra 
rappresentazione sulla vita del Beato Gherardo, nativo 
del piccolo borgo, le cui spoglie si trovano ancora nella 
Pieve di San Donnino.. 
 

? PERCHÉ DEVE ESSERE IL TAR A FARE  
L’URBANISTICA A BAGNO A RIPOLI ? 

La sentenza del TAR di inizio giugno sulle edificazioni di 
Baroncelli ha legittimato definitivamente la costruzione 
di 20 appartamenti  

 
? RUBRICHE: 

o PERLE DI GRANDEZZA 
Piero Calamandreie la Costituzione ..  

o PERLE DEL CONTI  
Il coraggio della demagogia .. 

o SUONANO LE CAMPANE  
Alcune osservazioni alla delibera N°24 sulle 

perimetrazioni dei centri abitati 
 

LA’ DOVE SORGEVA LA LEOPOLDINA 
Il Granduca Leopoldo incaricò l’architetto Morozzi di 
organizzare l’arredo rurale secondo le più moderne tecnologie 
del tempo, cosi furono studiati nuovi sistemi per edificare 
castelli, ville e case coloniche, le cosi dette “Leopoldine” 
appunto. Uno di questi pochi ed ultimi esempi sorgeva a 
Scolivigne dove ora è in via di conclusione la realizzazione di 
un nuovo e fiammante capannone industriale. Si potrebbe 
obbiettare che la zona industriale di Scolivigne è zona dove già 
esistono tanti altri capannoni, quindi per lo sviluppo dell’ 

Segue a pag. II 
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economia del nostro comune che importanza ha se abbattiamo 
una costruzione di un certo valore storico. La zona Industriale 
in questione si sviluppa in una piccola valle del torrente Ema, 
dove le altezze di tutte le costruzioni permettono un minimo 
impatto ambientale poiché sono scarsamente visibili dalla 
campagna circostante e sono utili per ovvi motivi 
occupazionali ed economici del territorio. Da questa ultima 
considerazione 
nascono varie 
riflessioni che mi 
hanno spinto a 
scrivervi questa 
lettera. Conosco 
molto bene la 
zona in quanto, 
ci sono nato ed 
ho avuto modo 
di esplorarla a 
piedi in bicicletta 
ed a cavallo, ma 
mai avevo visto 
un’ offesa cosi 
grande al 
territorio. Non 
mi sento una 
mosca bianca a 
pensarla cosi in 
quanto ho fatto 
una piccola 
indagine 
personale, 
chiedendo cosa 
ne pensavano 
parenti amici e 
conoscenti, dalla 
quale mi sono 
accorto che 
tante, veramente tante, persone considerano quello che è stato 
fatto fuori da ogni logica. Ammettiamo che la Leopoldina 
poteva essere abbattuta, ma che bisogno c’ era di edificare la 
nuova costruzione nel punto più alto della proprietà e con uno 
sviluppo in verticale invece che in orizzontale, andando ad 
ottenere una altezza di circa 10 metri in più rispetto ai 
capannoni già esistenti. Questo comporta che adesso la 
costruzione è ben visibile dalla campagna circostante, e 
soprattutto da alcuni punti che considero molto indicativi per 
capire l’entità del danno fatto all’ambiente. Ora il nuovo 
fabbricato è ben visibile dal parco di Villa Mondeggi, dove da 
anni è in progetto la realizzazione di un’area verde attrezzata 
per bambini e famiglie; dalla villa Medicea di Lappeggi, 
dimora di Papi, edificata in quel punto per la bellezza del 
paesaggio ed anche dalla via Chiantigiana, porta d’accesso al 
Chianti  conosciuto da tutti i turisti del mondo. Quello che 
stupisce è che il progetto non è il frutto di un singolo, ma di 
diverse menti, architetti, ingegneri, geometri ecc.., nessuno dei 
quali ha avuto un minimo di sensibilità o di buon senso su ciò 
che andava a realizzare. Ulteriore stupore è che il tutto ha avuto 
il benestare della commissione edilizia e del sindaco. Il mio 
interesse per la questione non ha alcun fine politico o personale 
nei confronti dei proprietari delle nuove costruzioni, ma non si 
può tacere di fronte a cose del genere. Ho partecipato al 
consiglio Comunale del 20 aprile scorso dove nell’ordine del 
giorno figurava l’interrogazione del consigliere Bensi a 
proposito appunto della questione Scolivigne e non ho 
avvertito una gran partecipazione da parte del consiglio sul 

problema. D’accordo che l’assemblea prevede uno svolgimento 
formale delle procedure, ma la rapidità con la quale è stato 
archiviato il problema è preoccupante. Non si possono il 
consiglio e la commissione edilizia trincerare dietro carte e 
regolamenti, perché le decisioni che vanno a prendere sono per 
il bene di tutti o perlomeno della maggioranza, come la 
democrazia prevede. Ho sentito che forse per il futuro, per 

costruzioni del genere, sarà usata la tecnologia, ovvero il 
rendering, ma sembra una magra consolazione se non si riesce 
a vedere da un banale prospetto cartaceo che l’altezza svetta di  
osi tanti metri, e con una mole del genere, sopra il costruito 
circostante. La gravità della questione sta nel fatto che non si 
parla solo di un po’ di cemento in più, ma di come vengono 
affrontate le questioni che riguardano l’ ambiente e non solo. 
Stiamo distruggendo la nostra ricchezza. La nostra più grande 
ricchezza sta nelle opere d’ arte, nell’ ambiente e nel territorio 
e con questo non voglio dire che non si deve costruire un 
capannone dove già ne esistono altri cento, ma che perlomeno 
questo non vada a incidere sul nostro bene più grande, visto 
che in questo caso c’ era la possibilità di farlo. Anche le altre 
due nuove costruzioni hanno un impatto ambientale 
assolutamente non trascurabile, la prima in mattoni rossi ha 
un’altezza superiore di diversi metri sopra i capannoni esistenti, 
la seconda di mole impressionante di colore bianco con 
un’architettura magari avveniristica, ma che certo non si 
integra con l’ambiente circostante, costruita dove sorgeva una 
fornace con ben altre dimensioni e struttura certamente meno 
deturpante il paesaggio, che poteva essere adibita ad altri usi. 
C’ è preoccupazione per il futuro a causa dei mercati emergenti 
India, Cina ecc.., ma siamo sicuri che non dobbiamo avere 
paura prima di noi stessi se non difendiamo le nostre risorse, 
che sono uniche al mondo e che dovrebbero essere valorizzate 
e non abbattute? La qualità di un comune si riconosce dai 
servizi che riesce a dare ai cittadini ma anche nel salvaguardare 
il proprio territorio, come ho letto sul sito internet del comune 

Il mostro di Scolivigne visto da la villa di Lappeggi 
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alla pagina “Castelli, Pievi, Ville” che inizia con : “Il giardino 
più delizioso…..Agricoltura e pregevolezza del paesaggio sono 
la più antica e vera ricchezza di questo territorio…..” 
Chiedere l’abbattimento dei nuovi capannoni, sembra un’utopia 
e forse qualcuno si dovrebbe assumere troppe responsabilità, 
ma vogliate prendere in seria considerazione l’idea di creare 
una schermatura verde con alberi ad alto fusto - considerando 

anche il fatto che alcuni cipressi secolari esistenti sono stati 
abbattuti senza necessità - che certo non risolveranno il 
problema ma che perlomeno faranno sentire tante persone più 
vicino alle istituzioni. 
 
Dott. Stefano Tani

IL BEATO GHERARDO DA VILLAMAGNA E IL MIRACOLO DELLE CILIEGE 
Sabato 10 giugno, all’interno della Rassegna Viae Musicae, si è 
svolta a Villamagna una sacra rappresentazione sulla vita del 
Beato Gherardo, nativo del piccolo borgo, le cui spoglie si 
trovano ancora nella Pieve di San Donnino. 
Gherardo Mecatti nacque nel 1174 da una famiglia di contadini 
che fu sterminata da una terribile pestilenza. Rimasto orfano 
all’età di dodici anni fu adottato dai Foschi proprietari delle 
terre dove lavoravano i suoi genitori e, giovanissimo scudiero, 
seguì il suo signore in Terrasanta  finendo prigioniero dei 
Turchi. Dopo anni di tormenti e paure fu liberato, ma rimase a 
Gerusalemme abbastanza per rendersi conto delle atrocità e 
delle ingiustizie compiute nel nome della fede cristiana; decise 
perciò di ritornare a Villamagna per dedicarsi completamente 
alla preghiera e all’assistenza materiale e spirituale dei poveri 
del luogo. La sua dimora fu l’Oratorio che porta il suo nome e 
che si trova vicino al piccolo cimitero, sulla strada che porta al 
Convento dell’Incontro.  
In occasione di una successiva Crociata, Gherardo decise di 
ripartire per la Palestina al seguito di venti cavalieri dell’Ordine 
di San Giovanni ma, facendo rotta verso la Siria, furono 
attaccati dai pirati e, proprio in questa avventura, Gherardo si 
rese protagonista di un primo miracolo: invocando l’aiuto del 
Signore impose ai compagni di non abbandonare la nave e di 
resistere all’attacco dei Saraceni che, per grazia divina, 
morirono tutti in un naufragio. 
Rimase in Terrasanta per altri sette anni durante i quali si 
prodigò per alleviare le sofferenze dei pellegrini ammalati, 
diventando oggetto di venerazione come se fosse davvero un 
santo. A proposito di questa presunta santità lo troviamo citato 
come “Santo Gherardo” sia nel “Decamerone” di Boccaccio 
(Sesta giornata. Novella nona), sia nel “Il trecentonovelle di 
Franco Sacchetti” (Novella CI). Proprio per sfuggire a questa 

fama e alla richiesta di nuovi miracoli, se ne tornò a 
Villamagna, ma prima ebbe l’occasione di conoscere Francesco 
d’Assisi e di ricevere da lui la consacrazione all’Ordine 
francescano. 
Il frate-contadino proseguì la sua vita di preghiera e di sostegno 
ai poveri e ai malati ma, nonostante la sua immensa modestia,  
continuarono ad attribuirgli miracolose guarigioni e piccoli 
prodigi, come il “miracolo delle ciliegie” entrato a far parte 
della tradizione popolare. 
Si racconta, infatti, che stanco e affamato, in una giornata di 
pieno inverno, si sia appoggiato al tronco di un ciliegio che 
miracolosamente si riempì di ciliegie per sfamarlo. In ricordo 
di questo prodigio fino a tutto il Settecento, ogni tre anni, si 
faceva la processione alle reliquie del Beato Gherardo, 
conservate allora nell’Oratorio, e durante questa funzione del 
13 maggio venivano distribuite a tutti i presenti le ciliegie 
benedette in memoria del suo piccolo e semplice miracolo. 
La compagnia teatrale di Stefano Acciarino ha permesso di 
rivivere questa antica storia in una notte di piena estate, 
organizzando una fiaccolata dall’Oratorio del Beato Gherardo 
alla Pieve di San Donnino e prevedendo alcune soste per 
recitare e narrare le tappe più significative della vita del frate. 
La rappresentazione è stata volutamente semplice e ingenua, 
sia per aderire alla tradizione popolare, sia per esprimere la 
grande umiltà del personaggio, ma è risultata molto suggestiva 
per la bellezza dei luoghi, ancora incontaminati, e per la 
riscoperta di una forma di spettacolo di sapore antico, molto 
apprezzata dal pubblico. La serata si è naturalmente conclusa 
con un assaggio di ciliegie. 
 
Stefania Pratesi 
 

Perché’ DEVE ESSERE IL TAR A FARE  L’URBANISTICA A BAGNO A RIPOLI? 
La sentenza del TAR di inizio giugno sulle 
edificazioni di Baroncelli ha legittimato 
definitivamente la costruzione di 20 
appartamenti (già in avanzato stato di 
realizzazione) posti in bella posizione 
panoramica da parte di una cooperativa 
inizialmente composta solo da dipendenti 
comunali. Le contestazioni dei ricorrenti al 
TAR si fondavano in parte sulle stesse basi 
della sentenza che aveva cancellato le 
previsioni su Osteria Nuova prima ricordate 
ed altri elementi che riguardavano la natura 
instabile della collina, soggetta per altro a 
vincolo della sovrintendenza, vantando alla 
sua sommità la famosa dugentesca pieve di 
S.Tommaso. Il sindaco Bartolini e l’assessore 
all’urbanistica Tonarelli hanno dato 
l’annuncio della “vittoria”  sulla stampa con 
compassata esuberanza e ci ha colpito questa 
volontà di volere minimizzare “anche se a 
posteriori”  bollando la sentenza addirittura come una sconfitta, 
come dice Bartolini, poiché si tratta di un risultato raggiunto in 

tribunale invece che “giungere alle soluzioni attraverso il 
dibattito politico, anche aspro” come lui preferisce.  

Villa Jole vista da via del Carota 
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Certamente il ricorso ad un tribunale può evidenziare la 
mancanza di colloquio con la popolazione ed è chiaro che per 
quanto riguarda Baroncelli, l'Amministrazione non ha mai 
provato ad aprire un dialogo con coloro che si sono opposti alle 
previsioni edificatorie della zona, per vedere se si poteva 
trovare una mediazione.  
Ma quello che oggi appare chiaro a tutti noi, e vorremmo porlo 
all’attenzione anche della cittadinanza, è che al di là delle 
“vittorie” giudiziarie, rimarrà per sempre l’inconfutabile 
risultato dello scempio che si sta realizzando a Baroncelli e che 
forse, con l’adozione di un programma di paesaggio poteva 

essere evitato o minimizzato, ammesso vi fosse necessità di 
costruire proprio lì.  
Questo è ciò che ci interessa far presente alla cittadinanza, al di 
là delle ragioni degli uni o degli altri.  
La cittadinanza vada a vedere ciò che sta succedendo sul nostro 
territorio, tra Scolivigne, Baroncelli, Via della Martellina, Villa 
Jole e ciascuno, in buona fede, si domandi cosa saranno 
domani anche Villamagna, Osteria, La Fonte e Balatro dove in 
totale sono previsti circa 110 appartamenti. 
Sergio Morozzi  

PERLE DI GRANDEZZA 
Al referendum del 25 e 26 giugno ha vinto il popolo italiano che non vuole nessun premier a decidere per 
tutti ma il parlamento sovrano come i costituenti vollero in quel lontano 1948 quando consegnarono alle 
camere il loro lavoro: la nostra Costituzione. Noi vogliamo rendere omaggio ad uno degli uomini forse 
più rappresentativi di quella compagine nella quale fu possibile tenere insieme ispirazioni ed idee 
clericali, socialcomuniste e liberali che la guerra aveva amalgamato fondendole in un crogiolo 
irripetibile, come ebbe a dire Dossetti a Parma, in una delle sue ultime uscite pubbliche, una decina di 
anni fa. Si tratta di Piero Calamandrei, nostro conterraneo, emerito giurista, che spiegando la 
Costituzione agli studenti medi e universitari di Milano, pronunciò, nel gennaio del 1955, questo 
memorabile discorso. (dal Web - Carovana per la Costituzione) 

La Costituzione non è una macchina 
che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è 
un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si 
muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; 
bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per 
questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è 
l’indifferenza alla politica. È un po’ una malattia dei giovani 
l’indifferentismo. «La politica è una brutta cosa. Che me 
n’importa della politica?». Quando sento fare questo discorso, 
mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che 
qualcheduno di voi conoscerà: di quei due emigranti, due 
contadini che traversano l’oceano su un piroscafo traballante. 
Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul 
ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca con delle onde 
altissime, che il piroscafo oscillava. E allora questo contadino 
impaurito domanda ad un marinaio: «Ma siamo in pericolo?» E 
questo dice: «Se continua questo mare tra mezz’ora il 
bastimento affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il 
compagno. Dice: «Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo 
mare il bastimento affonda». Quello dice: «Che me ne importa? 
Un n’è mica mio!». Questo è l’indifferentismo alla politica. 
È così bello, è così comodo! è vero? è così comodo! La libertà 
c’è, si vive in regime di libertà. C’è altre cose da fare che 
interessarsi alla politica! Eh, lo so anche io, ci sono... Il mondo 
è così bello vero? Ci sono tante belle cose da vedere, da 
godere, oltre che occuparsi della politica! E la politica non è 
una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria. Ci si accorge 
di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente 
quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione 
hanno sentito per vent’anni e che io auguro a voi giovani di 
non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire 
questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a 
creare voi le condizioni perchè questo senso di angoscia non lo 
dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla 
libertà bisogna vigilare, vigilare dando il proprio contributo alla 
vita politica... 
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro 
spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra; 
metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica; 
rendersi conto (questa è una delle gioie della vita), rendersi 
conto che nessuno di noi nel mondo non è solo, non è solo che 

siamo in più, che siamo parte, parte di un tutto, un tutto nei 
limiti dell’Italia e del mondo. Ora io ho poco altro da dirvi. In 
questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il 
nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre 
gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli; e, a sapere 
intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci 
lontane... E quando io leggo nell’art. 2: «l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale»; 
o quando leggo nell’art. 11: «L’Italia ripudia le guerre come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», la patria 
italiana in mezzo alle altre patrie... ma questo è Mazzini! questa 
è la voce di Mazzini!  
O quando io leggo nell’art. 8:«Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti alla legge», ma questo è 
Cavour!  
O quando io leggo nell’art. 5: «La Repubbllica una e 
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali», ma 
questo è Cattaneo!  
O quando nell’art. 52 io leggo a proposito delle forze armate: 
«l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito 
democratico della Repubblica», esercito di popoli, ma questo è 
Garibaldi!  
E quando leggo nell’art. 27: «Non è ammessa la pena di 
morte», ma questo è Beccaria!  
Grandi voci lontane, grandi nomi lontani...  
Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti! Quanto sangue, 
quanto dolore per arrivare a questa costituzione!  
Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi 
dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, 
impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, 
morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, 
per le strade di Firenze, cha hanno dato la vita perché libertà e 
la giustizia potessero essere scritte su questa carta. 
Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, 
non è una carta morta, è un testamento, è un testamento di 
centomila morti. 
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi 
dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col 
pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione. 
Piero Calamandrei (1889-1956)  
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PERLE DEL CONTI

Riportiamo di seguito un articolo che può essere ancora letto 
sul sito della Regione, scritto da Riccardo Conti, assessore alle 
infrastrutture e logistica, alla viabilità e trasporti, 
urbanistica, programmazione territoriale e casa, e chi più 
ne ha ne metta. Ovviamente le numerose materie di 
“competenza” dell’assessore denotano già una certa 
megalomania, ma che poi abbia anche il coraggio di venire a 
dire, a noi di Bagno a Ripoli, che la Soprintendenza non ha 
fatto valere i vincoli quando il Comune è ricorso al TAR per 
poter far costruire a Baroncelli Villamagna e la Pieve questo è 
veramente troppo. Dopo che il Comune di Bagno a Ripoli e la 
Provincia di Firenze sono stati complici nel porre nel nulla le 
norme di tutela sancite dalla legge regionale n. 5 del 1995 e dal 
Piano Territoriale di Coordinamento, dopo la totale assenza di 
coordinamento da parte della Regione e dopo che tutti gli 
amministratori di qualsiasi livello si sono trincerati dietro 
all’autonomia dei comuni (liberi quindi di fare tutto quello che 
gli pare in barba a qualsiasi norma), a sentir dire che gli stessi 
amministratori hanno difeso i valori paesaggistici c’è da 
sentirsi presi in giro!! Questa è pura propaganda, ma noi sulla 
fronte non abbiamo scritto “GIOCONDO”!! Di fronte a tanta 
demagogia e forse mala fede non possiamo che gridare: Viva I 
SINDACI con la QUINTA elementare ma in buona fede, viva 
la Soprintendenza e la tutela PASSIVA!!! Abbasso la falsa 
tutela “ATTIVA” di Conti! 

<<La Toscana ha un’immagine che fa parte dell’immaginario 
collettivo planetario. Forse è un po’ oleografica, ma sicuramente 
indiscussa quale esempio di bel paesaggio: è l’immagine delle sue 
colline. Colline toscane che non sono solo sfondo di spot pubblicitari 
che le abbinano al concetto di qualità raffinata, ma espressione di una 
storia plurisecolare di razionale e equilibrato rapporto tra uomo e 
natura, di lotta per la sopravivenza in un territorio fragile che 
l’intelligenza ha trasformato in opera d’arte. Tale insieme di valori 

legati al paesaggio, che la società industriale avrebbe potuto 
disperdere come è accaduto in tante zone collinari di questo e di altri 
Paesi europei, è stato difeso da una classe di amministratori, forse 
poco secolarizzati, ma consapevoli della responsabilità che portavano 
.Non c’era una legge che imponeva questa difesa. Non era sufficiente 
la tutela del paesaggio affidata alle soprintendenze che in tanti luoghi 
hanno permesso la perdita dei valori che il vincolo avrebbe dovuto 
assicurare. C’erano quei sindaci con la quinta elementare. Oggi 
abbiamo un’immagine che fa da sfondo, ma colline aggredite, dove la 
rendita immobiliare ritiene di poter tradurre in utile immediato la 
perdita di valori irrinunciabili: lottizzazioni urbane di seconde case, 
insediamenti che non sanno dialogare con il paesaggio e con il 
contesto rurale. Con una serie di incontri vogliamo fare il punto su 
una fase di svolta in cui il sistema Toscana rilancia una stagione in 
cui i valori del passato non servono a rendere più lento il declino o la 
marginalizzazione, ma rappresentano uno degli ingredienti per uno 
sviluppo sostenibile e per una competitività che si fonda 
sull’eccellenza e l’innovazione, due obiettivi del nuovo piano di 
indirizzo territoriale della Regione Toscana.>> 
Riccardo Conti   

A proposito! Il 30 maggio, nel corso dell’incontro tenuto 
presso la casa del popolo di Bagno a Ripoli sul tema: “Cosa sta 
cambiando nella società e nell’economia nell’area vasta 
fiorentina”, abbiamo conosciuto, oltre all’infausto destino del 
nostro Comune fagocitato da Firenze, anche il GARANTE per 
l’informazione sul nuovo piano strutturale di Bagno a Ripoli ed 
indovinate chi è: un amico del Conti! Certo Prof. Massimo 
Morisi con il quale scrivono ogni tanto libri parlando a veglia, 
nel canto del fuoco, come è accaduto per quello, recensito 
proprio a Bagno a Ripoli, su riformismo e governo del 
territorio nel gennaio dell’anno scorso. Insomma un 
GARANTE tra amici….  
Mosè

SUONANO LE CAMPANE 

Abbiamo scelto per ragioni di spazio di pubblicare per intero 
solo una delle osservazioni pervenuteci per dare 
compiutamente onore alla competenza e senso civico con i 
quali questo, come tanti altri cittadini, ha preso carta e penna 
ed ha scritto al sindaco. Certo, quando al di fuori di quelle che 
possono essere le varie associazioni e gruppi, un cittadino 
trova tanta motivazione non si può che esserne fieri; vuol dire 
che ancora qualcuno sta combattendo l’INDIFFERENTISMO 

di Calamandrei, verso il quale, una politica fatta solo da 
affari, poltrone e sindaci, che purtroppo non hanno frequentato 
solo la quinta elementare, sta spingendo le nuove generazioni. 
Le osservazioni giunte all’amministrazione sono state circa 40 
delle quali la maggior parte di liberi cittadini ma sono in 
pratica molte di più perché controfirmate insieme ad altri che 
hanno voluto affermare la loro opposizione a questa delibera 
funzionale solo agli interessi presenti e futuri. 

5/06/06 AL SINDACO di Bagno a Ripoli:  Osservazioni alla delibera di variante al Piano Strutturale n.24 del 14.3.2006 

Sono venuto a conoscenza del fatto che l’Amministrazione 
Comunale ha approvato la deliberazione che permette la 
riperimetrazione dei centri abitati. Con tale atto viene così 
definito il limite tra territorio aperto e centro abitato. Le ricordo 
il mio intervento, a nome della piccola comunità che 
rappresento, fatto nel Consiglio Comunale aperto del Dicembre 
2005, in cui Le chiesi di valutare attentamente il rischio che un 
impatto edificativo di forti dimensioni avrebbe avuto sia 
sull’aspetto di questo territorio che sulla sua vivibilità. Dopo le 
vicende recenti (vedi sentenza del TAR che ha annullato le 
previsioni urbanistiche relative ad Osteria Nuova) noi 
pensiamo che questa delimitazione serva soltanto per togliere 
quelle contraddizioni formali, ma non sostanziali, tra 
cartografia comunale e provinciale, con l’intento specifico di 
superare così la suddetta sentenza ed evitare altri possibili 
contenziosi. Constato con amarezza che tale deliberazione 

passa ancora una volta sopra le teste dei cittadini, che in vario 
modo hanno cercato di fare sentire la loro voce. Ormai anche il 
semplice cittadino, non necessariamente esperto di questioni 
urbanistiche riesce a comprendere, al di là dei tecnicismi, ciò 
che è di buon senso e ciò che lo offende. Se alla Provincia sta a 
cuore il nostro paesaggio, come del resto dovrebbe stare a 
cuore anche al Comune di Bagno a Ripoli, non si capisce 
perchè il cosiddetto “ Programma di Paesaggio” possa essere 
riferito unicamente al territorio rurale e quindi alle relative 
trasformazioni di carattere agricolo (posizione oliveti, vigne, 
muretti a secco, terrazzamenti e quant’altro) e non possa anzi 
non debba riguardare anche le trasformazioni ben più 
irreversibili ed impattanti quali sono quelli di tipo edificatorio 
(strade, ponti, edifici, parcheggi in mezzo ai campi e case di 
cura) soprattutto quando queste trasformazioni si realizzano 
non tanto in piccoli lembi di terra interclusi tra un edificio e 
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l’altro, ma proprio su parte di quel territorio aperto che viene 
impropriamente inserito dentro i limiti del centro urbano per 
essere successivamente oggetto di edificazioni.   
Vorrei infine farLe notare che proprio in questi giorni è stata 
pubblicata e pertanto è divenuta esecutiva la Convenzione 
Europea sul Paesaggio. Chissà se noi italiani riusciremo a 
capire che questo elemento costituisce un’opportunità 
economica e che una volta sciupato non si recupera più, capire 
non significa fare convegni, perché di quelli ce ne sono anche 
troppi a giro, significa attuare delle politiche di tutela e 
valorizzazione del territorio che sono molto lontane da quelle 
finora intraprese negli ultimi anni da questa amministrazione. 
RICHIESTE: 
- attuare tutte quelle misure necessarie per la tutela del 
territorio di Bagno a Ripoli che costituisce un bene prezioso 

non solo per gli abitanti ma per la collettività nel suo 
insieme, e pertanto di applicare i Programmi di Paesaggio 
anche ai centri abitati che si trovano inseriti nelle 
cosiddette Aree Fragili per stabilire se e come poter 
intervenire in zone alto pregio paesaggistico;  
- ridurre drasticamente le volumetrie e l’altezza degli 
edifici che stanno sorgendo sulle colline di Bagno a Ripoli , 
interventi che deturpano inequivocabilmente il territorio;  
-ritornare ad una politica urbanistica seria, che consideri 
quelle che sono le esigenze dei cittadini in termini di servizi 
(acquedotto, mobilità , servizi di trasporto, rifiuti, etc..) 
visto che finora si è pensato soltanto ad edificare troppo e 
male.  

Stefano C. 

Comitato per Bubè Informa 

Le OSSERVAZIONI presentate 
dal comitato di Bubè tra l’altro, 
mettono in risalto una delle 
incongruenze più appariscenti 
delle nuove perimetrazioni, 
perpetuando l’illegittimità di 
individuare centri abitati 
inesistenti come la collina dove 
annualmente si tiene la 
rievocazione storica del Venerdì 
Santo che risulta inserita nel 
perimetro del centro abitato 
mentre la Villa Medici 
Tornaquinci ne risulta 
paradossalmente esclusa e  non 
fa parte neppure della confinante 
area soggetta a protezione 
paesistica ma bensì di un’area 
agricola!  

Comitato di Villamagna 
Informa  - Qualche decina di 
cittadini che assistevano ad un 
concerto di fine maggio alla 
Pieve di Rimaggio hanno voluto 
firmare l’appello contro le 
perimetrazioni che il comitato 
aveva loro presentato con un 
volantino. 
Il Coordinamento Informa - 
Mercoledì 21 giugno il 
presidente nazionale di Italia 
Nostra Carlo Ripa di Meana si 
è recato in visita a Firenze 
invitato da vari Comitati. Ha 
visitato la collina del Piazzale 
Michelangelo allo scopo di 
visionare l’area  adibita a nuovo 
campeggio e le zone collinari di 
Bagno a Ripoli e Ga lluzzo. Il 
Presidente, condotto sul luogo delle nuove edificazioni, si è 
dichiarato costernato per lo scempio della collina di Baroncelli e 
ha espresso la volontà di impegnare la sua associazione per la 
difesa del territorio fiorentino e delle colline che fanno da 

cornice alla città. La proposta è quella di sentire i sindaci dei 
vari capoluoghi nel tentativo di convincerli ad arginare ulteriori 
danneggiamenti al paesaggio e di pianificare con la massima 
attenzione gli interventi che non sono stati ancora realizzati. 
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