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Marzo pazzo.. 
Il mese di Marzo è stato caratterizzato da un’incisiva azione 
portata avanti dal Comitato di Baroncelli e dal Coordinamento 
sia localmente, con una raccolta di firme che ha visto per il 
momento l’adesione di quasi 500 cittadini e verso l’esterno con 
una conferenza stampa aperta al pubblico che si è tenuta il 19/3 
presso la chiesa di S. Tommaso a Baroncelli. 
Alla conferenza erano presenti, oltre ad una qualificata e 
numerosa cornice di pubblico, anche le maggiori testate locali e 
nazionali. Il giorno successivo non solo LA NAZIONE, 
notoriamente più avvezza a parlare di noi, ha pubblicato un 
articolo evidenziando le contraddizioni tra l’idilliaca 
inaugurazione di 13 appartamenti a Lappeggi, recuperati dal 
patrimonio immobiliare dell’azienda agricola di Mondeggi, con 
tanto di taglio di nastro da parte di un sorridente Bartolini, e 
l’atmosfera di lotta e delusione che invece è stata percepita 
dallo stesso cronista alla conferenza di Baroncelli. La 
contemporaneità dei due avvenimenti non ha infatti impedito ai 
cronisti di essere presenti ad entrambi tanto che anche 
L'UNITÀ ha dato ampio risalto ad ambedue ma evidenziando 
con maggiore risonanza la nostra protesta tanto da dedicargli 
per intero la locandina esterna. Anche l'altra sponda, IL 
GIORNALE, si è interessata alla questione inviando un 
proprio corrispondente. 
I particolari delle nuove edificazioni di Baroncelli sono stati 
evidenziati nella conferenza mettendo in risalto il loro carattere 
speculativo favorito dalla mancanza di una qualsivoglia 
volontà dell’Amministrazione di tutelare le aree fragili del 
nostro territorio. Basti pensare che la licenza per le opere di 
urbanizzazione è stata rilasciata il 4 giugno 2004, meno di una 
settimana prima delle elezioni Amministrative. Forse si sarà 
trattato solo di una casualità, come fu per il passaggio da 
agricolo ad edificabile del terreno acquistato dalla cooperativa 
dei dipendenti comunali, ma lasciamo al lettore trarne le 
conclusioni. Tuttavia nella conferenza sono stati fatti anche i 
nomi degli attori che  recitano dall’inizio questa commedia tra i 
quali figura il proprietario di via Torta e della parte di collina 
interessata, certo Desii, il quale, già proprietario, nel ’98 
vendeva anche ad un proprio figlio, ad uopo già membro della 
cooperativa, quel terreno agricolo che poi, forse grazie alla 
contiguità di altri soci, più addentro agli affari del Palazzo, 
sarebbe stato facilmente trasformato, come la zucca di 
Cenerentola, in un cocchio tutto d’oro. Nel frattempo molti dei 
dipendenti comunali, facenti parte inizialmente della 
cooperativa Casa 2001, hanno ceduto il posto ad altri ed è 
rimasto, per così dire, solo lo “zoccolo duro” costituito 
comunque da dipendenti abbastanza in vista nel nostro 
Comune, giacchè ricoprono da molti anni gli stessi incarichi in 
alcuni uffici tecnici. Certamente la delusione maggiore dei 
cittadini che ci hanno scritto o firmato la petizione per il 
presidente della Repubblica, nasce dal Pilatesco atteggiamento 
del Sindaco, tanto attento ai problemi della gente e del 
territorio, o della scuola, prima di essere eletto, il quale ora 
interviene anche su giornali fiancheggiatori, con demagogica 
innocenza, per dire che non è successo niente, perché lui non 
c’era.. Allora a noi rimane solo una strada: la nostra libertà di 
agire per dimostrare i conflitti di interesse e le illegittimità 
amministrative fino in fondo, con ogni mezzo, per quel 
supremo fine al quale tutti i gli amministratori e i comuni 

cittadini dovrebbero mirare: la legalità e la trasparenza della 
democrazia, al di là anche della tutela della collina di 
Baroncelli.  
In questo numero troverete molti articoli, anche belli, di 
cittadini che preferiscono mantenere l’anonimato, non per la 
loro pudicizia, ma purtroppo perché hanno paura di ritorsioni, 
ma non da parte di altri cittadini, bensì dell’Amministrazione. 
Questo fatto ci sembra di una gravità estrema perché ci rivela, 
dolorosamente, quanto sia radicata la convinzione che sia la 
discrezionalità e non il diritto a regolare le scelte, definite poi 
“politiche”.  
 
I Comitati coordinati di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 

IN QUESTO NUMERO 
? DUE COLLINE DUE EGUALI DESTINI 

TRAGICI  
Baroncelli in Comune di Bagno a Ripoli, Luciana in 
Comune di S. Casciano in va1 di Pesa…. 

? PATRIOTI ANZICHÉ CITTADINI 
Come fanno i nostri Amministratori a non preoccuparsi 
di fronte a certe denunce…altro che cittadini 

? BUBE’: UNA PIAZZA INAUGURATA 
CON “IL SILENZIO” 
All’Amministrazione non deve piacere il nome di questa 
piazza.. 

? RUBRICHE: 
o PILLOLE PER MEDITARE 

DENUNCIA di M. MASI 
o PIANETA SCUOLA  

GENITORI E ISEE 
o COSA SUCCEDE NEL PALAZZO 

PRIVATIZZAZIONI PIU’ MORBIDE 
BARONCELLI ABITA QUI ? 
IL DELIRIO SI ABBATTE SULLA CIATTI 

 

DON FERRANTE E LA PESTE 
Uno dei personaggi minori dei Promessi Sposi che più ha 
colpito la fantasia dei lettori è sempre stato Don Ferrante: il 
Manzoni tratteggia in lui la figura del letterato e studioso, 
imbevuto dell’insegnamento di Aristotele, uomo fermo nelle 
sue convinzioni, tanto da non prendere alcuna precauzione di 
fronte al dilagare della peste, perché il contagio, secondo lui, 
era inesistente. 
Infatti, dice Don Ferrante, “in rerum natura non ci sono che 
due generi di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il 
contagio non può esser né l’uno né l’altro, avrò provato che 
non esiste”: fu così che Don Ferrante, non avendo, come si è 
detto preso precauzione alcuna, s’ammalò e morì 
“prendendosela con le stelle”, a suo dire uniche colpevoli 
dell’amaro fato. 
Questa tragicomica figura ha, purtroppo, numerosi epigoni ai 
giorni nostri: chi si trova di fronte o ad un grave insuccesso 
elettorale o a qualche inciampo alla propria azione (facciamo 
un esempio a caso, che questo inciampo sia una Sentenza del 
T.A.R.), invece di studiare diligentemente le cause che hanno 
provocato il guaio è portato a dar la colpa alle stelle, cioè ad un 
intervento imponderabile di entità    >>Segue a pag. II 
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che molto concretamente il tapino scornacchiato pensasse in 
primo luogo alle proprie colpe e valutasse come rimediare ad 
esse. 
I Don Ferrante abbondano, basta guardarsi intorno, nessuno 
vuole ammettere le proprie responsabilità, nessuno ha il 

coraggio di rimediare agli errori cambiando strada: se proprio è 
impossibile far finta che non sia successo niente, si cerca di 
addossare la colpa a qualcun altro, meglio ancora se questi non 
si può più difendere!!! 
 
Carneade  

UNA LETTERA ALL’ALTRA CAMPANA… 
DUE COLLINE DUE EGUALI DESTINI TRAGICI 

(Baroncelli in Comune di Bagno a Ripoli, Luciana in Comune di S. Casciano in va1 di Pesa) 
 Io ed alcuni amici , abbiamo letto una piccola ma bella rivista 
intitolata “In Chianti“, composta da articoli interessanti . In 
particolare ci ha colpito l’articolo “Luciana” ricordo di una 
collina scomparsa “ di Silvana Nutini. E’ la storia di una 
collina in comune di San Casciano in va1 di Pesa che “ fino al 
1969 in questo tratto di Chianti prima che una cava inghiottisse 
un’intera collina, c’erano varie località, piccoli borghi, pievi 
dove vivevano famiglie di coloni e mezzadri. A nulla valsero le 
proteste del Comune di San Casciano. L’ingrandimento della 
Fornace Sacci era considerato importante per lo sviluppo 
dell’intera zona . E così sotto le ruspe 
caddero le località di: Luciana, Tolano, 
Ciciano, Storno, Cuculia e la chiesa di 
S.Martino in Valle “di cui oggi restano solo 
pochi ruderi “. Ultimi ad essere distrutti 
furono la chiesa ad il cimitero di Luciana 
ed il bellissimo viale di cipressi .Una 
distruzione per “esigenze superiori” . Oggi 
gli abitanti di quelle località , trasportati 
altrove , ricordano com mossi la loro bella 
collina che non c’è più. La redattrice 
dell’articolo Silvana Nutini si chiede : 
perché non fu fatto nulla per impedire la 
distruzione di un’intera collina? “ Il 
processo di avanzamento su Lucianaricorda 
Remo Ciapetti, Sindaco di San Casciano 
dal 1956 al 1970, iniziò nel 1969, quando 
non esisteva la coscienza della difesa 
dell’ambiente , c’ era piuttosto un impegno 
a ricostruire e a produrre. Il comune 
protestò inviando una lettera alla Sacci, al 
Corpo delle Miniere e alla Sovrintendenza per evidenziare il 
rischio dello sfascio della collina. L’ingrandimento della Sacci 
era considerato importante per la creazione di nuovi posti di 
lavoro un fatto innovativo per lo sviluppo dell’intera zona. Alla 
lettera del Sindaco Ciapetti rispose il Corpo delle Miniere 
dicendo che c’era già un accordo raggiunto. Intervenne anche 
Italia Nostra, anch’essa senza alcun esito. Insomma non si 
mosse nessuno. Ben presto il Comune si rese conto di essere 
assolutamente impotente di fronte a un colosso eco-nomico 
denominato Italcementi.” 
Noi di Bagno a Ripoli ci chiediamo: perché si vuole 
distruggere la collina di Ba-roncelli? Quali “ esigenze superiori 
“esistono ? Eppure siamo in un’epoca nella quale esiste la 
coscienza della difesa dell’ambiente . Le due colline di Luciana 
e di Baroncelli sembrano segnate da un destino simile. La 
prima distrutta dalla Italcementi per l’estrazione delle marne 
per la fabbricazione del cemento ,la seconda pros-sima alla 
distruzione dalle colate di cemento. Eppure in passato il 
comune di Bagno a Ripoli ha difeso con i denti la collina di 
Baroncelli dall’aggressione edilizia ,perché proprio ora il 
Comune ha ceduto? Noi vorremmo sapere dal Sindaco 
Bartolini le motivazioni di questo scempio prossimo venturo 
che caratterizzerà il Suo mandato. L’ex Sindaco di San 
Casciano Ciapetti ha ampiamente motivato le ragioni della 
distruzione della collina di Luciana. Non può sfuggire a 

nessuno le macroscopiche ambiguità nelle quali si dibatte il 
comune di Bagno a Ripoli: da una parte attraverso depliant 
celebra le bellezze paesaggistiche del suo territorio mettendo in 
prima pagina la col-lina di Baroncelli con la scritta “ IL 
GIARDINO DI FIRENZE “, dall’altra fa un nuovo Piano 
Regolatore per distruggere la collina medesima attraverso 
l’aggressione edilizia e con lei" IL GIARDINO DI FIRENZE". 
Noi abitanti di Bagno a Ripoli facciamo una raccomandazione 
ai nostri Amministratori comunali, non celebrate più in nessun 
modo le bellezze del nostro territorio, perché cosi facendo, 

stimolate gli appetiti dei vari palazzinari 
ai quali poi, per varie ragioni, non potete 
dire di no, senza risolvere le reali 
necessità abitative dei residenti di questo 
Comune e senza affrontare le altre 
attività compatibili con questo territorio. 
Gli abitanti del Capoluogo sono molto 
affezionati alla collina di Baroncelli, 
perché con le altre tre colline di 
Belmonte, La Costa del Bagno e Santa 
Maria a Quarto costituiscono la vera 
identità del Capoluogo medesimo , lo 
proteggono verso sud-est. e nello stesso 
tempo rimane aperto verso il Pian di 
Ripoli dal quale prende il nome . I1 
legame di Bagno a Ripoli alla collina di 
Baroncelli e alla sua Chiesetta è 
proverbiale. Infatti in questi giorni di 
raccolta di firme per la salvezza della 
collina, un anziano signore che è nato a 
Bagno a Ripoli, molto arrabbiato per 

quello che sta accadendo e a suo dire per l'insensibilità e 
mancanza di cultura degli Amministratori comunali che con 
questo atteggiamento consentono lo scempio del territorio, ha 
raccontato una simpatica storiella All'inizio dello scorso secolo 
la Chiesetta di Baroncelli era retta da un buon Sacerdote che 
era sempre arrabbiato con le ragazze di Bagno a Ripoli perchè 
si recavano ad amoreggia-re con i loro giovanotti sul piazzale 
della chiesa. Forse era primavera ,forse si sedevano sul muretto 
a contemplare il meraviglioso spettacolo della città e del Pian 
di Ripoli tutto bianco per la fioritura dei ciliegi e dei peri, che 
faceva dire allo scrittore Aldo Palazzeschi, che ammirava il 
Piano dalle colline di Settignano : "le contadine del Pian di 
Ripoli hanno steso i bucato ad asciugare", forse il buon prete 
,in questo contesto avrà assistito a qualche scenetta piccante. 
La domenica all'ora della Messa dal pulpito il buon prete 
minacciava dei più terribili castighi infernali le ragazze di 
Bagno a Ripoli, naturalmente, vista la cultura del tempo, i 
castighi infernali erano riservati alle ragazze non ai maschietti. 
Allora i giovanotti di Bagno a Ripoli composero una simpatica 
canzoncina che sulle note di una canzone dell'epoca suonava 
così: 
- "No caro Priore no così non va pensa a cantar la 

Messa, le ragazzine lasciale un po' stààà.  
- Ci son di quelle che hanno i fratelli e quelle che il 

fidanzato hanno giààà   >>Segue a pag. III 
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- Se vengon costassù a Baroncelli le balze te le fanno 

ruzzolàààà. 
- No caro Priore no, così non va pensa a cantar la 

Messa, le ragazzine lasciale un pò stààààà." 
Oggi nessun fratello e nessun fidanzato delle ragazze di Bagno 
a Ripoli pensa di far ruzzolare le balze di Baroncelli, ma ci 
stanno già pensando le ruspe che il Comune ha già autorizzato 
allo scempio della collina. Non è che noi auspichiamo un 
impossibile ritorno al lontano passato, non siamo degli incalliti 
romantici, non auspichiamo il ritorno all'età dell'oro che forse 
non c'è mai stata con i rischio di perdere il presente che è 
costituito dalle ruspe che già stanno spianando la collina. 
Bisogna fare qualcosa. 
Siamo nell'Era della globalizzazione, nell'Era delle innovazioni 
che interessano l'intera umanità alle quali non possiamo 

sottrarci, ma le innovazioni devono avvenire nel rispetto delle 
culture nazionali e locali, nel rispetto delle nostre ricchezze per 
poi non rimpiangerle quando non le abbiamo più, come per la 
collina scomparsa di Luciana nel comune di San Casciano. La 
collina di Baroncelli in futuro dobbiamo guardarla in cartolina 
per rivederla com'era? Oppure dovremo chiedere alla RAI di 
rivederla in televisione come negli anni '70 dello scorso secolo 
quando nell'intervallo la vedevamo insieme ai più bei paesaggi 
d'Itala ? " Occhio ragazzi, facciamo qualcosa il mostro si aggira 
fra le nostre colline e……………………. nel Palazzo." 
      s 
      LUCESCET. SERPEN Q CALCABITUR. 
 
Bagno a Ripoli 15 marzo 2005 
LA SIBILLA PERSICA 

PATRIOTI ANZICHÉ CITTADINI  
Per un intero lungo anno abbiamo dedicato gran parte del 
nostro tempo libero alla battaglia intrapresa contro 
l’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per impedire la 
costruzione di nuovi insediamenti abitativi in località collinari 
di particolarissimo interesse quali Villamagna, Balatro, 
Baroncelli. 
In questo periodo abbiamo partecipato a riunioni, convegni, 
assemblee, consigli comunali ordinari e straordinari e 
commissioni urbanistiche, e in alcune di queste occasioni è 
stata anche data la possibilità ai cittadini di esprimere le loro 
perplessità e di manifestare il loro pensiero. In uno di questi 
incontri, esattamente in occasione della presentazione del libro 
di Conti e Morisi sul governo del territorio, uno degli autori 
rivolgendosi a Bartolini disse: tu non hai dei cittadini, hai dei 
patrioti. Intendeva con questo sottolineare le numerose 
presenze, nonostante fosse mezzanotte passata e una delle 
serate più fredde dello scorso gennaio. 
Sicuramente venendo a contatto con queste realtà politiche 
siamo venuti a conoscenza di molti altri problemi che 
affliggono i cittadini del Comune, alcuni di una gravità pari o 
addirittura maggiore a quelli che avevano motivato la nostra 
voglia di partecipazione e la formazione di comitati civici. 
Tenteremo, a memoria, di fare un elenco delle problematiche e 
delle irregolarità esplicitamente segnalate agli amministratori e 
ai tecnici. 
Per quanto riguarda l’inopportunità di questi nuovi 
insediamenti è stato detto che vengono distrutti valori 
paesaggistici inestimabili e che si causano danni ambientali 
irreversibili; che si rischia di compromettere opere di interesse 
storico-artistico; che si va a costruire su aree fragili; che sono 
stati presentati progetti con irregolarità e ambiguità; che esiste 
una oggettiva pericolosità delle strade dovuta anche alla 
mancanza di manutenzione; che si sono ignorati decreti 
ministeriali e vincoli di tutela. Tutte cose che non hanno 
minimamente inciso sulla sensibilità di chi ci governa. 
Ma, venendo a contatto con le altre realtà, scopriamo cose 
ancora più difficili da digerire. Scopriamo, ad esempio, che 
sono state progettate strade di dimensioni non conformi: dove 

si sono osservate le norme imposte si va a costruire una  strada 
esageratamente grande per Villamagna, creando un forte 
impatto ambientale, mentre le stesse norme si trasgrediscono 
prevedendo una strada larga meno di 5 metri a Vallina. 
Sempre per Vallina veniamo a conoscenza che sono stati 
progettati posti auto di dimensioni inferiori ai parametri 
imposti dalla legge, che la piazza da 1.300 metri quadri si è 
ridotta a 70, che si è tentata una speculazione cercando di 
sfruttare come aree verdi, obbligatorie secondo la legge per 
ogni insediamento abitativo, particelle già utilizzate agli stessi 
scopi per una precedente lottizzazione.  
La cosa che ci ha indignato di più, in questi consessi, è che di 
fronte a denunce così pesanti non si sia sentito il dovere morale 
e politico di giustificare o motivare tutte queste mancanze 
anche come semplice dovere d’ufficio. Che faccia hanno questi 
amministratori che, posti davanti ad una intera comunità che ha 
più volte segnalato la presenza di scarichi abusivi di bottino 
direttamente in Arno, non sentono il dovere di dire almeno 
“…andremo a verificare”? Quale giudizio trarranno i cittadini 
dell’area metropolitana fiorentina quando sapranno che a 
Vallina i depuratori non funzionano da anni e che ci sono 
esondazioni di liquami perfino sulla strada provinciale? 
Che politici sono se, al momento in cui viene dimostrata con 
prove la pericolosità di una strada, riescono solo a dire “…sì, lo 
sappiamo”?  
Cosa pensano quando vengono minacciati dai cittadini di 
ricorsi al TAR perché i progetti presentano irregolarità? Non 
viene loro in mente che se la gente è disposta a spendere tempo 
e soldi è  per cercare di difendere i propri diritti? 
Ignorino pure, questi signori, i vincoli paesaggistici e 
ambientali; contravvengano pure a leggi vigenti negando la 
fragilità delle aree; trascurino anche decreti ministeriali… 
questo è un problema di coscienza.  
Sicuramente è loro dovere garantire ai cittadini tutte le altre 
cose che vanno dalla sicurezza stradale allo smaltimento delle 
acque luride… E non dovrebbero essere dei patrioti a 
ricordarglielo! 
Roberto Diligenti 

BUBE’: UNA PIAZZA INAUGURATA CON “IL SILENZIO”
Sembra impossibile ma accade che nel nostro Comune si 
tacciano anche le cose buone che qualche volta vengono fatte; 
forse perché non danno lustro a certe bandiere bisognose, 
specialmente sotto un clima permanentemente elettorale, di 
sventolare in nome della politica e non della soddisfazione dei 
bisogni di comuni cittadini. 
Infatti, a Bubè, piccolo ma animoso sobborgo di Grassina posto 
ai piedi del “Calvario” dove si tiene la nota rievocazione del 

Venerdì Santo, è stata realizzata una piazzetta in concomitanza 
del rifacimento della via Lorenzoni, che rappresenta uno dei 
pochi interventi di vera rivitalizzazione e valorizzazione 
eseguiti nel nostro Comune che non sia servito da copertura 
alla speculazione edilizia che si cerca di far credere la si debba 
assecondare perchè ci regala servizi, le famose opere di 
urbanizzazione, che invece, non tutti lo sanno, ogni cittadino 
finisce per pagare poiché il loro costo è >>Segue a pag. IV 
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L’unica differenza è che ad eseguire i parcheggi pubblici, ad 
esempio, è chi edifica. 
In questo caso i lavori della piazzetta sono stati invece 
realizzati, in aggiunta ad un appalto diretto del Comune che 
prevedeva il rifacimento delle vie Lorenzoni e Piccagli nonché 
dei servizi di fognatura, con un impegno di spesa globale 
superiore a 500.000 Euro. Tutti i lavori ma in particolare la 
piazzetta è stata salutata dagli abitanti di Bubè, specialmente i 
più anziani, come si trattasse di un vero e proprio miracolo 
dopo aver disperato che quello spazio potesse divenire, dopo 

un’attesa durata quaranta anni, quello che è poi divenuto, 
grazie anche al Comitato che è sorto proprio per contrastare lo 
sgarbato diniego, di un assessore, del quale non facciamo il 
nome, verso la nostra ragionevole richiesta di sistemare anche 
quest’area in occasione dei lavori già previsti nelle vie 
confinanti, tanto che poi il Sindaco Lastrucci accettò la nostra 
proposta. 
Solo dopo comprendemmo perché quella piazzetta doveva 
rimanere, secondo l’assessore un campo di erbacce. Pochi 
conoscono infatti i risvolti nascosti di questa vicenda che 
abbiamo raccolto qua e là, ma questa piazzetta ha rischiato di 
essere occupata da un bel palazzo di sei appartamenti. Come? 
Semplicemente attraverso la stipula di una convenzione tra 
l’Amministrazione ed il proprietario della collina del 
“Calvario”, che in cambio avrebbe realizzato, sempre su un 
terreno di sua proprietà, un posteggio per 50 auto, prospicente a 
quello attuale situato all’ingresso della scuola materna di Bubè. 
Nei piani forse era compresa anche la cessione al Comune della 
collina del “Calvario”. Le cose poi non andarono così perché 
l’area era troppo piccola e solo sei appartamenti non 
costituivano uno scambio vantaggioso, almeno per il 
proprietario della collina. Tuttavia a salvare la piazza contribuì 
anche l’inefficienza dell’ufficio urbanistica che non avendo 
perfezionato l’indennizzo alla proprietà dell’area entro i 
termini previsti, non poteva disporne se non acquistandola, 
come ribadito da varie sentenze della Corte Costituzionale. 
Cosa che poi è avvenuta, ma non per farci altre case! Insomma 
per favorire altro cemento si stava scippando alle aspettative 
quarantennali della collettività locale un’area modesta ma 
importantissima nel tessuto urbano di Bubè; l’ultima quasi 
pianeggiante non edificata e quindi facilmente fruibile dagli 
anziani e dai bambini. In pratica quello che rimane di quel Pian 
di Grassina che aveva dato il nome all’omonima via. 
Tuttavia questa vicenda ha avuto il merito di farci aprire gli 
occhi su quanti sotterfugi e convenienze vengono nascoste al 

povero cittadino, il quale finisce poi solo per vedere il taglio 
del nastro tricolore, i brindisi, la banda ed è anche costretto ad 
applaudire per ringraziare di quello che magari gli spetta per 

diritto. Per questo, ancora oggi, il Comitato di Bubè vive 
insieme ad altri 5 Comitati che hanno fatto esperienze simili.  

Costruire fino all’ultima collina! 
Quella del Calvario potremmo proprio definirla l’ultima collina 
di Grassina da quando si è perpetuata la sistematica 
edificazione di tutte le altre, dove si tenne in passato la 
rievocazione, ed oggi rappresenta un bene che tutti i Grassinesi 
vogliono tutelare. Prova ne sono le famose “Tesi su Grassina” 
volute dal Sindaco Lastrucci per far partire la 
PARTECIPAZIONE alla revisione dell’attuale Piano 
Strutturale. Infatti tutte le associazioni ed i partiti espressero in 
quella occasione la volontà di vedere sistemata questa collina 
ad area attrezzata, unitamente alla parte bassa della stessa, per 
organizzarci, oltre alla Rievocazione, anche una possibile 
Estate Culturale Grassinese: il posto è stupendo e solo chi è 
stato a Segesta può comprendere cosa si può immaginare per 
questa collina. 
Non a caso la passata Amministrazione approvò, in data 8 
aprile 2004, una delibera d’intenti, da tenere presente in 
occasione della revisione del piano regolatore, che prevedeva 
lo scorporo della parte bassa della collina dalla zona omogenea 
B, così detta di saturazione, per destinarla a verde pubblico 
attrezzato, rendendola omogenea con la destinazione attuale 
della soprastante sommità  della collina.  

Sarà un “Calvario” in tutti i sensi? 
Quest’anno è scaduto il contratto d’affitto della collina del 
Calvario che il Comune aveva stipulato tre anni fa con il 
proprietario Pedretti che, per bontà sua, aveva da decenni 
concessa gratuitamente. Questo fatto temiamo che finirà per 
mettere in piedi un braccio di ferro tra il CAT, organizzatore 
della rievocazione, l’Amministrazione nel caso in cui Pedretti 
non intenda rinnovare l’affitto, riaprendo la >>Segue a pag. V 
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 Segue da pag. IV << questione di una nuova convenzione per 
cedere la collina. 
La posizione del Comitato per Bubè, in merito, non va certo 
nel senso di favorire nuove edificazioni in questa zona qualora 
fossero oggetto della convenzione. Come si suol dire: 
“abbiamo già dato”, le villette di via delle Fonti sono lì a 
dimostrarlo, vogliamo però far notare che la nostra fermezza 
nasce dalla oggettiva constatazione che esiste una casa colonica 
disabitata, della quale è proprietario in parte lo stesso Pedretti, 
che rischia di andare in rovina, come tutti avranno notato 
assistendo all’ultima rievocazione, e ci sembra ovvio, oltre che 
previsto dalle leggi vigenti, che prima di costruire ex novo si 
debba riutilizzare l’esistente, magari ampliandolo, senza 
snaturarne le caratteristiche. Fino a quando ciò non avverrà 
ovviamente vi sarà una non preconcetta, ma logica e ferma 
posizione di contrarietà da parte del nostro Comitato a 
qualunque altra nuova edificazione in questa zona. 

La piazzetta è per Manuela 
Nel settembre 2002 l’allora neonato Comitato per Bubè 
propose di dedicare la piazzetta di via Lorenzoni a Manuela 
Masi, aprendo una sottoscrizione popolare che in sole tre 
mattine raccolse nella sola Grassina il ragguardevole numero di 
760 firme, a dimostrazione di quanto il ricordo di questa nostra 
concittadina, dopo 23 anni dalla sua scomparsa, fosse ancora 
vivo nei cuori di tanti Grassinesi. 
Manuela, scomparsa nel 1979 a soli 27 anni, impegnata 
politicamente, poetessa ed ispiratrice della nascita del Calcit 
Chianti fiorentino, fondato in sua memoria dai genitori, 
pensiamo meritasse questo testimonianza di riconoscenza e di 
affetto che la popolazione le ha voluto tributare, in memoria 
anche del padre Aldo e come dono per la mamma Wanda, 
ancora tra noi, affinché le dia la certezza che sua figlia e tutto 
quello che grazie a lei continua con il Calcit, non saranno 
dimenticati. L’esempio del Comitato è stato poi seguito anche 
dalle insegnanti della scuola materna di Bubè che hanno 
proposto ed ottenuto che anche la loro scuola venisse intitolata 
a Manuela. 
Paradossalmente, in contrasto con questo interesse della 
popolazione per Manuela, noi stiamo ancora aspettando da un 
anno l’ultimazione della piazzetta, mentre il Sindaco nel 
frattempo preferisce brindare all’inaugurazione di un ponticello 
inutile all’Antella o di case della Provincia e Comune a 
Lappeggi, concesse, secondo chi sa quale graduatoria, forse ai 
soliti pochi noti fortunati. Insomma per questa 
Amministrazione, Largo Manuela Masi sembra essere solo un 
progetto incompiuto come tanti altri.  
A quando, chiediamo, signor Sindaco, l’inaugurazione della 
piazza e della intitolazione della scuola di Bubè visto che glielo 
abbiamo chiesto con una Mail, più di tre mesi or sono ma, in 
barba alla legge 241, non abbiamo ancora ricevuto una 
risposta?  
Sergio Morozzi 

Chi era Manuela Masi 
Quando le insegnanti decisero di intitolare la scuola materna 
di Bubè con il nome di Manuela, ovviamente ci furono anche 
alcune perplessità alle quali una mamma rispose inviando 
anche a noi questa bellissima lettera che oggi vi proponiamo. 
 
Gennaio 2004 
Manuela Masi era iscritta fin dai 16 anni al Partito Comunista 
Italiano, era una militante, una compagna, come si diceva 
allora. Oggi queste parole fanno un po’ paura, ci sembrano in 
qualche modo disdicevoli. Tanto che qualcuno, molti forse, 
hanno espresso dubbi sull’opportunità di inserire queste parole 
dentro la sua biografia. Come se in qualche modo la sua 

militanza politica, oggi, non fosse più una cosa di cui essere 
fieri, anzi. E invece, proprio perché a Manuela vogliamo 
intitolare una scuola, la casa dei cittadini del domani, noi 
dobbiamo rimarcare su queste parole, devono farci riflettere. 
Oggi essere iscritti ad un partito, “militare”, non è più di moda. 
I partiti politici stessi, dove sono finiti? Lo scossone, tremendo 
ma necessario, iniziato con Tangentopoli, li ha travolti, ci ha 
mostrato una realtà che era sotto gli occhi di tutti ma che non 
volevamo vedere. Oggi il re è nudo.  

 
Manuela Masi 

Non è però che abbiamo buttato via anche il bambino, insieme 
all’acqua sporca? Ecco perché credo che riflettere sulle 
esperienze vissute da Manuela Masi possa farci bene a tutti, 
vecchie e soprattutto giovani generazioni. Manuela credeva in 
quello che faceva, credeva che il suo impegno contribuisse a 
cambiare, migliorandola, la nostra società. Credeva in quegli 
ideali - quegli stessi ideali nel cui nome noi oggi sappiamo che 
sono state fatte tante cose sbagliate, e per questo ci sentiamo in 
imbarazzo nel dire quello che Manuela era: una comunista. Ci 
scordiamo di quello che voleva dire essere una comunista 
allora: impegno, passione, ideali sociali e civili. Ma voglio dire 
di più. Non è tanto importante che Manuela fosse comunista – 
chi non lo era allora, in questa piccola cittadina? Avrebbe 
potuto essere anche della sponda opposta, perché sono certa 
che anche dall’altra parte l’impegno che si sentiva – con ideali 
diversi, certo - era quello. Io ho 10 anni meno di lei, ho vissuto 
gli ultimi momenti del Movimento Studentesco, ma mi ricordo 
esattamente il clima delle assemblee, dei collettivi, degli 
scioperi, dei cortei. Credevamo in quello che facevamo, ci 
sentivamo vivi, partecipi, propositivi. C’era vera passione in 
quello che facevamo. Abbiamo realizzato poco o niente, di 
quello che sognavamo, questo è certo. Ma ciò non ci dà, non dà 
il diritto a nessuno di sottovalutare quello che eravamo, di 
passarlo sotto silenzio.  
Manuela Masi, chi sarebbe oggi? Forse una no global, una 
pacifista. Forse, anzi sicuramente, sarebbe impegnata a fondo 
nel volontariato. Avrebbe avuto dei figli, a cui avrebbe cercato 
di trasmettere quella sua stessa voglia di esserci, di partecipare, 
di continuare a lottare contro le ingiustizie, soprattutto sociali. 
Questa sono sicura sia la lezione, l’esempio, che Manuela 
vorrebbe trasmettere ai giovani di oggi. E per questo trovo così 
significativo che a lei intitoliamo la nostra scuola di Bubè. Non 
scordiamoci di quello che lei era in realtà. Sarebbe come farla 
morire un’altra volta. 
 
Letizia Coppetti 
 



 
L’ALTRA CAMPANA       VI 

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli N°4 Aprile 2005 
Stampato o Fotocopiato in proprio  

 
A SPASSO PE’ I POGGI ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 
LA VALLE DELL’ISONE 

Non vi è dubbio che passeggiare nel nostro territorio alla 
ricerca del bello sia il modo migliore per capire appieno di cosa 
stiamo parlando quando discutiamo di tutela del paesaggio e 
del territorio. Spesso, quando si affronta questo argomento 
anche in relazione alle ben note problematiche sul Piano 
regolatore, si tende a fossilizzarsi sulle norme e sulle mappe, 
senza preoccuparsi di fare una bella girata nel nostro Comune, 
più esplicativa di cento cartine. 
Ma andare ‘a zonzo’ per il territorio è utile anche per 
comprenderne la storia e le trasformazioni, riscoprendo antiche 
attività e tradizioni, ormai quasi dimenticate e soppiantate dalle 
opere moderne. Del tutto singolare è però il viaggio intrapreso 
da due ben noti autori, Massimo Casprini e Silvano Guerrini, 
che hanno pensato bene di osservare il nostro territorio da un 
insolito punto di vista: il corso di un torrente. 
I due, infatti, hanno risalito a piedi il torrente Isone, conosciuto 
anche come Borro dell’Antella e Borro di San Giorgio, dalla 
confluenza nell’Ema, all’altezza di Ponte a Niccheri, alla 
sorgente in località Gamberaia, vicino San Donato. Il resoconto 
di questa escursione, arricchito da un approfondito lavoro di 
ricerca documentale, può essere letto sull’interessante libro 
“Alle sorgenti dell’Isone”, èdito dal Circolo Ricreativo 
Culturale Antella nel 1996. 
Ripercorrere questo viaggio lungo il torrente Isone, grazie 
anche all’attenta e ben documentata osservazione di tutti i 
luoghi che si incontrano lungo il suo corso, permette così al 
lettore di arricchire le proprie conoscenze su questa parte del 
territorio ripolese. 
Così, risalendo il corso d’acqua fra Ponte a Niccheri e 
l’Antella, si possono meglio apprezzare le profonde 
trasformazioni che la zona ha subìto nella seconda metà del 
ventesimo secolo, riscoprendo allo stesso tempo le 
testimonianze di antiche attività ormai scomparse, assediate 
però dalle opere dell’età moderna. 
In questa zona, infatti, antichi mulini e antiche fornaci, 
lavanderie e case coloniche, ormai abbandonate e talvolta 
ristrutturate, convivono con il moderno ospedale, gli svincoli 
stradali, l’autostrada e le recenti espansioni dell’Antella. 
Talvolta, le recenti realizzazioni hanno prodotto profondi 
mutamenti all’assetto della viabilità e allo stesso paesaggio; si 
vedano: lo svincolo fra la via dell’Antella e la statale 
Chiantigiana, realizzato con lo sbancamento di una parte della 
sovrastante collina; l’ospedale, la cui realizzazione ha reso 
necessaria la rettifica del corso dello stesso Isone; l’Autostrada 
del Sole, che, fra l’altro, ha tagliato in due il viale alberato di 
accesso alla Villa Pedriali, ora in parte abbandonato. 
Non meno importante è la riscoperta di antiche strade ormai 
quasi cancellate, come la via dell’Ellera, che collegava la valle 
dell’Ema alla via Maremmana; lungo i pochi tratti rimasti si 
possono ancora scorgere edifici anticamente destinati ad 
accogliere attività connesse con la strada. Viaggiare lungo 
questa parte di territorio, in sostanza, è un po’ come fare uno 
scavo nel terreno per scoprirne tutte le stratificazioni, da quella 
più recente, a quelle intermedie, a quelle più antiche, risalenti 
all’epoca romana. 
Come sempre, non mancano le curiosità: si scopre, ad esempio, 
che nell’ospedale di Ponte a Niccheri, nel 1982, è stata 
installata una Colombaia Sperimentale per il trasporto di 
sangue tramite colombi viaggiatori. 
Dopo una breve sosta all’Antella, un’occasione per ripassare la 
storia dell’antica Pieve di Santa Maria e dei più moderni edifici 
della COOP e del Circolo Ricreativo Culturale, il viaggio 

riprende verso un’ambiente naturale pressoché incontaminato, 
nonostante continuino a vedersi i segni dell’abbandono di 
attività svolte da secoli. 
Lasciato il cimitero monumentale, dopo aver ricordato la 
disastrosa alluvione del 1936 che ne distrusse una parte (con la 
macabra conseguenza che alcune bare furono viste ‘navigare’ 
lungo il torrente…), si apre alla vista una bellissima valle. 
Percorrendola, si riscoprono, oltre ai mulini e alle fornaci, 
anche antiche cave di pietra, altra attività tipica di questa zona, 
mentre il Ponte alle Pecore ci ricorda quanto fosse diffusa la 
transumanza da queste parti. Infatti, molti pastori percorrevano 
la strada che costeggia l’Isone per raggiungere la via 
Maremmana a San Donato, muovendo poi verso i pascoli della 
Maremma. 
La parte superiore dell’Isone si caratterizza anche per la 
purezza delle acque del torrente, confermata dalla presenza dei 
granchi di fiume, che, peraltro, ha anche condizionato la 
toponomastica locale (si veda la casa chiamata La Granchiaia). 
L’inquinamento delle acque di gran parte dei fiumi e dei 
torrenti fa sì che la presenza dei granchi nell’Isone costituisca 
una vera e propria rarità, tanto da essere stata oggetto di studi 
da parte dell’Università di Firenze. 

Antilla e Mompillo: un mito tutto 
ripolese 

La bellezza di questi luoghi era apprezzata anche da un gruppo 
di poeti del ‘600, non a caso conosciuti come ‘pastori 
antellesi’; fra questi, si ricordano in particolare Michelangelo 
Buonarroti il Giovane e Jacopo Soldani. 
Quest’ultimo, era anche proprietario della villa Belvedere in 
via di Montisoni, sopra San Donato; nella settima delle sue 
‘Satire’, composte proprio nella villa, decanta l’ottimo clima 
della zona e la sua bellezza, definendo il meraviglioso 
panorama come un teatro, “il più ricco, che mai veder si 
possa”.          
I pastori antellesi traevano da queste zone la fonte d’ispirazione 
per poemi mitologici, personificando i principali topònimi 
locali. 
Così il fiume Ema veniva trasformato nella ninfa Ema, mentre i 
nomi Montisoni e Isone venivano fatti derivare dal gigante 
Esone, personaggio dell’antica mitologia. 
Antella e Montepilli, invece, ispirarono ai nostri poeti il mito 
della ninfa Antilla e del pasotre Mompillo, narrato dal 
Buonarroti e da Francesco Aldana, che, se non appartenne alla 
cerchia dei pastori antellesi, ne fu comunque un frequentatore. 
Proprio l’opera di quest’ultimo, intitolata “L’Antilla” e 
riportata integralmente nel libro di Casprini e Guerrini, 
racconta diffusamente questa storia, consentendoci quindi di 
conoscerla nei particolari. 
La ninfa Antilla e il pastore Mompillo erano uniti da un grande 
amore e vivevano perciò felici, fino a che Antilla non fu 
costretta a tornare alla casa dei suoi genitori per assistere il 
padre anziano e infermo. Dopo la drammatica separazione, 
Antilla viveva infelice dal padre pensando sempre a Mompillo. 
Il pastore, però, non aveva tardato a dimenticare la ninfa, 
rimpiazzandola con altro amore; Antilla era venuta a saperlo ed 
era tornata da Mompillo supplicandolo in lacrime di tornare 
con lei, ma il pastore era irremovibile. 
A quel punto, la Natura intervenne facendo giustizia: 
Mompillo, irremovibile e duro come la roccia, fu trasformato in 
un monte e diventò Montepilli; Antilla, morì in un fiume di 
lacrime, trasformandosi nel borro dell’Antella, che, appunto, 
scorre sotto Montepilli. Il mito era molto >>Segue a pag. VII 
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 Segue da pag. VI << diffuso e conosciuto, tanto che gli stessi 
pastori antellesi, nel fare riferimento all’Isone, lo chiamavano 
sempre ‘lacrime d’Antilla’. 
Risalire il corso di questo torrente, quindi, oltre ad essere 
un’occasione per approfondire la conoscenza del nostro 

territorio, è anche un valido motivo per recuperare quell’amore 
per la bellezza che i nostri illustri antenati provavano quando si 
recavano in queste zone e di cui pare che alcuni, attualmente, 
siano del tutto privi. 
Valerio Pellegrini 

PILLOLE per MEDITARE
DENUNCIA - Che mondo 

è questo? 
Non lo capisco più, 

tutti giocano, 
ridono, ma non vivono 

non guardano mai 
intorno. 

Guardarsi intorno!?! 
La depravazione 

signoreggia, 
gli istinti 

tiranneggiano, 
anche gli ideali 

più nobili 
sono calpestati come 

vermi immondi. 
Se qualcuno 

osa rivalutarti, 
è messo all’indice, 

è minacciato, 
e infine 

è rigettato dentro 
il vortice oscuro. 

 
Manuela Masi (1968) 

 

Anche quest’anno, Domenica 29 
Maggio 2005 alle ore 16.00, si terrà 
presso il Teatro Comunale di Antella, 
Via di Montisoni, 10, la premiazione per 
i vincitori del XV CONCORSO 
NAZIONALE DI POESIA 
"DANIELA PAGANI - MANUELA 
MASI" organizzato dal C.A.L.C.I.T. - 
CHIANTI FIORENTINO - O.N.L.U.S. 
(Comitato Autonomo Lotta Contro i 
Tumori) con il patrocinio 
dell’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI BAGNO A RIPOLI e 
dell’AZIENDA SANITARIA ASL 10 

 
PIANETA SCUOLA!

Genitori e ISEE  
Certamente molti genitori di Bagno a Ripoli non si aspettavano 
che il nostro Comune riuscisse a mettere in campo un sistema 
così “complicato” per determinare l’aumento delle rette della 
mensa scolastica, che allo stesso tempo dovrebbe rendere più 
equa la ripartizione dei costi per le famiglie attraverso la 
valutazione della dichiarazione di reddito equivalente ISEE. A 
parte il problema delle rette prospettate dall’Amministrazione 
che superano quelle di tutti gli altri comuni limitrofi con una 
punta di 5 euro, superiore al prezzo che il Comune paga per un 
pasto alla società ristoratrice SIAF, i genitori contestano 
l’equità che viene associata alla dichiarazione ISEE, 
osservando che solo se tutto quanto dichiarato fosse reale 
questo sistema sarebbe veramente la soluzione ideale; ma 
poiché così non è, non conosceremo mai la situazione reale dei 
redditi, neppure controllando una ad una tutte le dichiarazioni. 
Ma ammesso che sia conveniente farlo, il sistema più 
ragionevole ed economico sarebbe quello di eseguire un 
controllo su riscontri formali ed in tal caso sarebbero rilevate 

molte situazioni formali diverse da quelle “di fatto”:  come due 
famiglie che vivono insieme, i separati in casa, i divorziati, chi 
abita ma non risiede e così via; chi ha i soldi in Svizzera, chi ha 
l’auto a leasing, chi scarica l’Iva e chi no, chi lavora a “nero”, 
chi non paga le tasse e chi deve pagarle ancor prima di avere lo 
stipendio; insomma un riscontro formale rischia di far sembrare 
ricchi i poveri e poveri i ricchi. La convinzione della gran parte 
dei genitori è quindi che il rischio di non creare equità 
attraverso l’ISEE sia maggiore di quanto potrebbe essere il 
danno per qualcuno calcolando semplicemente una retta uguale 
per tutti,  partendo da una divisione media dei costi, una volta 
ovviamente accertate le situazioni particolari che ritengono di 
possedere i requisiti e solo in questo richiedere la certificazione 
ISEE da sottoporre a controllo. Giusto o non giusto che sia, di 
fatto la gran parte dei genitori chiede semplicemente di fare 
questo, e se lo dicono loro non si vede perché 
l’Amministrazione si dovrebbe ostinare a fare diversamente, 
oppure è una costante del nostro Comune percorrere strade 
contro i genitori? Il cook & chill non avrebbe insegnato nulla.

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO 
PRIVATIZZAZIONI PIÙ MORBIDE 

All’ordine del giorno dell’ultimo consiglio Comunale del 8 
aprile ’05 c’erano vari argomenti tra i quali spiccava quello 
sull’approvazione delle modifiche allo statuto della Case s.p.a, 
la società che ha sostituito, su basi private, la preesistente 
ATER, società totalmente pubblica che gestiva il patrimonio 
immobiliare pubblico in un ambito locale. La modifica dello 
statuto che ovviamente non abbiamo sotto mano, ci è in fondo 
sembrato di capire si sostanzi principalmente nel modificare i 
requisiti che devono possedere i privati per entrare a far parte 
della società Case s.p.a. che gestisce in ambito intercomunale, 
compreso Firenze, il patrimonio immobiliare pubblico potendo 
contare quindi in maggiori mezzi (ed anche più poltrone) per la 
gestione sia tecnica che politica della casa. In pratica il nuovo 
statuto apre le porte solo a patrimoni abitativi che provengono 
da organizzazioni con finalità sociali o Onlus che possono così 
contare su un’organizzazione che potrà permettere loro di 
poterlo gestire senza essere costrette a disfarsene, magari a 
vantaggio di acquirenti privati o comunque delle così dette 
società Real Estate, salvaguardando quindi anche finalità e 
caratteristiche di utilizzo locali o tradizionali. Ci vengono in 
mente ad esempio vari istituti o confraternite che nel tempo 
hanno accumulato lasciti donazioni e così via. Tuttavia dal 

contenuto degli interventi che si sono susseguiti si è percepita 
più la voglia di parlare delle privatizzazioni come fatto 
negativo e destabilizzante del rapporto tra la politica e una 
gestione che potrà essere solo manageriale, che questa, o 
queste scelte pongono, visto che la stessa cosa viene replicata 
per l’acqua, i rifiuti, il gas eccetera. Tutti, maggioranza ed 
opposizione, si sono infatti ritrovati d’accordo riguardo alla 
delegittimazione che il C. Comunale subisce riguardo alle 
scelte che particolarmente nel comparto casa assumono risvolti 
politici, dato che in questo caso non si può certo parlare di un 
servizio esternalizzato,  ma di una vera e propria gestione del 
diritto a questi alloggi, ricadendo quindi inevitabilmente sulla 
necessità di una mediazione o controllo politico sui requisiti 
necessari per accedere e mantenere il diritto a fruirne. 
Su questo punto ovviamente c’è stato chi, come Mari di FI, che 
assegnerebbe la casa anche in funzione delle auto parcheggiate 
fuori e chi  invece ha richiesto come Bensi dei Verdi la 
necessità di un’informativa partecipata alle scelte della Case 
s.p.a., mentre Ronchi, di Rifondazione, ha ribadito la 
contrarietà alle privatizzazioni ed in particolare a questa della 
Case che comunque sia essa, a partecipazione pubblica o no, ha 
comunque caratteristiche gestionali proprie di una s.p.a. 
“Convintamene” favorevole si è detto >>Segue a pag. VIII 
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 Segue da pag. VII <<invece Vezzani dei C.I. così come Casini 
della Margherita che ha motivato la propria scelta con tutte le 
considerazioni che prima abbiamo accennato. Monami dei DS, 
inizialmente frainteso per censore del dibattito che esulava 
dallo statuto, ha invece proposto provocatoriamente un 
Consiglio comunale apposta sulle privatizzazioni. Alla fine 
Bartolini ha messo tutti d’accordo concedendo al Consiglio una 
relazione sull’operato della Case s.p.a. ogni sei mesi, visto che 
i sindaci sono i diretti referenti verso i consigli di 
amministrazione di queste s.p.a. Ai voti: contrari FI, AN e RC 
astenuti i Verdi.  

Il nostro punto di vista potrebbe coincidere con le finalità che 
questa modifica allo statuto si prefigge: una privatizzazione 
morbida. Al di là della opportunità o meno di creare una s.p.a. 
in loco di un più condivisibile consorzio, ci sembra però che le 
preoccupazioni di chi ha paura di perdere il controllo da parte 
del Consiglio comunale sull’uso che si farà di questo 
patrimonio, siano fondate. Se già con le cartolarizzazioni 
eseguite in varie parti d’Italia si sono scoperti tanti inquilini 
eccellenti che occupavano immeritatamente appartamenti 
pubblici, figuriamoci poi cosa potrà succedere con una s.p.a. ne 
carne ne pesce. 
Mosè 

BARONCELLI ABITA QUI ?! 
Dopo tutto il rumore che la vicenda di Baroncelli ha suscitato 
nello scorso mese di marzo, non poteva mancare 
un’interrogazione in C.Comunale. Ci ha pensato infatti il 
gruppo di AN con Naldoni, che garbatamente, come è suo 
solito, ha chiesto spiegazioni su questa vicenda dai risvolti 
sicuramente non troppo chiari, che si sta consumando in uno 
dei luoghi più belli del nostro territorio. A rispondergli c’era 
solo l’assessore all’urbanistica Tonarelli visto che il Sindaco 
Bartolini non era presente; poco male perché la sua versione 
l’avevamo già sentita: non è successo niente, noi difendiamo il 
nostro territorio di valore, le licenze le hanno date altri, 
purtroppo anche defunti, non possiamo tornare indietro, 
insomma non abbiamo perso niente. Tonarelli invece!?! Ha 
ripetuto le stessa cose. Anzi ha aggiunto che i problemi 

idrogeologici forse sono causati da coloro che hanno costruito 
prima e ci è sembrato di capire che faranno dei controlli!?! Per 
fortuna controlleranno anche quello che stanno facendo coloro 
che costruiscono ora, che addirittura sembra devieranno il 
corso delle acque sotterranee (Mosè non si offenda!); magari i 
controllori saranno gli stessi tecnici dipendenti comunali, 
membri della cooperativa. Ha annunciato che esiste già un 
ricorso depositato al Tar, e non solo, aggiungiamo noi. Ma 
quello che volevamo sentire non erano le date e le procedure, 
ma le ragioni “sostanziali” di una scelta come quella di 
edificare a Baroncelli, osteggiata da tanta popolazione, ridotta 
da Tonarelli alle ragioni di un atto dovuto. Qualcuno 
politicamente deve averla pur decisa! Qualcuno deve pagare 
per queste scelte sbagliate! 

IL DELIRIO SULLA CIATTI 
Sul precedente numero dell’altra Campana avevamo preso a 
pretesto il consigliere di FI Mari per censurare un 
atteggiamento non troppo tollerante al quale certi membri del 
Consiglio si abbandonavano, particolarmente nei suoi confronti 
ravvisandovi una certa insofferenza della maggioranza ad 
accettare anche qualche critica fuori dalle righe. Anzi avevamo 
in un certo senso difeso Mari, che poteva anche sbagliare, in 
fondo in politica chi non sbaglia, ma per questo non doveva 
essere impedito ad alcuno di esprimere in consiglio le proprie 
tesi. Ebbene dopo il Consiglio dell’8 aprile dobbiamo dire che 
qualche volta dovremmo ammettere delle eccezioni e una di 
queste doveva essere a carico proprio di Mari. All’ordine del 
giorno c’era la solidarietà del Consiglio verso i disoccupati 
della ditta Ciatti di Scandicci, la quale da marzo ha cessato la 
produzione per “delocalizzarla” in Romania onde poter 
resistere alla concorrenza cinese nel settore. La ditta produceva 
carrelli e mobiletti per la televisione e poi per i computers, che 
molti sicuramente ricorderanno di aver avuto in casa fin dagli 
anni ‘60. La chiusura e la disoccupazione rappresentano una 
tragedia di fronte alla quale non esistono colori politici: è un 
fatto tragico e basta come nella sostanza è stato ricordato dagli 
intervenuti. Solidarietà anche da parte di Mari ma non abbiamo 
poi francamente compreso dove volesse andare a parare nel 
prosieguo del suo intervento. Infatti rivolgendosi anche 
direttamente ai due lavoratori ex Ciatti presenti in Consiglio, 

cercava di ricondurre il dramma di questi e degli altri 32 alla 
“fatalità” con una serie di sconclusionate citazioni di fatti 
raccolti qua e là e mettendo in dubbio il valore della solidarietà 
dei tanti altri Comuni che hanno già appoggiato la lotta di 
questi lavoratori. Insomma un delirio gratuito che purtroppo 
non avremmo mai voluto sentire da Mari che ha concluso 
anche con una disdicevole proposta senza senso, come tutto il 
resto, rivendicando l’assunzione di questi lavoratori nella 
pubblica amministrazione. Per fortuna, dalla sponda del centro 
destra, di tuttt’altro spessore, anche umano, è stato l’intervento 
di Naldoni, di AN, il quale ha strappato persino gli applausi 
alla maggioranza. Piuttosto non abbiamo sentito nessuno 
parlare di ammortizzatori sociali, necessari per le 
delocalizzazioni selvagge che ormai sono all’ordine del giorno, 
chiari effetti della globalizzazione, con le quali dovremo fare i 
conti sempre più spesso, dato che il nostro paese è 
caratterizzato da produzioni principalmente manifatturiere e 
non potrà certo mai competere con realtà nelle quali la 
manodopera costa 20 volte meno; magari governi più attenti ai 
problemi dei lavoratori potrebbero farci un pensierino… 
Il nostro punto di vista: una doverosa scusa a tutti gli ex 
lavoratori della Ciatti per l’incomprensibile comportamento di 
Mari. 
Mosé

SUONANO LE CAMPANE 
Ci scusiamo con i lettori, ma per problemi di spazio non possiamo pubblicare alcune loro osservazioni e foto, in particolare 
riguardo al parcheggio di Meoste, in merito al quale abbiamo ricevuto una lettera che mette in risalto un altro lavoro “abbandonato 
a se stesso” oltre a discutibili materiali adottati e tollerati... Scriveteci ancora su questo ed altri argomenti a: 
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