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TOSCANA FELIX: I NODI PRIMA O POI VENGONO AL PETTINE… 
Sul finire di luglio, dopo l’uscita del n°3, abbiamo “disturbato” 
la passeggiata che la commissione urbanistica della Provincia, 
sollecitata dal consigliere dei Verdi Luca Ragazzo, ha fatto in 
quel di Osteria Nuova, per andare a vedere sul posto dove 
avrebbero dovuto sorgere le edificazioni annullate dal TAR ma 
guarda caso, le nuove perimetrazioni, anche se annullate le 
riprevedono ancora nello stesso posto ed anche fatte allo stesso 
modo. Certamente non possiamo pretendere di più se il livello 
di sensibilità ambientale, ma soprattutto culturale, sono quelli 
che abbiamo sentito da parte di qualche consigliere DS e che 
troverete in un articolo più avanti. 
Ma neppure i cittadini sono stati con le mani in mano e ci 
hanno inviato alcune loro osservazioni come è accaduto per 
quella che ci è giunta da quella “marca” di Bagno a Ripoli 
dimenticata, confinata oltre le Cinque Vie, tra  l’Ema e 
l’autostrada, che soffre dello sconquasso idrogeologico causato 
dalla costruzione della terza corsia e che attende con 
inquietudine gli effetti delle prossime piogge che l’anno scorso 
hanno provocato l’allagamento di quel piano per quasi tutto 
l’inverno. 
Poi, se qualcuno aveva ancora un dubbio sul modo di intendere 
l’urbanistica a Bagno a Ripoli, potrà scioglierlo leggendo 
l’accorato appello di un abitante di via Romanelli, all’Antella, 
dove stanno costruendo un ennesimo “mostro” che ha 
dell’incredibile, a 30 metri dall’autostrada, in mezzo ad una 
zona residenziale. 
Ma quello che ad agosto ha mosso le acque dell’urbanistica 
toscana è stata la denuncia di Alberto Asor Rosa riguardo a 
Monticchiello, un piccolo borgo della Val d’Orcia dove vivono 
150 anime, intorno al quale hanno permesso di costruire ben 
97 appartamenti. L’evento dobbiamo dire ci ha ricordato molto 
da vicino la situazione di Bagno a Ripoli, tanto somigliante che 
abbiamo scritto una lettera al professore Asor Rosa, il quale, 
da quel “signore” qual’è, ci ha fatto contattare dai suoi 
collaboratori per un franco e proficuo scambio di idee e 
progetti futuri. 
A quello di Monticchiello si sono aggiunte molte altre denunce 
simili; un’alluvione, come La Repubblica apriva la recensione 
del Convegno tenuto a Capalbio il 15 settembre, al quale 
partecipavano Riccardo Conti, ed Asor Rosa. Tra le definizioni 
più citate anche in quell’occasione per definire la Toscana ve 
ne era una: Toscana Felix che Asor Rosa aveva  coniato una 
ventina d’anni or sono e che l’assessore Conti ha più volte 
preso in prestito per la sua propaganda, citandola come 

referenza, con la consueta spocchia. Purtroppo per tutti, oggi, 
in quel convegno, Asor Rosa ha definito la Toscana una 
regione in BILICO verso la speculazione. Altro che Felix! A 
questo punto Riccardo Conti dovrebbe solo dimettersi! A nulla 
serve oggi bloccare le previsioni del Comune di Montescudaio 
in quel di Pisa quando i buoi sono scappati da mille altre stalle! 
Perchè per  Bagno a Ripoli non si sta facendo nulla per 
annullare quelle previsioni scellerate e ormai scadute di 
costruire sulle colline? Perché rinnovare i vincoli quando 
sappiamo già che andrebbero a generare solo “ecomostri”?  
Ma contro Conti stanno puntando il dito anche tutta una 
schiera di parlamentari che vanno dalla sinistra ambientalista 
passando per rifondazione fino ad arrivare a Rutelli  e 
proseguire con le associazioni Legambiente ed Italia Nostra. 
L‘impressione che in generale si ricava leggendo, anche su 
internet, su questi argomenti è quella di una politica Toscana 
del territorio appaltata ai comuni, i quali, in qualche caso, forse 
l’hanno subappaltata anche ad altri, non soggetti pubblici, 
all’insaputa di noi cittadini comuni. 
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ANTELLA: in via Romanelli ABBIAMO UN NUOVO “ECOMOSTRO” 
Via Romanelli, è una strada che si inerpica dalla piazza 
Peruzzi dell’Antella fino a superare l’autostrada, per ripianare 
poi tra gli ulivi del Cisale. Insieme a via Cattaneo è una strada 
intorno alla quale, negli anni ’60, sono sorte le tipiche 
abitazioni povere di chi lasciava le campagne e si costruiva la 
casa con le proprie mani in anni di sacrifici non solo economici 
ma anche fisici. Uno di questi è Aldo, un vivacissimo anziano 
che ricorda quando ancora l’autostrada la dovevano costruire, 
lì a due passi da casa sua; di quando, insieme ad altri, sistemò 
alcuni cipressi nella piazzetta poco sopra. Cipressi che sono 
ancora lì, ma sul loro futuro Aldo Simoncini non è ottimista, 
perché ne lega la sopravvivenza all’edifico enorme che sorge 

ora nella piazzetta e dice: “non c’ho visto mai chiaro, fin da 
quando iniziarono a costruire quest’edificio”. Infatti doveva 
essere un edificio alto al massimo due piani, per un totale di 
trenta  stanze, quello che mancava per riempire l’ultimo campo 
ancora libero a chiusura della piazzetta dove via Romanelli si 
incrocia con Via Cattaneo. Poi Aldo continua: “credevamo che 
si fermassero una volta arrivati al secondo piano. Invece nulla! 
Sempre su, su fino a quattro piani, nonostante l’assessore 
all’urbanistica Tonarelli ci avesse assicurato che dopo 
avremmo comunque visto il sole tramontare. Guardate qua, ora 
si vede perché ‘un ci sono i tramezzi, ma poi? L’è una cosa 
incredibile! Invece se tu hai da rialzare p’e’ fare una mansarda, 
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come questo qui accanto, l’hanno fatto penare per anni. Questi 
invece c’hanno messo tutti al buio.. E poi cosa succederà 
dopo? Con una casa di cura, albergo o que’ che sarà; almeno 
un centinaio di persone ci gireranno intorno, in su e giù pe’ 
queste strade!? Mah .. Poi i disabili, ma vi rendete conto, in 
do’ vanno qui ?  Bisogna scarrozzarli in macchina in su e giù, 
‘un c’è mica il bus qui? Ma la si rende conto? Ma poi tutto 
questo pe’ rimanere privato, l’ha capito!?...Già che l’è meglio 
che vada via, sennò....Ma le voglio dire anche questa: il 
padrone del terreno, quello prima di questi, io lo conosco bene, 
aveva chiesto di farci tre o quattro villette, che ‘un’ avrebbero 
fatto almeno tutto ‘sto scempio; non c’è stato verso, gl’è 
toccato a venderlo e guarda qui il che sono riusciti a fare quelli 
che l’hanno comprato dopo!” 
Ma lo sa che qui esiste questo scempio perché è stata data 
carta bianca a costruire con l’unico vincolo di fare 80 posti 
letto, anche suddivisi a piacere  tra Casa di cura e albergo?  
Come!?? Basta! Ora, vo via davvero!! ‘Un capisco come in 
Comune siano arrivati a ‘sto punto! 
Non occorre commento alle chiare idee di Aldo.... 

I Fatti 
Il 20 dicembre 2001 insieme a molte altre varianti fu adottata 
dal Consiglio Comunale la delibera n° 201 che prevedeva, 
insieme anche ad altri interventi, che quanto prima andremo a 
rivisitare, di modificare il Regolamento urbanistico passando 
da 30 stanze organizzate su due piani, con destinazione per 
attrezzature turistiche, ad 80 posti letto per Residenza Sanitaria 
Assistita. In sostanza scompaiono quindi le stanze ed i due 
piani, come vincoli urbanistici, e introdotto il posto letto come 
parametro dimensionale dell’intervento, con l’immodificabilità 
della destinazione ad R.S.A. come previsto dal regolamento 
urbanistico. (Ovviamente con questa modifica la volumetria 
aumenta di molto rispetto a quanto era previsto inizialmente 
dal R.U), 
Tuttavia la delibera viene adottata dal Consiglio Comunale e la 
variante affissa all’albo il 6/2/2002. Le osservazioni che 
giungono nei 60 giorni successivi sono una soltanto: quella 
della proprietà dell’intervento (Masini e Grifoni) con la quale 
chiedono in pratica di modificare gli 80 posti letto 
(immodificabili!)  da RSA ad RTA. 
L’“osservazione” viene accolta e viene predisposta 
un’ulteriore, delibera la n°69 che viene affissa all’albo il 
24/7/02. Tuttavia, con l’accoglimento delle suddette 
osservazioni, la variante n° 201 doveva essere stralciata, 

ripubblicata ed indetto un nuovo giro di osservazioni; questo 
sembra non essere stato fatto.  
Pertanto la previsione di una struttura ricettiva con 80 posti 
letto, dei quali veniva lasciata alla discrezionalità della 
proprietà di definire l’eventuale proporzione tra RTA e RSA, 
come indica il punto 9 dell’art. 25 del R.U, dovrebbe ritenersi 
illegittima e illegittimo il successivo permesso a costruire. 

La Realtà 
I tanti cittadini che abitano o che erano soliti passare qualche 
ora nella piazzetta in cima a via Romanelli, anche se avevano 
alle loro spalle l’autostrada, potevano almeno spaziare su un 
orizzonte panoramico, da Montisoni a Belmonte, oggi tutto 
questo non esiste più. 
Un edificio continuo di almeno 70 metri copre tutto l’orizzonte 
ovest ed ha ragione Aldo a dire che non vedranno più il sole. 
tramontare  Se poi si aggiungesse il fatto che l’auspicabile 
galleria per l’autostrada, in corrispondenza dell’abitato di 
Antella non venisse fatta, i poveri abitanti non vedrebbero 
neppure sorgere il sole da est, coperto dalle barriere 
antirumore. Di chi è la colpa? Di nessuno.  Sentiremo la solita 
tiritera: avete ragione ma questo l’ha fatto la precedente 
amministrazione; non si può fare più niente; se blocchiamo 
tutto l’amministrazione dovrebbe pagare i danni ecc.. 
Invece le colpe sono ben evidenti: sono di ordine politico nel 
voler modificare con una semplice variante ciò che il 
regolamento urbanistico iniziale aveva tecnicamente 
proporzionato alla realtà locale; imprevidenza nell’affidare la 
realizzazione totalmente a privati, i quali, per altro, hanno 
ottenuto tutto ciò che hanno voluto; colpe di ordine tecnico 
perché era ovvio a chiunque, non importava essere architetti,  
per accorgersi che passando da 30 stanze a 80 posti letto, come 
minimo sarebbe stata più che raddoppiata la volumetria, che 
invece poteva essere preventivamente contabilizzata 
semplicemente riferendosi ai parametri della L.R. 466 e 
proporzionare successivamente l’intervento alla realtà locale. 
Invece non è stato dato alcun limite a chi costruiva, e 
certamente quelli hanno riempito di cemento fino 
all’inverosimile quel fazzoletto di terra rispettando solo le 
vigenti norme urbanistiche nazionali del 1968, mettendo però 
al “buio” coloro che abitavano lì già da 50 anni e che oggi si 
vorrebbe stessero zitti. 
Non tralasciamo poi i problemi di accessibilità che non sono 
stati neppure presi in considerazione: la Residenza è lontana 
dai servizi pubblici e non raggiungibile agevolmente neppure a 
piedi. Non vogliamo poi immaginare una mobilità ulteriore 
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Segue da pag. II << nella zona a base di mezzi privati che si 
aggiungerebbe a quella dell’autostrada. Scusate, ma questo, al 
di là di tutte le ragioni di dare casa a soggetti “diversamente 
abili”, ci sembra veramente troppo! Non vorremmo pensare 
male, ma a noi sembra che queste “non curanze” forse non 
siano casuali, altrimenti cosa pensare del livello tecnico 
politico dei nostri amministratori? Sembrano invece mirate ad 
arte per favorire, nell’ottica, speriamo, solo del fare, pur di 
fare,  interessi sostanziali di pochi che oggi portano ad un 
enorme danno e ad un’offesa a quella stessa popolazione che 

probabilmente ha espresso proprio l’amministrazione attuale e 
quella che ha autorizzato questo intervento. Popolazione che 
oggi si trova a preoccuparsi e magari non ha agito prima per 
fiducia: nessuno pensava che il “Comune”  arrivasse a tanto. 
Così questo progetto, se non verrà abbattuto, per quanto potrà 
essere architettonicamente pregevole, non potrà che 
rappresentare in eterno “un nuovo ecomostro a Bagno a 
Ripoli”. Chi volesse poi potrebbe anche andare a vedere cosa 
sta succedendo nella sottostante via Lavagnini.... 
Sergio Morozzi 

VISITA GUIDATA 
Alla fine dello scorso mese di luglio, la commissione 
urbanistica della Provincia di Firenze, assieme all’allora 
Assessore all’urbanistica Lepri, ha compiuto un sopralluogo ad 
Osteria Nuova, diventato ormai uno dei luoghi simbolo della 
questione ‘Aree Fragili’. 
Pensavamo che con questa visita i membri della commissione, 
prima di dare il via libera alla modifica delle Aree Fragili, 
intendessero rendersi conto dello stato dei luoghi, per capire i 
reali effetti della famosa variante per la riperimetrazione dei 
centri abitati. 
In realtà, appena giunti sul posto, abbiamo capito subito che si 
trattava di una visita guidata da un rappresentante di una solita 
nota cooperativa edificatrice per concordare tempi e modalità 
del via libera agli interventi edilizi. 
Abbiamo quindi avuto un’ulteriore conferma del fatto che la 
variante concordata fra Provincia e Comune non ha altro scopo 
se non quello di sottrarre alle Aree Fragili le zone destinate alle 
nuove edificazioni, per sbloccarle il prima possibile. 
Il tutto aggirando la ben nota sentenza del TAR su Osteria 
Nuova e rinnegando platealmente le norme di tutela sancite 
dallo stesso Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Firenze. 
Quindi, i membri della commissione sono stati guidati 
immediatamente in via Lazzeri, dove è stata mostrata loro 
l’area da cementificare. 
Abbiamo cercato di esporre ai politici provinciali le nostre 
ragioni, evidenziando il pregio e la delicatezza del territorio 
interessato dai devastanti interventi, ma, come tutta risposta, 
essi ci hanno riproposto le solite sconcertanti affermazioni: non 
si può confondere il panorama con il paesaggio (ma che vuol 
dire? Ancora oggi il significato di questa distinzione ci 
sfugge!!); non si può venir meno ad impegni già presi (quali? e 
con chi?); il paesaggio collinare toscano è frutto dell’ormai 
scomparsa mezzadria, per cui oggi i terreni agricoli non hanno 
più valore economico e si degradano. 
Di fronte a simili affermazioni siamo rimasti di sasso. 
Abbiamo trovato una Provincia totalmente appiattita sugli 
interessi dei costruttori e fortemente intenzionata a non tenere 
in considerazione le istanze provenienti dalla cittadinanza. 
Tutto ciò è vergognoso, perché i cittadini di Bagno a Ripoli, 
quelli che dànno noia perché liberi da collusioni e 
condizionamenti, nelle loro osservazioni si sono chiaramente 
pronunciati contro la variante per la riperimetrazione dei centri 
abitati. Come non dimenticare poi la solenne ‘bacchettata’ 
della Soprintendenza, che, stigmatizzando fortemente la 
variante in questione, ha invitato il Comune di Bagno a Ripoli 
a tener conto delle imprescindibili esigenze di tutela e 
conservazione di un territorio di elevato pregio paesaggistico 
ed ambientale?  Gli unici favorevoli ad un provvedimento così 

scellerato sono stati i costruttori e le varie cooperative 
edificatrici, quindi i soggetti direttamente interessati. 

RINUNCIA AL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Dobbiamo amaramente prendere atto, ancora una volta, della 
rinunzia delle amministrazioni locali al governo del territorio, 
lasciato ormai a pochi privati che puntano unicamente al loro 
guadagno. La linea d’azione è fin troppo chiara: lasciar 
degradare i terreni agricoli, per poi ‘riqualificarli’ facendoli 
diventare edificabili. 
Per i nostri amministratori l’agricoltura è morta solo quando fa 
comodo, visto che poi costoro si sciacquano la bocca con 
discorsi sui prodotti tipici delle nostre campagne, sulle nostre 
aziende agricole e quant’altro. 
Se esistono aziende ancora in grado di produrre olio e vino, 
evidentemente l’agricoltura non è ancora morta; se quindi nei 
terreni edificabili (guarda un po’ che caso!) gli ulivi muoiono, 
evidentemente è perché li si vuol far morire! 
Un simile modo di governare il territorio è incivile ed indegno 
di uno stato europeo; visto che i soldi per le trasferte non gli 
mancano, vadano i nostri amministratori a vedere quello che 
succede in Francia, in Austria e in altri paesi più avanzati del 
nostro! 
Lì troveranno ancora meravigliosi paesini perfettamente inseriti 
nella campagna circostante e non deturpati, come i nostri, da 
orribili lottizzazioni e si renderanno conto che in quei luoghi il 
territorio non è governato così rozzamente. 
Temiamo però che nulla potrà cambiare con questa classe 
politica, sorretta dal consenso delle solite lobbies, dei militanti 
di partito (che ha sempre ragione anche quando rinnega i suoi 
valori) e dei più, che sono vittima della disinformazione e che 
non hanno voglia, per varie ragioni, di dare sfogo alla loro 
indignazione. Noi ci rivolgiamo proprio a queste ultime 
persone, per sensibilizzarle e per spronarle a manifestare il loro 
dissenso contro questo assurdo modo di governare. 
Ed infatti, grazie all’azione dei comitati, molti cittadini si sono 
resi conto di quello che sta succedendo e si sono attivati; ma 
ciò non basta, non deve mai bastare, perché in più siamo e 
meglio è, quindi ancora una volta diciamo: cittadini, fate 
sentire la vostra voce! Protestate, ribellatevi in tanti, perché 
l’unione fa la forza!! Solo in tal modo si potrà sperare che le 
cose possano cambiare veramente. 

LE COOPERATIVE 
Merita soffermarsi anche sulla questione delle cooperative; 
infatti, al sopralluogo erano presenti, oltre al presidente-guida 
della cooperativa, anche alcuni soci, con i quali ci siamo 
confrontati. Anche in questo caso gli argomenti sono stati 
sempre i soliti: non si può tornare indietro perché abbiamo 
investito molti soldi, abbiamo diritto anche noi alla casa e non 
solo voi ricchi delle ville, ecc. Precisiamo subito che, prima del 
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Segue da pag. III << rilascio della concessione edilizia, non 
esiste alcun diritto a costruire; c’è solo un interesse legittimo 
che non vincola l’amministrazione, la quale può quindi 
rivedere le proprie scelte. 
Il fatto poi che il privato abbia già effettuato grossi 
investimenti è di scarso rilievo; le gravi illegittimità del piano 
regolatore sono state denunciate subito dopo la sua 
approvazione, mentre sappiamo che, almeno per quanto 
riguarda via Lazzeri, l’acquisto definitivo dell’area risale a ben 
due anni dopo! 
In una simile situazione, la scelta di sostenere le spese per 
l’acquisto dell’area e per la progettazione è stata quindi un 
azzardo; di eventuali danni non possono allora essere ritenuti 
responsabili i cittadini che hanno esercitato un loro diritto o 
l’amministrazione comunale (a meno che qualche suo 
esponente non abbia dato inopportune rassicurazioni!). 
Tanto precisato, non è mai superfluo ribadire che noi non 
neghiamo a nessuno il diritto alla casa; non è una guerra dei 
ricchi contro i poveri. 
Se è vero che nelle cooperative può esservi chi ha realmente 
bisogno di una casa, non è altrettanto vero che cooperativa 
equivalga a fabbisogno abitativo. Le cooperative si possono 
costituire (legittimanente, sia ben chiaro!) anche per farsi la 
seconda casa o una prima casa più grande e più bella. 
Un’amministrazione attenta e veramente in buona fede 
dovrebbe quindi distinguere le varie situazioni e soddisfare 
solo le reali necessità. Si consideri poi che chi ha veramente 
bisogno di un alloggio non può certo permettersi di contribuire 
ai cospicui investimenti di una cooperativa e, solitamente, 
viene ‘sbattuto’ negli alloggi popolari (quali saranno i ‘loculi’ 

di prossima fabbricazione a Vallina) e non finisce certo in 
collina in case da 120 mq.! 
Chi invece ha già una sistemazione dignitosa e vuole una casa 
con amena collocazione o più vicina al posto di lavoro, vada a 
cercarsela sul mercato, come fanno tutti. Perché deve godere 
del privilegio di averla servita da un’amministrazione 
compiacente sol perché fa parte di una cooperativa?!? 
Bisogna smontare questo giochetto, perché, se da un lato chi ha 
bisogno di una casa dev’essere posto nelle condizioni di averla, 
non si può, dall’altro, utilizzare queste situazioni di fabbisogno 
come alibi per coloro che si vogliono costruire la seconda o la 
terza casa in collina. 

MA CHI DIFENDE LA COSTITUZIONE ? 
Un bene di rilevanza primaria tutelato dalla costituzione nei 
suoi principi fondamentali, quale è il patrimonio paesaggistico, 
non può essere sacrificato in nome di questi interessi!! 
Ma le nostre amministrazioni non vogliono saperne, 
preferiscono proseguire a testa bassa nelle loro scelte per tener 
fede agli impegni presi, che evidentemente vincolano molto di 
più delle norme del Piano Provinciale sul territorio aperto e 
sulle Aree Fragili (ma queste non sono a loro volta un impegno 
preso con tutta la collettività per la tutela del territorio?) 
Non è dato sapere quali siano questi impegni e con chi siano 
stati presi, ma è certo che questo atteggiamento di favore verso 
i pochi e di aperta ostilità verso i molti non potrà che far 
crescere l’indignazione di un numero crescente di cittadini. 
Non si stupiscano poi i nostri amministratori se ogni frazione 
di ogni comune si trasformerà in una Val di Susa! 
Usque Tandem 

E’ NATO PRIMA L’UOVO O LA GALLINA?  
Ma noi stiamo difendendo il panorama o il paesaggio? 
Il dilemma non ci fa dormire da quando, durante il sopralluogo 
ad Osteria Nuova della Commissione urbanistica della 
Provincia, il consigliere DS Fabio Bernardini affermava che si 
trattava di due cose differenti.  
Anche ammettendo che si possa individuare una differenza 
pratica o accademica, tra paesaggio e panorama, vorremmo 
chiedergli quale dei due egli stesse difendendo quel giorno, 
perché comunque, noi, passeremmo sopra anche alle differenze 
lessicali, purché l’uno o l’altro venisse difeso. 
Tuttavia dopo le altre asserzione di quel giorno, che lo stesso 
Bernardini ci regalò, sulla necessità di porre cemento in via 
Lazzeri al posto di ulivi secolari, che andrebbero 
inesorabilmente in rovina, in aggiunta al fatto che a guidare la 
commissione vi fosse il costruttore della cooperativa 
edificatrice, abbiamo avuto la velata sensazione che il 
consigliere stesse difendendo soprattutto gli affari di pochi, 
mistificando le cooperative come benefattrici, fino al punto di 
sfuggire anche al significato sostanziale delle parole 
“panorama e paesaggio”. 
E’ chiaro che nessun libro di architettura del paesaggio o di 
urbanistica fornisce i canoni per identificare una specifica 

forma di paesaggio da proteggere e non lo stabilisce neppure la 
Convenzione europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 
2000 da tutti i membri del Consiglio d’Europa, che parla 
genericamente di “paesaggi di grande qualità” e di “zone 
considerate eccezionali” che impongono cautela e conoscenze 
approfondite in vista di una loro trasformazione…..  
Purtroppo certi nostri politici approfittano di questa 
“astrattezza”, non necessariamente per mala fede, ma 
semplicemente perché forse non “capiscono” e scelgono 
comprensibilmente la strada più semplice: quella di autorizzare 
le edificazioni nei luoghi più “appetibili”, quando ciò può 
anche fruttare consensi. Ma, al di là del “capire”, che 
presuppone anche un bagaglio culturale e tecnico, i nostri 
amministratori si rivelano anche persone insensibili, magari 
laureate, ma prive di quella sensibilità che certo non si impara a 
scuola: quella che fa apprezzare i doni della natura. 
Invece, in nome di uno “sviluppo”, che solo Dio sa per chi 
essere “sostenibile”, distruggono un equilibrio che si è 
miracolosamente conservato per secoli, senza pensare a 
sostituirlo con un altro, diverso, ma ugualmente valido per il 
paesaggio (ed il panorama) come noi stiamo semplicemente 
chiedendo da anni.     Mosè 

MONTICCHIELLO: UN ESEMPIO MOLTO ESPORTATO 
La denuncia di Alberto Asor Rosa, riguardo agli “ecomostri” di 
Monticchiello, nella val d’Orcia, pubblicata su Repubblica del 
24 agosto, ha avuto il merito, tra l’altro, di portare 
all’attenzione di una gran parte dell’opinione pubblica il 
sottobosco paludato dell’urbanistica dal quale pochi privilegiati 
traggono vantaggi a spese del territorio di tutti. Anche da una 
prima lettura la denuncia ha non poche affinità con quanto 
succede anche a Bagno a Ripoli, dove sono già stati realizzati 

“ecomostri” ed altri ne stanno per realizzare, se proseguiranno 
con gli assurdi interventi di edificazione nei borghi collinari 
come Villamagna, Osteria Nuova, Balatro, Baroncelli e la 
Fonte. A Monticchiello stanno infatti costruendo in pratica 
delle seconde case ovviamente rivendute all’opinione pubblica 
come "un modo per  valorizzare la zona"; "case per le giovani 
coppie che altrimenti dovrebbero andare altrove come hanno 
già fatto da tempo ricercando servizi migliori altrove. Le nuove 

Segue a pag. V  >> 
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di Monticchiello sono 150 e così le nuove case non più 
necessarie, ma ormai programmate, sono diventate ora un 
piatto ghiottissimo e raro per la rendita immobiliare. Un po’ la 
stessa cosa che succederebbe a Villamagna solo che da noi a 
farlo sono le cooperative. 
La vicenda si è poi allargata anche a Bagnaia, una località 
sempre del senese, in val di Merse, a 15 chilometri da Siena, 
dove sorge già un insediamento turistico ricavato da antichi 
casali, sparsi nella campagna, dell’Agricola Merse di proprietà 
dell’editore de La Nazione, i Monti – Riffeser, che avrebbero 
lavorato per ampliarli, con interventi per 100.0000 metri cubi 
magari vendendoli poi come case in multiproprietà, insieme ad 
altre chicche, come golf e la realizzazione di un outlet. 
Anche questa seconda vicenda ha delle affinità con quanto sta 
accadendo a Bagno a Ripoli dove nel Consiglio comunale del 
24 luglio è stata votata una delibera di variante per villa La 
Massa, che è di proprietà una società, Villa d’Este, che 
possiede analoghe strutture per turismo ricco in tutto il mondo. 
La variante riguarda il raddoppio degli attuali posti letto con un 
aumento di volume di ben 45.000 metri cubi. 
Come per Bagnaia anche in questo caso esiste il pericolo che le 
nuove volumetrie vengano poi cambiate di destinazione per 
divenire appartamenti in multiproprietà. La certezza del 
Sindaco e dell’assessore alle politiche di sviluppo sulla buona 
fede di questa società villa d’Este, fatta passare come 
benefattrice, appare oggi a dir poco ingenua, alla luce di quanto 
sta succedendo a Bagnaia dove interessi miliardari riescono a 
mettere in difficoltà ben tre diversi Comuni interessati dagli 
interventi. Altro che fidarsi, qui bisogna mettere dei paletti ben 
precisi! Ma quali garanzie di posti di lavoro ci sono per noi? 
Forse per schiere di Filippini come accade in tutto il mondo. 
Altra leggerezza il fatto che la discussione in Consiglio non 
abbia messo in evidenza che sul nostro territorio esistono 
anche altre realtà, sulle colline, tipo la Cortaccia, che 
probabilmente nei prossimi anni potrebbero essere oggetto di 
recupero turistico alberghiero. Cosa succederà quando 
qualcuno metterà le mani su queste ville e casali del nostro 
territorio e chiederà di ampliarle per essere “competitivo”?!  
Concederemo altri 45.000 metri cubi perché lo abbiamo già 
fatto per villa la Massa, magari chiedendo briciole in 
contropartita per la comunità, come è stato fatto ora? 
Invitiamo pertanto i nostri amministratori a non prendere 
troppo alla leggera la gestione anche quando questa può avere 
caratteristiche non di rendita ma che ha comunque dietro 
“poteri forti”. Per questo chiediamo ai cittadini di presentare 

proprie osservazioni alla variante per Villa La Massa i cui 
termini scadono il 13 ottobre. 

Pilatescando  
Chi avrà seguito la vicenda di Monticchiello su La Repubblica, 
dove Maurizio Bologni sta dando prova di grande giornalismo 
non solo di semplice denuncia, si sarà accorto di come gli 
amministratori Conti e Martini, abbiano recitato più volte una 
farsa, piangendo lacrime di coccodrillo, per gli interventi di 
Monticchiello e di Bagnaia, giustificandosi con l’impossibilità 
di “non poter tornare indietro” perché “purtroppo” già 
convenzionati e portando ad esempio il solito caso, di molti 
anni fa, per il quale il comune di Fiesole rischierebbe la 
bancarotta per pagare i danni conseguenti al ritiro di una 
concessione già data. Ebbene a Bagno a Ripoli, nei borghi 
prima ricordati, sono previsti più di cento appartamenti, che 
costituiscono veramente uno scempio, ma per i quali non esiste 
ancora nessun convenzionamento, essendone decaduti, per 
altro, anche i vincoli urbanistici e quindi, logica vorrebbe 
destinare quelle previsioni in altre aree. Invece il Sindaco e 
compagnia cantante ci continuano a raccontare di aspettative 
che verrebbero tradite, qualora fossero eliminate queste 
previsioni urbanistiche e quindi cinicamente, “per scelta 
politica” devono andare avanti. 
Ma allora, non solo le convenzioni già rilasciate, come a 
Monticchiello, ma anche le aspettative, a Bagno a Ripoli,  
costituirebbero un diritto inalienabile, pur nella certezza di 
produrre uno scempio, ridicolizzando ancor più Conti e Martini 
che poggiano la loro difesa proprio sulla presenza di atti 
inalienabili. 
Vogliamo inoltre far notare che, contrariamente a quanto 
asserito dall’assessore Conti secondo il quale gli interventi 
della Val d’Orcia hanno potuto essere convenzionati perché 
provenienti dalla disciplina urbanistica precedente alla legge 
regionale 5/95 sul governo del territorio, a Bagno a Ripoli tutti 
gli interventi previsti sono stati programmati secondo la 
disciplina della legge 5, ma gli effetti e le finalità sono nella 
sostanza gli stessi di cui si sta discutendo sull’opportunità di 
costruire a Monticchiello. 
Questo dimostra che il nuovo PIT (Piano di Indirizzo 
Territoriale della Regione) che Conti sbandiera ogni volta 
come panacea di tutti mali all’insegna dello slogan “Dove si 
può si fa!” sarà l’ennesima foglia di fico che ormai in Toscana 
non è più grande abbastanza per coprire la connivenza con gli 
affari e molto spesso anche l’incompetenza interessata di molte 
amministrazioni che servono solo da “persuasori dell’opinione 
pubblica”. 
Sergio Morozzi. 

NOI E L’ASSESSORE CONTI 
Nel precedente numero dell’ Altra Campana avevamo 
pubblicato una nostra risposta ad un articoletto uscito sul sito 
della Regione, a firma dell’ “assessorone” Riccardo Conti, nel 
quale sembrava cadere dalle nuvole constatando che le nostre 
colline si stavano riempiendo di case, quasi fosse stato a fare 
un viaggio durato una decina d’anni. Anzi le colpe forse più 
grosse le avevano quei Sindaci con la quinta elementare che 
non intendendosi di urbanistica avevano fatto di tutto. 
La nostra nota inviata alla rivista on line dell’istituto regionale 
di ricerca e programmazione economica IRPET ha suscitato la 
seguente risposta di Conti. (Ci preme dire che il tutto avveniva, 
ben prima del caso Monticchiello, a cavallo tra luglio ed 
agosto.) 

Il nuovo PIT: dove si può, si fa! di Riccardo Conti. 

Ci stiamo avviando a varare il Pit, il Piano di indirizzo 
territoriale, documento programmatico di fondo legato 
indissolubilmente al Prs, il Piano regionale di sviluppo. E 
questo non è per caso. 
Il Pit segna una svolta. E’ finito un ciclo di sviluppo e 
dobbiamo avviarne un altro basato su un nuovo approccio al 
territorio, dove il riformismo passi attraverso l’innovazione: un 
sistema più aperto e più moderno in cui il futuro della regione è 
scritto nelle scelte delle sue classi dirigenti. 
Il fatto che si dichiari la necessità di una svolta dipende dal 
fatto che abbiamo percepito un indirizzo negativo che 
vogliamo curare e invertire. Sono avvenuti episodi che, pur nel 
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rispetto della legge, ci hanno stimolato a 
dire che quanto fatto finora è stato forse insufficiente e che 
bisogna fare di più.  
Lo standard ordinario dettato dalla legge, a quanto pare, non 
basta. E allora bisognerà forzare e alzare quella guardia che 
probabilmente si è abbassata. Nel nuovo Pit la difesa delle 
colline e la tutela del nostro patrimonio paesaggistico sono 
punti fondamentali insieme alla lotta alla rendita. Nodi 
sostanziali per proporre un modello qualificato di governo del 
territorio che non si basa più su sistemi verticali, non più su 
gerarchie, ma su filiere produttive, culturali, ambientali. Ciò 
non significa che non ci saranno più regole, ma al di sopra di 
tutto dovrà esserci un patto per il governo del territorio. Il 
futuro sta nel rapporto fecondo fra piano pubblico e mercato, 
dove il piano pubblico stabilisce come tutelare il patrimonio 
collettivo e, al tempo stesso, fornisce le certezze e le 
indicazioni strategiche per orientare l’impresa con sufficiente 
attendibilità. E’ il futuro del confronto attivo fra 
amministratori. E’ il futuro della moderna sussidiarietà dove i 
Comuni saranno chiamati a essere protagonisti di una buona 
urbanistica e le Province organizzatrici delle strategie. 
Il Pit porrà condizioni di sostenibilità trasparenti che 
permetteranno che il territorio sia incentivo all’investimento 
secondo forme di semplificazione procedurale corrette.  
Sarà occasione per la programmazione, nel solco della 
tradizione toscana. Ci vorrà poi tanta buona urbanistica. E se 
potessi definire questo processo con uno slogan direi: dove si 
può si fa. Sarà un piano fortemente innovativo e l’innovazione 
riguarda anche gli strumenti di pianificazione che, una volta 
scomparsi i piani regolatori “mandati in pensione” dalla Legge 
regionale 1/05, apriranno la strada alle amministrazioni perché 
adottino un nuovo modo di governare basato sulla possibilità di 
lavorare insieme su progetti politici.  
E allora dico, valutate le nostre azioni, più che quelle del 
passato, su cui peraltro riconosciamo certi limiti, quelle che ci 
aspettano in futuro. E sostenenteci.  

Adesso vanno trovate le giuste chiavi per fare del Pit un 
documento ad alta intensità politica e bassa intensità normativa 
affinché ottenga “successo”, ossia condivisione e quindi 
possibilità applicative e quindi efficacia.  2006-07-26 
Commento e risposta dei Comitati su IdeeIrpet 

Per ragioni di spazio non pubblichiamo per intero la nostra 
risposta commento a quanto detto da Conti in merito al nuovo 
PIT, che potrete trovare invece sul nostro sito, ma la 
riassumiamo. Conoscendo l’assessore, il suo motto, Dove si 
può si fa!, rappresenta per noi un’espressione capziosa, un 
modo per celare il famoso riformismo applicato al territorio da 
lui teorizzato con l’aiuto anche di Massimo Morisi in un loro 
libro. Purtroppo visti i fatti fin qui registrati lo slogan potrebbe 
più propriamente proseguire con: “Basta fare, non importa 
come “ e “Anche dove non si può, si fa!” considerato che 
Comuni, Regione e Province hanno mortificato il ruolo delle 
Soprintendenze e di tutto il resto, infischiandosene delle aree 
fragili, borghi collinari compresi, come succede a Bagno a 
Ripoli.  
Per questo abbiamo detto all’Assessore che non crediamo nelle 
qualità taumaturgiche del suo nuovo PIT; perché non crediamo 
nella sussidiarietà tra Regione, Provincia e Comune che ha 
finito per offendere una bella L.R. 5/95, il PIT e PTCP 
riducendoli a foglie di fico per coprire la consegna del territorio 
agli affari (come i fatti di Monticchiello e Bagnaia hanno poi 
evidenziato). 
Ci resta quindi difficile sostenere ”le sue buone intenzioni 
politiche“ se l’Assessore non passerà dalle parole ai fatti e con 
coerenza userà la parte di sussidiarietà che spetta alla Regione 
per annullare gli interventi previsti sulle nostre colline, visto 
che ormai sono scaduti tutti i vincoli urbanistici del piano di 
Bagno a Ripoli. 
Mosè 

PERLA con AUGURI: ANCHE LA NOSTRA CAMPANA SUONA PER LORO
Domenica 10 settembre le campane della pieve di San Donnino 
a Villamagna hanno suonato per festeggiare i 60 anni di 
matrimonio di Teresa Fiesoli e Colombo Focardi, nati e vissuti 
nella nostra piccola frazione. Una storia d’altri tempi e una vita 
familiare e mestieri che adesso non si usano più. Lei 
ricamatrice di biancheria in casa, lui “attivo commerciante 
senza bottega” nel senso che vendeva a domicilio vino e 
bombole del gas. E’ un piacere ascoltare i ricordi di questi 
anziani che raccontano di quando  a Villamagna non c’era 
ancora la scuola e pochi di loro andavano a imparare da una 
maestra (forse neppure diplomata) che insegnava continuando 
a ricamare: lasciava l’ago solo per impugnare un lungo 
bacchetto per richiamare l’attenzione degli scolari. Ciò non 
significa che questi “nonni” abbiano conoscenze inferiori a 
quelli dei loro nipoti, che a stento imparano le tabelline e non 
conoscono la geografia dell’Italia.  

Teresa e Colombo, nonostante la loro età, sono ancora molto 
attivi e indipendenti; partecipano alle attività del paese (Teresa 
canta nell’apprezzato coro della chiesa) e Colombo guida 
ancora l’automobile. Per permettere alle figlie di rimanere 
vicino a loro hanno suddiviso la loro casa per dare spazio ai 
giovani che crescevano e, quando hanno visto la loro piccola 
proprietà minacciata dal nuovo insediamento che verrà a 
ridosso delle loro abitazioni mettendoli letteralmente “al buio”, 
non hanno esitato ad iscriversi al Comitato e a scrivere al 
Sindaco per invitarlo a non stravolgere l’aspetto e la vita del 
paese. Auguri sinceri da tutti quelli che vi conoscono e che 
apprezzano i valori morali che avete saputo conservare nel 
corso della vostra vita. 
Stefania Pratesi  

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO
I Consigli comunali del 26 e 27 Luglio hanno toccato tre 
argomenti per noi molto importanti: quello degli inceneritori 
teso a dare l’ok alla Provincia a mettere in croce i Comuni 
della piana, l’approvazione del documento di indirizzo per la 
variante di piano o per un nuovo piano strutturale e la variante 
per Villa la Massa. Per gli inceneritori ci è piaciuta la 
provocazione di Ronchi (PRC) che ha sfidato 
l’amministrazione a prevedere un inceneritore anche nel nostro 

Comune “tanto non ci sono pericoli” vista la leggerezza dello 
scontato voto favorevole su ordine di scuderia. Il documento di 
indirizzo e la variante di Villa la Massa, in seguito ai fatti di 
Monticchiello, assumono oggi ancor più rilevante importanza 
perché quella vicenda ha aperto un dibattito ed una autocritica 
che finalmente costringerà la regione a riprendere in mano la 
situazione come ha fatto per l’Elba (dove c’erano però 
amministrazioni di centro destra). 
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documento di indirizzo già presentato a giugno ed ora 
emendato con molte osservazioni dei Verdi. Già vi erano 
elementi positivi ma non esisteva e non esiste nulla che 
costituisca veramente una frattura col passato; tante belle 
parole ma non si parla ad esempio di cose importanti come la 
partecipazione; saltata anche la gestione di tutto il pregresso 
contestato dai Verdi e dai Comitati. Rinnovare i vincoli ormai 
scaduti da due anni, certo non significa porre le basi per una 
discontinuità, tanto più che oggi, dopo Monticchiello rinnovarli 
assumerebbe ancor più l’aspetto di voler deliberatamente 
perpetuare veri e propri ecomostri. Vi immaginate parlare oggi 
di villette a schiera sulle colline quando Conti e Martini hanno 
speso parole pesanti anche contro previsioni come quelle di 
Montescudaio, che impallidiscono al confronto con Bagno a 
Ripoli, dove non si può neppure fare un riscontro diretto con 
altre realtà, attraverso le volumetrie, a causa dell’invenzione 
della “stanza” elastica come unità di misura, variabile da 36 a 
57 metri quadri, (cioè 180 metri cubi a stanza contro gli 80 
definiti dagli standard nazionali). 

Tuttavia ci ha fatto estremo piacere sentire finalmente il 
Consigliere Ravenni (DS) tuonare contro costruzioni sulle 
colline, che favoriscono solo la rendita; ma anche a lui, come a 
Conti, chiediamo un impegno concreto nel fare marcia indietro, 
finché siamo in tempo! Ci è piaciuto molto anche il dirigente 
architetto Piazza che ha prospettato al Consiglio la gestione del 
futuro e del pregresso spiegando le varie facce della politica dei 
suoli. Espropri o perequazione? Rinnovare i vecchi vincoli o 
passare oltre? Noi siamo per la perequazione e vorremmo 
sfidare l’amministrazione a percorrere questa strada perché 
probabilmente i tempi sono oggi maturi per farlo, a differenza 
di quando qualcosa del genere venne proposto con i piani PAU 
ai primi anni ‘90. La scelta della politica dei suoli è 
determinante per limitare la speculazione e attuare la 
riqualificazione delle aree urbane e di quelle rurali evitando gli 
oneri per gli espropri. 
Su Villa la Massa abbiamo già diffusamente parlato in 
precedenza nell’articolo su Monticchiello, e non possiamo che 
confermare le nostre perplessità riguardo alle garanzie.

Pianeta scuola: SI COMINCIA ANCORA CON LA SCUOLA DELLA MORATTI ? 
Riceviamo dal Comitato per la scuola della Repubblica… 
Nel programma dell’UNIONE si afferma: "con gli atti dei 
primi mesi di governo, in radicale discontinuità con gli 
indirizzi e le scelte di centro-destra, abrogheremo la 
legislazione vigente in contrasto con il nostro programma". 
Qual è la "legislazione vigente" in contrasto con tali impegni 
programmatici? Senza dubbio le leggi Moratti; cioè non 
qualche norma delle leggi Moratti, ma tutte le leggi e 
soprattutto l’impianto complessivo e l’idea di scuola che lo 
sorregge. La riforma Moratti difatti si basa sull’idea di scuola-
bene individuale e quindi sul concetto dell’istruzione come 
diritto individuale che è erogato secondo le diverse esigenze e 
possibilità di ciascun "utente"; l’obbligo scolastico uguale per 
tutti è stato pertanto sostituito dal diritto-dovere all’istruzione o 
anche, in alternativa, alla formazione professionale; 
l’organizzazione didattica è modulata secondo le scelte 
dell’utenza; anticipi orario "spezzatino", sistema duale del 
secondo ciclo; ecc. sono tutti gli aspetti conseguenti di un’idea 
di scuola come servizio individuale. L’obbligo scolastico 
presuppone invece una scuola che si propone anzitutto di 
formare il cittadino, una scuola, come affermava Calamandrei, 
per la democrazia e quindi una scuola senza dubbio capace di 
adattarsi alle diverse esigenze delle specifiche realtà, ma che 
offra a tutti uguali opportunità; una scuola per la cittadinanza e 
quindi per l’uguaglianza. 
Quindi uguale inizio del percorso scolastico, garantendo a tutti 
la scuola pubblica per l’infanzia , garanzia per tutti del tempo 
pieno o prolungato con un chiaro progetto culturale nazionale, 
ma soprattutto obbligo scolastico che deve svolgersi solo ed 
esclusivamente nelle istituzioni scolastiche; quindi non solo 
deve essere abrogato l’impianto duale (istruzione scolastica e 
formazione professionale) previsto dalla Moratti; ma devono 
essere abrogati tutti quei provvedimenti ed accordi tra Regione 
e Governo che prevedono nel biennio il cosiddetto sistema 
integrato che introduce un canale di istruzione di serie B molto 
simile al sistema duale proposto dalla Moratti. 
Ma la nuova maggioranza ha provveduto all’abrogazione delle 
leggi Moratti che contrastano con il programma 
dell’UNIONE? Non solo non ha provveduto, ma il Ministro 
Fioroni si è inventato la politica del cosiddetto "cacciavite" 

che, evitando le indubbie difficoltà parlamentari ( solo delle 
destre?), dovrebbe "smontare" le leggi Moratti; con questa 
logica la maggioranza "nei primi mesi di governo", non solo 
non ha abrogato le leggi Moratti, ma con la legge sulle " 
proroghe" ha addirittura prorogato la legge Moratti!! 
Di conseguenza i decreti delegati emanati dalla Moratti si 
possono, per effetto della proroga della legge Moratti, 
modificare (ad eccezione del D.Lgs n.59/03 la cui delega è già 
scaduta), ma le modifiche devono essere coerenti con le finalità 
della legge Moratti e quindi con l’idea di scuola della riforma 
Moratti. 
E’ chiaro quindi che la politica del "cacciavite" o è 
inconcludente o è un inganno per mantenere, con qualche 
intervento marginale, l’impianto della legge Moratti; difatti la 
disapplicazione del tutor (peraltro finora per la diffusa 
contestazione nelle scuole non applicato) e la sospensione del 
portfolio peraltro già sospeso dal TAR., non hanno 
minimamente inciso sull’impianto della riforma Moratti che, 
anche se non applicata compiutamente, è ancora vigente; né si 
ravvisano segnali di interventi tempestivi per un’effettiva 
"svolta" nel sistema scolastico; è necessario che la 
maggioranza prenda atto dell’ambiguità e comunque 
dell’inidoneità della politica del "cacciavite"; la discontinuità si 
realizza anzitutto abrogando le leggi Moratti e costruendo 
insieme e in progress la scuola della Costituzione. 
La recente direttiva emanata dal Ministro Fioroni non va però 
in tale direzione ; difatti ripropone la sperimentazione dei 
percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, 
vanificando il generico impegno di elevazione dell’obbligo 
scolastico fino a 16 anni senza precisazione dell’esclusività 
dell’istruzione scolastica; non si accenna nemmeno al ripristino 
della scuola dell’obbligo in sostituzione della scuola familistica 
ed individualistica della Moratti. 
La scuola quindi comincia ancora .con le leggi Moratti; 
speriamo che l’inizio dell’anno scolastico segni una ripresa 
della mobilitazione nelle scuole sia per impedire tagli alla 
scuola pubblica, sia per imporre anche dal basso una "svolta" 
nella politica scolastica: dal "cacciavite" alle politiche per la 
scuola pubblica.  
 
Corrado Mauceri ( Com. "Per la scuola della Repubblica") 
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SUONANO LE CAMPANE
Il piccolo mostro di Via Romanelli 

Egr. signor Sindaco 
Mi auguro si sia ritemprato nelle sue vacanze, perché abbiamo 
da risolvere questo grosso problema, venendo al merito: tavola 
rotonda di Rifondazione in Antella, venerdì 25 agosto 2006  
con la partecipazione di esponenti del Comune, Partiti e 
Cittadini, come cittadino attivo a nome di tanti amici mi 
permetto di farle notare lo scandalo di quell’Istituto (per 
Disabili!) che sta sorgendo in via Romanelli ad Antella. 
Vorremmo tramontasse!!  
Con quale criterio è stata data l’autorizzazione ad edificare con 
l’aggravante di aggiungere un altro piano? Mi dicono che i 
signori costruttori sono molto forti: non faccio dell’ironia. 
D’altro canto, ai signori titolari del distributore di Antella, 
vengono sospesi lavori, già autorizzati, interni della loro 
abitazione. Non condividiamo alla vostra mancanza di volontà 
politica, alla luce di serie problematiche quali: stravolgimento 
dell’ambiente, viabilità non idonea, mancanza di tutela 
sanitaria (vedi autostrada) degli Assistendi, cittadini ecc.  
Anche il Suo Vice si è dichiarato contrario al “piccolo mostro”. 
Concludendo, la invitiamo, cortesemente, ad aprire un 
dibattito, URGENTE aperto a tutti: Maggioranza, Opposizione, 
Cittadini.  Grazie. 
Attendo un suo fax e di riscontro ed auguro buon lavoro a tutti. 
Cordialmente Luigi Salis 

COMITATO DELLE 5 VIE INFORMA 
Oggi 4 agosto, leggo su La Repubblica la notizia, peraltro data 
anche da altri media, che la guardia di finanza e l' Arpat sono 
andati nei cantieri della Baldassini-Tognozzi-Pontello relativi 
ai lavori della terza corsia al Galluzzo. La notizia recita anche 
dell' intervento del comune ( di Firenze!!!) il quale si muove in 
tal senso. Si parla di scarichi non regolari peraltro già rilevati 
in altri cantieri, ma nessuno parla del cantiere che ormai da 1 
anno è sopra le nostre teste. 
Allora, nella "ridente" vallata detta pian d' Ema i lavori sono 
continuati tranquillamente, verificheremo con le prime vere 
piogge se la situazione di allagamento ritorna. 
Ad oggi notiamo con “soddisfazione” : 
- un bel muro di cemento armato (quello di Berlino era un 
bambino!) che adorna una zona in cui le case sono state 
ristrutturate con tanti ma aiutami a dire tanti vincoli ambientali,  
- l' impossibilità di stare all' aperto perchè altrimenti veniamo 
accerchiati dalle zanzare e scusami ma chi decide di trasferirsi 
in campagna vorrebbe poter usufruire di tale beneficio nel 
periodo estivo, che oltretutto ha ben pagato, visto che non sono 
appartamenti concessi usufruendo di contributi comunali!  

- i rumori del cantiere ci fanno compagnia nei giorni feriali ( 
fortunato chi lavora!), il sabato, la domenica e anche durante la 
notte, come ormai da 1 anno, l' altra mattina ad esempio verso 
le 5,30 sono stata svegliata da un rumore più forte del solito. 
I dubbi ed i perchè sorgono spontanei: 
- non penso, o almeno aiutami a ricordare , che il comune di 
Bagno a Ripoli abbia concesso una riduzione di qualche tassa a 
chi abita in pian d' Ema,  
- non penso che il comune di Bagno a Ripoli e l' Arpat, ma 
perchè no! Dio voglia sia stato fatto, abbiano controllato se 
questo cantiere abbia o comunque stia lavorando senza scarichi 
inquinanti,  
- non penso che il comune di Bagno a Ripoli , ma perchè no! 
Dio voglia sia stato fatto, abbia verificato la deviazione della 
falda acquifera che si presume causa degli allagamenti,  
- non mi risulta che il comune di Bagno a Ripoli o chi preposto 
(visto che della situazione a suo tempo ne sono stati tutti 
informati tramite raccomandate) abbia pensato a fare una 
disinfestazione "antizanzare" della zona ,  
perchè il controllo dei rumori non è stato messo vicino alle 
abitazioni ( attaccate al cantiere) piuttosto che  in via di Poggio 
Secco all' inizio della zona industriale  sotto sia ad un immobile 
che a una collinetta che sicuramente assorbono le "onde 
rumore" che  sappiamo anche noi, poveri mortali, tendono a 
salire e non a scendere. 
E’ vero siamo pochi abitanti, molto meno di quelli di una sola 
strada di Grassina o dell' Antella o di Ponte a Ema ma la 
Costituzione recita che abbiamo tutti i soliti diritti e allora l' 
unica risposta che mi posso dare è : 
- che al primo allagamento che si verifichi non userò più carta e 
penna per chiedere in modo civile alle istituzioni di muoversi 
per difendere i miei diritti.  
- che ogni volta che sono o sarò attaccata da una zanzara o 
quando guardo o guarderò il verde che mi circonda da dietro le 
zanzariere di casa mia mi permetterò di ricordare chi mi 
costringe in tale situazione,  
- che quando il rumore del cantiere mi costringe o costringerà a 
chiudere le finestre mi permetterò ancora una volta di ricordare 
chi mi obbliga a tale situazione. 
La prossima mossa, che rientrerà ancora nei metodi civili sarà 
in caso di eventuali nuovi allagamenti quella di ricorrere alla 
Procura della Repubblica e se questo non sarà sufficiente 
cercherò di ricorrere a quelli incivili perchè vedi, nella vita è 
difficile imparare ad essere signori, non il contrario e come si 
usa dire in campagna: signori si nasce, ricchi si diventa! 
Scusandomi se ho scritte cose errate, scusandomi per questa 
mail sicuramente troppo lunga. 
Lucia Tesi 

A GRASSINA OCCASIONE PERSA
Vi scrivo perché in questi ultimi mesi molti Grassinesi come 
me hanno creduto che in concomitanza ai lavori per il 
rifacimento delle balaustre del ponte sull’Ema all’ingresso del 
paese avvenisse anche l’aggetto di una passerella laterale per 
permettere l’attraversamento del ponte in sicurezza senza 
rischiare di essere arrotati; pensavo ai ragazzi che raggiungono 
a piedi o in bicicletta la scuola media a Ponte a Niccheri o chi 

va all’ospedale; agli anziani che magari avrebbero potuto 
raggiungere senza paura le agognate panchine davanti alla 
“piramide” sulla mai finita pista ciclabile, invece nulla. 
Vorrei purtroppo rilevare come la nostra amministrazione 
preferisca fare le passerelle dove non servono, come quella 
dell’Antella.   Grazie.  
Dimitri 
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