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DAVIDE E GOLIA 
Pubblichiamo doverosamente e con piacere, questo comunicato 
dell’ufficio stampa del Comune; perché ci dà modo di chiarire 
alcuni concetti che la nostra notizia voleva in qualche modo 
segnalare: cioè che qualunque siano le ragioni, esistono nel 
nostro Comune, come pensiamo in altri, cittadini che 
liberamente possono pensare di aver paura. Tuttavia 
nell’inquadrare il significato di “ritorsioni” questo non si vede 
come non leggerlo derivante da una “ancestrale” paura del 
potere del Palazzo che, in un Comune di modeste dimensioni 
come il nostro, forse può essere anche più viva che altrove, con 
quello che poi ne consegue nell’estrapolarne le conseguenze sia 
per le grandi che per le piccole scelte che riguardano il singolo 
cittadino. Siamo invece sorpresi dagli attacchi apparsi su “un 
giornaletto” fiancheggiatore dei DS, ad opera degli Uniti 
nell’Ulivo (vedi pag. 8) ma certamente non ne siamo stupiti, 
d’altronde pensavamo da tempo che prima o poi alcuni “falchi” 
avrebbero preso la palla al balzo per cercare di “suonarle” al 
nostro incontrollabile giornalino che “scampana” da Bubè a 
Villamagna su tutto il Comune. 
Pensiamo tuttavia che questa levata di scudi abbia solo 
alimentato i dubbi, se c’erano, nella cittadinanza più attenta, sia 
per la presunzione di qualcuno di ritenersi senza peccato, sia 
perché viene scagliata una pietra proprio contro di noi che già 
abbiamo denunciato più volte, anche su queste pagine, una 
serie di atteggiamenti ammiccanti in Consiglio comunale, in 
aperta tendenza a delegittimare l’Altra Campana, come tutto 
quello che in qualche modo non è, anche nelle righe, 
emanazione o dipendenza se pur indiretta di chi “occupa” 
legittimamente il Palazzo in nome di tutti i cittadini. La levata 
di scudi contro di noi ci sembra quindi veramente ridicola, oltre 
che profondamente ipocrita avendo noi riportato il pensiero di 
altri e non il nostro che puntualmente esprimiamo con tanto di 
firma. Ci domandiamo inoltre dove erano questi scudieri 
quando sul numero 9 dell’Altra Campana denunciammo 
un’eccessiva ‘personalizzazione’ della discussione sul PRG, 
dopo la sentenza del TAR su Osteria Nuova, quando 
l’Amministrazione si pose in aperto contrasto con la sentenza 
del TAR che ne annullava il piano, incoraggiando di fatto 
aggressioni verbali e minacce di ritorsioni nei confronti di 
alcuni dei cittadini ricorrenti al TAR, rei di aver esercitato solo 
un diritto legittimo, riconosciuto dalla Costituzione e dalle 
vigenti disposizioni di legge? All’ora NESSUNO intervenne a 
denunciare lo scandalo dell’esistenza di cittadini in grado di 
scrivere lettere minatorie e contro la legittimità delle leggi, anzi 
questi furono subito ricevuti dal Sindaco che non esitò ad 
indire l’assemblea del 9/12 sul PRG, in aperta prevaricazione 
ad un Consiglio Comunale aperto già indetto per il 21/12 sullo 
stesso argomento. Insomma due pesi e due misure. 

Oggi, lo stesso NESSUNO, non ha raccolto la nostra semplice 
constatazione, magari per aprire una riflessione su un possibile 
deficit di democrazia del passato che continua ad alimentare la 
diffidenza verso l’imparzialità di certe aree dell’Istituzione. 
Certamente fatti come quelli di Baroncelli e di Osteria Nuova 
non aiutano la democrazia. Carissimi Uniti nell’Ulivo, se 
vogliamo difendere veramente la democrazia reale e la fiducia 
nelle istituzioni dobbiamo adoperarci tutti, ma non a parole 
altrimenti solo chi è senza peccato potrà scagliare la pietra! 
 
I Comitati coordinati. di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 
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RENZO E LUCIA NON ABITANO PIÙ QUI! 
Quando il neonato Coordinamento incontrò per la prima ed 
ultima volta, per ora, la scorsa Amministrazione, nell’agosto di 
due anni fa, usammo alcune metafore prese dai Promessi Sposi 
per semplificare l’idea di quello che volevamo perseguire: in 
sostanza non volevamo che esistessero più Renzo e Lucia. Con 
loro intendevamo individuare quelle persone semplici che 
prendono tutto quello che viene, poiché credono che tutti siano 
in buona fede come loro; quelle che pensano che tutto ciò che 
gli viene dato non gli spetti ma gli sia stato concesso; quelli che 
considerano le Istituzioni come facenti parte di un’altro censo, 
individuandole con un generico LORO. A Renzo e Lucia 
contrapponemmo ovviamente i Don Rodrigo, coloro che 
riescono sempre a farla franca, ai quali non è negato nulla; 
possono fare e disfare, mentre al contrario Renzo e Lucia 
quando vogliono allargare la loro piccola finestra della cucina, 
non possono farlo perché l’urbanistica lo vieta!>Segue a pag. II 

In riferimento all’ultimo capoverso dell’articolo pubblicato in prima pagina dal periodico “L’Altra Campana” nel numero di aprile 2005, 
intitolato Marzo pazzo..., il Comune di Bagno a Ripoli chiede la pubblicazione di quanto segue: 
“Respingiamo con fermezza ogni sospetto che questa Amministrazione Comunale possa mai anche solo pensare di compiere ‘ritorsioni’ a 
danno dei cittadini o delle associazioni che esprimono critiche o dissensi nei confronti del suo operato.  
L’azione e la politica del Comune sono sempre improntate ai criteri della trasparenza, dell’obiettività e della democrazia e non consentiamo a 
nessuno di dubitare della nostra onorabilità, sincerità e correttezza. Del resto, è il nostro agire quotidiano che parla chiaro in tal senso. 
Invitiamo i cittadini che avrebbero scelto l’anominato per i loro articoli sull’’Altra Campana’ ad esporre senza esitazione, a viso aperto e con 
trasparenza – il solo atteggiamento che conosciamo – le loro osservazioni, nella convinzione che non il sospetto, ma il rispetto sia veicolo di 
libertà e, soprattutto, di progressi nell’interesse della collettività”.   EnricoZoi   Ufficio stampa Comune Bagno a Ripoli 
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Segue da pag. I << Oppure vanno in Comune per chiedere se 
qualcuno è a conoscenza del fatto che un tale sta costruendo un 
capanno con piscina nel campo vicino alla loro casa, nessuno 
sa nulla, anzi qualche Azzecca Garbugli, improvvisa che a 
volte: "sembra ci sia una licenza in corso di rilascio". 
Potremmo continuare ancora con questa allegoria ma 
rischieremo alla fine di avvilirci. Purtroppo questo è quello che 
succedeva nel nostro Comune che, ci sembra chiaro, in queste 
vicende interpretava Don Abbondio. Dalle attuali 
rivendicazioni di trasparenza, onorabilità, sincerità e 
correttezza ci sembra di capire che oggi questa 
Amministrazione voglia interpretare FRA’ CRISTOFORO e 
noi ne siamo ben felici! 
Mosè 

HABEMUS PAPAM ! 
La notizia della fulminea elezione di Benedetto XVI ha 
appassionato l’opinione pubblica, tutta tesa a capire se il nuovo 
Papa avrebbe continuato la linea, sempre tenuta da Cardinale, 
di strenuo difensore della Chiesa. Nel corso del primo contatto 
del Santo Padre con la stampa, l’inviato de L’ALTRA 
CAMPANA ha posto al Pontefice una precisa domanda: 
“Santità, nella sua indefessa opera di difensore della Chiesa, 
Lei intende difendere anche la Chiesa di S. Tommaso a 
Baroncelli?” Il Papa, sorridendo, ha testualmente risposto: “Ia, 
zertamente! Io difendere Kiesa di Paroncelli!”. 

Gli Svizzeri a Baroncelli? 
Dopo una simile risposta, che non lascia adito a dubbi in ordine 
alla volontà del Papa di difendere la chiesa minacciata, si era 
sparsa la notizia dell’invio di un contingente di Guardie 
Svizzere, complete di alabarde, da schierare a protezione di 
Baroncelli: la notizia pareva avvalorata dalla ben nota 
competenza del Pontefice, oltre che in teologia ed in filosofia, 
anche in tattica e strategia. E’ però subito intervenuta una secca 
smentita da parte del Portavoce Vaticano Navarro Valls, che ha 
dichiarato: “Al momento è da escludere l’impiego di un corpo 
militare di Sua Santità in Toscana.”. 

Le reazioni all’interno del Comune di Bagno a Ripoli 
Al momento non si ha notizia di alcuna presa di posizione 
ufficiale da parte del Comune di Bagno a Ripoli: nessuno ha 
fatto dichiarazioni, ma era circolata la voce che il Sindaco 
Bartolini fosse stato udito farfugliare la celebre frase “Se 
sbaglio mi corigerete”, ma tale voce è certamente priva di ogni 
fondamento: infatti, è da un pezzo che si tenta di “corigere” il 
Sindaco, ma senza risultato alcuno! 

Satyricon 

UN INCONTRO CHIARIFICATORE 
Lo scorso 27 aprile i sei comitati che compongono il 
Coordinamento di Bagno a Ripoli (ciascuno presente con un 
proprio rappresentante) hanno incontrato l'Assessore 
all'Urbanistica della Provincia di Firenze Tiziano Lepri, per 
capire le intenzioni di questa amministrazione, dopo le note 
vicende che hanno portato all’annullamento da parte del TAR 
degli interventi su Osteria Nuova ed alla luce di alcune 
dichiarazioni che lo stesso assessore aveva rilasciato su vari 
organi di stampa, a seguito delle interrogazioni di Alleanza 
Nazionale. Quelle dichiarazioni già ci erano sembrate 
sconcertanti, poiché l’assessore aveva adottato 
un’interpretazione delle disposizioni dettate dalla legge 
regionale n. 5/95 e del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia totalmente contrastante con le norme stesse. 
L’incontro in questione ha riconfermato come la stessa 
Provincia di Firenze sia intenzionata a svuotare le norme di 
tutela dalla stessa dettate nel PTC, visto che, a dire 
dell’assessore Lepri, il perimetro delle aree fragili, qualificate 

dallo stesso Piano come "Invarianti Strutturali", può essere 
modificato a piacimento dai Comuni con i loro atti di 
pianificazione, che nessuno può mettere in discussione. 
Insomma, le "Invarianti Strutturali" (che dovrebbero 
rappresentare per il territorio quello che l’invarianza della 
velocità della luce costitisce per la fisica), intorno alle quali 
dovrebbero uniformarsi tutti gli strumenti urbanistici, possono 
diventare alla bisogna delle "Varianti Strutturali" sotto la 
spinta di scelte politiche sulle quali la Provincia non può 
incidere. I cittadini che vogliono difendere un bene come il 
paesaggio, secondo Lepri, hanno in fondo la possibilità di 
ricorrere al TAR, a spese proprie! 
Dichiarazioni di una gravità assoluta che secondo noi 
denunciano il fallimento, in ogni caso, della politica come 
mezzo di mediazione della programmazione e di garanzia della 
democrazia, fallimento che è particolarmente evidente nel 
nostro Comune dove sono sorti tanti comitati autonomi quanti 
sono gli interventi previsti dal PRG in zone ad alto pregio del 
nostro territorio da Villamagna, a La Fonte, a Osteria Nuova, a 
Balatro, a Baroncelli, a Vallina e a Grassina – Bubè. 
Ma Lepri ha poi continuato minimizzando il ruolo dei 
programmi di paesaggio, richiamati dalla sentenza del TAR 
che ha annullato gli interventi previsti su Osteria Nuova, che 
sarebbero destinati alla risistemazione di qualche muretto a 
secco in aperta campagna. Insomma dove il Comune ha deciso 
di costruire, si può fare di tutto, grattacieli e centri commerciali 
sia a Villamagna che a Osteria Nuova basta tirare una riga di 
confine sulle carte; manco a dirlo sulla stessa linea del Sindaco 
Bartolini! 
I comitati sono ovviamente rimasti sconcertati che un 
amministratore che giustifica lo scempio possibile ammettendo 
che posizioni politiche preminenti siano in grado di avere la 
forza di prevaricare il significato di qualunque cosa scritta nel 
Piano Provinciale o richiamata dai piani di indirizzo della 
Regione, rendendola assolutamente inutile,  inefficace e 
risibile.  
A questo punto: non prendiamoci più in giro, diciamo a tutti 
che la legge 5 e Super 5 (LR 1/05) che sia, sono sogni scritti 
ma scomodi da realizzare e che il territorio serve solo per far 
cassetta, e che ora più di prima della Legge 5, le regole sembra 
si possano fare alla bisogna. A questo punto non 
comprendiamo neppure cosa ci stiano a fare la Regione e la 
Provincia: per prendere atto o trovare il modo di giustificare 
qualsiasi illegittimità sulle stesse regole da esse stesse 
richiamate? 
Ricordiamo che i piani strutturali dei Comuni di Bagno a 
Ripoli e dell’Isola d’Elba sono gli unici approdati in 
parlamento con diverse interrogazioni e vorremmo che la 
Regione non si accorgesse solo dell’Isola d’Elba. 

P.S. 
Ci spiace aver dovuto constatare quanto sopra per bocca di 
Lepri in quanto abbiamo percepito il doloroso imbarazzo di un 
uomo semplice e pensiamo per sua natura molto buono e 
sincero, manifestamente costretto a difendere, con grande 
difficoltà, l’indifendibile operato del Comune di Bagno a 
Ripoli in merito a tutte quelle perle che ne caratterizzano il 
PRG. I nostri rilievi non sono quindi rivolti alla sua persona ma 
a tutto questo sistema in grado di irretire anche l’uomo più 
trasparente. 
 
I Comitati coordinati di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 
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NESSUNA POLEMICA: 
SULLA LOTTA CONTRO LA SCHIAVITÙ SAREMO ALMENO TUTTI D’ACCORDO 

Dopo questo incontro chiarificatore ci è venuta la voglia di 
indirizzare le nostre energie verso altri campi; vogliamo 
occuparci di qualcosa di diverso, ma sempre nel tentativo di 
fornire stimoli in grado di sviluppare nuove conoscenze o 
anche di soddisfare piccole curiosità aprendo una nuova 
rubrica: “NESSUNA POLEMICA” 
Sappiamo che “L’ALTRA CAMPANA” è stato ospitato anche 
nella biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, quale espressione 
di una voce alternativa presente sul territorio e, proprio nella 
speranza che venga letto anche dai giovani utenti della 
biblioteca, vorrei segnalare un libro di forte denuncia contro le 
nuove forme di schiavitù presenti attualmente in molti paesi, e 
non solo in quelli denominati “sud del mondo”. 

I nuovi schiavi 
Il libro si intitola “I nuovi schiavi: la merce umana 
nell’economia globale”, l’autore è Kevin Bales, uno dei 
massimi esperti della schiavitù contemporanea e militante di 
Anti-Slavery International, ed è edito da Feltrinelli. Non si 
tratta di una novità editoriale e per alcuni potrà essere un libro 
conosciuto dal momento che ha vinto il Premio internazionale 
Versilia nel 2000, ma l’intenzione di questo articolo è di 
rinnovare l’interesse per il problema, spingere il 
maggior numero di persone a sfogliarlo in modo 
da rendersi conto di cosa sta accadendo a 
milioni di esseri umani in Thailandia, in Brasile, 
in Pakistan, in India, ma anche nei paesi europei 
più democratici. L’autore nell’ultimo capitolo 
sostiene che ognuno può fare qualcosa contro la 
schiavitù, anche una piccola cosa, come ad 
esempio non riporre il suo libro negli scaffali, 
ma divulgarlo, darlo da leggere agli altri. 
L’ignoranza diffusa in materia di schiavismo è 
infatti una delle maggiori cause della sua 
continua crescita ed è quindi un imperativo 
morale  parlarne e diffondere questa importante 
denuncia presso associazioni, gruppi politici e 
religiosi. Sarebbe anche molto importante comprarlo perché 
tutti i diritti d’autore ricavati dalla vendita saranno impegnati 
nella lotta contro la schiavitù.  
Oggi nel mondo vi sono circa ventisette milioni di schiavi, una 
cifra mai raggiunta in passato, e le loro condizioni sono assai 
peggiori di quelle degli schiavi degli Stati uniti del sud, le cui 
storie ci hanno indignato e commosso leggendo libri e vedendo 
i numerosi film sull’argomento. Delle nuove schiavitù invece 
si parla poco e in modo disattento, soprattutto si tacciono 
volutamente i reali interessi economici e politici che spingono 
anche i paesi industrializzati e democratici a sottovalutare 
l’entità di questo fenomeno. Abbiamo tutti presente lo scandalo 
dei bambini indiani costretti a lavorare dodici ore al giorno per 
cucire palloni da calcio e per produrre scarpe e indumenti per 
ditte come la Nike o la GAP e la conoscenza di queste realtà è 

servita a cambiare radicalmente l’atteggiamento dei 
consumatori e, di conseguenza, anche le case produttrici hanno 
cominciato a preoccuparsi della loro immagine fino a 
rinunciare allo sfruttamento incondizionato e disumano di 
manodopera minorile. Purtroppo se si possono contestare i 
tappeti prodotti dai bambini schiavi rinunciando all’acquisto, 
anche il consumatore più attento può ignorare che le parti 
d’acciaio del suo tagliaerba o di un altro utensile, vengono  con 
grande probabilità fabbricate in Brasile dove le materie prime 
costano pochissimo perché ottenute con il lavoro degli schiavi 
non pagati, mal nutriti, alloggiati in campi di lavoro simili a 
campi di concentramento, lontanissimi dai centri abitati e 
nascosti nelle foreste. 
La grande differenza che esiste fra la schiavitù tradizionale - 
per intenderci quella abolita negli Stati Uniti d’America nel 
1865 - e quella attuale è sostanziale e tragicamente dobbiamo 
constatare che quella contemporanea è di gran lunga più 
crudele.  

Schiavi: merce preziosa 
Il rapporto tradizionale che legava il padrone ai suoi schiavi era 
un vero contratto che lo impegnava bene o male a provvedere 

al loro mantenimento. Gli schiavi erano “preziosi 
come gli animali da allevamento” e, nonostante 
venissero maltrattati, era conveniente mantenerli in 
buona salute, farli accoppiare, crescere bene i loro 
figli che sarebbero diventati nuovi schiavi da 
impiegare nelle piantagioni o da vendere. Adesso la 
miseria di alcune popolazioni produce un enorme 
numero di schiavi a bassissimo costo e non esiste 
contratto legale, né investimento iniziale di soldi che 
impegni il padrone a conservarli in buona salute. 
L’autore parla di schiavi “usa e getta”, di persone 
reclutate con l’inganno e asservite con la violenza, 
la cui vita non vale assolutamente niente perché è 
facile e vantaggioso sostituirle dopo che si sono 
ammalate o mutilate  a causa di lavori sempre ad 

alto rischio. Nel mondo globale esiste un altro fattore che 
permette di lasciare impuniti tali abusi: di solito i veri padroni 
non conoscono neppure i loro schiavi, sono grossi imprenditori 
e uomini d’affari che vivono in un’altra nazione e si servono di 
un gran numero di intermediari per  l’organizzazione dei loro 
profitti. La corruzione e la complicità delle polizia locale 
completa il quadro. 
Personalmente sostengo il valore di questo libro perché non è 
stato scritto con l’intento di creare problemi etici a noi 
occidentali benestanti e consumisti, ma per denunciare la 
schiavitù come problema globale, per documentarla, per 
avvertirci che nel mondo esistono queste tremende realtà e 
impedirci di dire io non lo sapevo. 
 
Stefania Pratesi 

TRAFFICO A GRASSINA: facciamo qualcosa con quel poco che abbiamo 
Abbiamo voluto mettere di seguito in evidenza alcuni semplici 
interventi, lungi dall’essere dei tecnici del traffico, ma 
sicuramente degli osservatori ed ascoltatori di molte opinioni 
che a ruota libera tanti Grassinesi ci hanno confessato. 
Riteniamo che alcune, se non tutte le proposte suddette, 
potrebbero essere realizzate subito e a basso costo, invece di 
lasciar stare tutto com’è in attesa di una variante che è di là da 
venire. Non si pensi infatti che la si stia per cominciare! Il tetto 
di spesa imposto dalle varie finanziarie non permette per il 
momento un’esposizione finanziaria del nostro Comune nella 

misura in cui si è impegnato a farlo. In attesa di tempi migliori, 
almeno facciamo qualcosa migliorando quel poco che abbiamo 
con buon senso.. 

Grassina: prova generale di traffico 
In questi giorni, la chiusura al traffico verso Firenze 
dell’abitato di P. a Ema ha provocato un effetto destabilizzante 
per l’intera area e particolarmente su Grassina dove in certe ore 
è capitato di impiegare anche mezz’ora per giungere a Ponte a 
Niccheri. Questa chiusura ha dimostrato come il sistema viario 
in questa zona rappresenti un meccanismo >>Segue a pag. IV 
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Segue da pag. III << al limite, tanto che una qualunque se pur 
limitata variazione si ripercuote in tempo reale da P. a Niccheri 
a Grassina. Riteniamo che si debba riflettere su questa 
situazione in quanto se non saranno presi provvedimenti in 
grado di limitare il traffico privato, con la realizzazione di 
parcheggi scambiatori a monte di Grassina, la stessa situazione 
si verificherà normalmente anche quando sarà realizzata la 
Variante del Chianti.  
Come era stato infatti osservato più volte negli incontri tenuti 
con gli abitanti del crocevia di Ponte a Niccheri, la 
velocizzazione del traffico che la variante potrà indurre sulle 
direttrici di Grassina e della Variante del Chianti, determinerà 
un afflusso contemporaneo di veicoli a Ponte a Niccheri, di 
entità tale da non poter essere “digerito” dall’attuale 
Chiantigiana verso Firenze, con il risultato di spostare solo i 
problemi da Grassina a Ponte a Niccheri e Ponte a Ema. 

Grassina soffre la svolta a sinistra 
Aspetto critico che incide negativamente sulla fluidità del 
traffico nell’abitato di Grassina è la mancanza di svincoli per 
incanalare chi svolta a sinistra per lasciar sfilare chi proviene in 
senso opposto, producendo l’inevitabilmente arresto di chi 
segue. Un arresto di qualche secondo provoca un ristagno non 
solo del traffico ma anche della concentrazione 
dell’inquinamento e senso di caos con la percezione di una 
situazione di ingorgo. 
Tutto il tratto della via Chiantigiana che attraversa Grassina, 
nonostante questa evidente sofferenza, presenta una terza 
corsia centrale per favorire la svolta a sinistra solo 
all’intersezione con via Borgo Bartolini. Pensiamo invece altri 
incanalamenti necessiterebbero verso piazza Umberto e via di 
Tizzano; per via Dante Alighieri e via Boccaccio; tutti punti nei 

quali con un po’ di segnaletica orizzontale e qualche modesta 
modifica sarebbe possibile realizzarle. Eppure una volta 
almeno le svolte a sinistra verso Piazza Umberto e via di 
Tizzano erano “incanalate”! 

Grassina soffre anche di parcheggi a ore 
Altro aspetto che contribuisce a generare arresto del traffico 
sono i parcheggi regolamentati a tempo per assecondare in 
parte l’aspirazione di chiunque a sostare davanti a posto dove 
deve andare. Seguendo questo ragionamento tutto sembrerebbe 
logico e rispondente alle esigenze dell’utenza; se non si 
considerasse però che il posteggio a tempo non può essere 
usato sempre dai residenti che devono andare a parcheggiare in 
aree più disagiate, oltre ad influire negativamente sulla fluidità 
del traffico. Infatti una rotazione della sosta frequente 
comporta ogni volta un rallentamento del traffico e sicuramente 
l’arresto un caso di entrata nello stallo. Su una via come la la 
Chiantigiana nella parte centrale di Grassina, quando il traffico 
è intenso ed ha già molte cause di arresto anche senza la sosta a 
tempo, forse sarebbe più opportuno non prevedere parcheggi a 
rotazione.  

Non solo rotonde 
Il traffico di Grassina oltre ad essere fluidificato dovrebbe 
essere in alcuni casi anche regolato da semafori. Un’affluenza 
controllata nell’abitato anche per le provenienze dal Chianti, 
come avviene per chi proviene da Firenze, potrebbe alleggerire 
l’intensità del traffico nell’abitato favorendo anche la 
velocizzazione e la fluidificazione delle numerose immissioni.  
 
Losanse 

A TEGOLAIA ANCORA  PAROLE..    PAROLE... PAROLE….. 
E' il titolo di una nota canzone che Mina cantava alcuni anni fa 
e che ben rappresenta, in modo sintetico ma realistico, quello 
che il Comitato di Via Tegolaia ha ottenuto, dopo quasi dieci 
anni di lettere, di incontri e di promesse, dall’'Amministrazione 
Comunale. 
Via Tegolaia, è bene precisare, è soltanto una delle strade di 
Grassina che, come tante altre di questo paese, ha visto 
peggiorare la sua situazione viaria anche a causa dell'assoluta 
mancanza dì una vera politica urbanistica. I nostri 
amministratori, senza provvedere a creare nuove infrastrutture, 
hanno solo pensato a rilasciare nuove licenze edilizie attuando, 
in alcuni casi, un vero e proprio scempio al paesaggio. La 
maggior parte delle nostre strade di collegamento oggi esistente 
è stata tracciata nel medio evo e solo fino alla metà del secolo 
scorso poteva ben sostenere il flusso veicolare. Che negli ultimi 
anni si sia costruito Con approssimazione e poca lungimiranza 
emerge, tra l'altro, anche dalla lettera del 11/3/04 prot. N.8813 
che il Comune ha indirizzato al nostro comitato: "Considerata 
la complessità del problema viabilità a Grassina, si concorda 
sulla necessità di lavorare ad un progetto che comprenda uno 
studio complessivo di riassetto della viabilità e della sosta, 
anche in relazione agli altri Comuni, con priorità pianificate 
(limitazione della sosta, parcheggi, piste ciclabili), progetto che 
potrà essere messo a punto dalla prossima Amministrazione 
Comunale, con il contributo degli stessi cittadini”. Che bravi 
questi nostri amministratori! Di fronte ad una qualsiasi 
contestazione da parte della cittadinanza, danno la colpa 
all'Amministrazione precedente; di fronte ad un impegno, 
scartano lo stesso alla prossima Amministrazione. 
Nell'elencare le principati richieste che il Comitato di Via 
Tegolaia ha rivolto in quasi dieci anni alla nostra 
Amministrazione, precisiamo che le prime due sono state 

formalizzate fin dal 26/7/1996 e che le altre sono emerse nel 
corso degli anni: 
1. Messa in sicurezza della strada, percorsa da un sempre 

crescente traffico veicolare, per garantire l'incolumità dei 
pedoni. 

2. Utilizzo, come parcheggio pubblico di tutta l'area dell'ex 
magazzino Enel in quanto non più industrialmente 
utilizzato. 

3. Adeguato intervento per impedire che il luogo dove sono 
collocati i cassonetti per i rifiuti (davanti la scuola) sia 
considerato una discarica pubblica. 

4. Proposta di creare un passaggio pedonale (sempre davanti 
la scuola) lungo il torrente Grassina. 

5. Evitare la concessione di nuove licenze edilizie capaci di 
aggravare la già pesante situazione viaria. 

 
Poiché sarebbe troppo lungo e dispersivo elencare tutti gli 
incontri e le promesse ricevute, di seguono alcuni stralci tratti 
dalle lettere di risposta da parte dell'Amministrazione 
Comunale: 
3/10/1996 - Il Sindaco si impegna a migliorare la situazione di 
Via Tegolaia in considerazione anche della riattivazione della 
scuola elementare. Dello miglioramento si sarebbe 
concretizzato con lo spostamento della sede della Fratellanza 
Popolare e con un più idoneo utilizzo dell'area occupata dal 
magazzino Enel. 
6/12/1996 - L'Amministrazione Comunale si impegna a 
prendere in considerazione ogni soluzione capace di realizzare 
un percorso pedonale protetto ed un aumento dei posti 
macchina destinati a parcheggio. 
29/9/1998 - Il sindaco ci assicura che "...nel programma 
triennale delle OO.PP. è prevista la realizzazione di un'ulteriore 
area di parcheggio in Via Costa al Rosso, >>Segue a pag. V 
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Fratellanza Popolare". 
11/03/2004 - La già citata lettera con la quale, molto 
candidamente, l'Amministrazione Comunale dichiara la propria 
inadeguatezza nel governare la "cosa pubblica". 
28/12/2004 - E' la data dell'ultimo incontro con il Sindaco che 
tra l'altro ci garanti che entro brevissimo tempo si sarebbe 
provveduto a disegnare, proprio davanti alla scuola, una nuova 
segnaletica orizzontale più razionale, capace di aumentare il 
parcheggio di otto posti auto. 
Non solo le promesse non sono state mantenute, ma l'azione 
dei nostri amministratori ha peggiorato la situazione: ne è un 

esempio lampante la costruzione delle sei villette in Via delle 
Fonti, poste tra l’altro proprio a ridosso delle mura medicee. 
Benedetta qualità della vita, puntualmente esaltata durante 
tutte le campagne elettorali e poi tristemente accantonata ad 
esclusivo vantaggio della speculazione! 
Sarebbe proprio bello che tutti noi (ed in primis i nostri 
politici) fossimo condannati ad agire in base alle dichiarazioni 
che facciamo. Se non altro, quanto silenzio intorno a noi!!!! 
 
Il Comitato di via Tegolaia

A SPASSO PE’ I POGGI ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 
Chi ci avesse accompagnato nelle precedenti escursioni nel 
territorio di Bagno a Ripoli, sarebbe con noi giunto al 
Convento dell’Incontro, e da qui si troverebbe nell’imbarazzo 
della scelta di una strada per tornare verso il Capoluogo: 
scartiamo subito l’ipotesi di ripercorrere la strada fatta salendo, 
e cioè per Poggio Balestrieri, e proviamo a scendere verso 
occidente, in direzione di Villa Vernalese. 
Il sentiero, o meglio un vero e proprio stradello, si diparte dalla 
stradina asfaltata che conduce al ripetitore che giganteggia in 
cima al poggio. 
Tale ripetitore, costruito in fretta e furia a fine degli anni ’80 
per poter entrare in funzione in occasione dei mondiali di 
calcio che si svolsero in Italia nel 1990, fu poi al centro di una 
vicenda giudiziaria provocata da alcune difformità della 
costruzione. 
Il Comune si costituì parte civile, e così fecero associazioni e 
privati cittadini, ma il ripetitore è ancora lì, però, anche grazie 
al clamore sollevato, venne attuato un piano di ripristino 
ambientale che, almeno, ha reso i dintorni del “mostro” verdi 
ed ameni. 

TERIGI  
Giunti alla Villa Vernalese, si potrebbe prendere la strada 
sterrata che riporta verso Rimaggio, ma se si imbocca un 
sentiero che corre sotto la villa, si giunge, dopo un bel percorso 
su di un largo stradello che corre nel bosco, al piccolo borgo di 
Terigi. 

Il complesso, sovrastato da una notevole torre, è sicuramente 
molto antico, c’è chi dice sia di origine longobarda, ma 
costituiva comunque una delle tante fattorie fortificate, di 
origine alto medioevale, che nel contado di Firenze sono così 
frequenti. Del resto, la torre, che ora è in piena campagna e 
lontana dalle strade, era probabilmente nei pressi di una 
importante via medioevale, e contribuiva quindi al sistema si 
sicurezza della viabilità antica. 

RIMAGGINO  
Da Terigi si procede in discesa, seguendo il corso del torrente 
Rimaggio, per via del Mulino di Vernalese: a seguito di alcune 
ristrutturazioni, che pur non raggiungendo le cubature del piano 
regolatore, sono state molto “invasive”, la strada è stata rifatta 
ed ha anche cambiato il suo corso, ma resta sempre un percorso 
suggestivo. Si giunge poi all’incrocio con via della Croce, e, 
proseguendo a destra in ripida discesa, si scende al piccolo 
agglomerato di case di Rimaggino. 
La zona, un tempo, era zona di lavandai, ed infatti a Rimaggino 
esistono ancora antichi lavatoi che testimoniano l’attività 
prevalente degli abitanti del borgo. 
Da Rimaggino, proseguendo per via del Carduccio, si scende 
verso la pianura, e, superato il bivio della Cipressa, così detto 
per l’imponente albero che segna l’incrocio, si giunge a 
Rimaggio. 
Questa è una delle alternative per discendere dal Poggio 
dell’Incontro: vedremo in seguito le altre. 
Agricola 

PERLE DI PARTECIPAZIONE
Abbiamo appreso per caso che lunedì 9 maggio si è tenuto un 
incontro presso il circolo ACLI di Grassina della non meglio 
definibile, per quanto ne sappiamo, consulta di Grassina. 
Evidentemente se le consulte volevano essere elemento di 
partecipazione delle realtà locali, per quanto ci riguarda si 
smentiscono subito rivelando la loro natura partigiana visto che 

nessuna pubblicità è stata data in luoghi solitamente deputati ad 
informare. Un bell’esempio di partecipazione! Da una parte si 
mandano comunicati stampa rivendicando onorabilità, sincerità e 
correttezza, mentre dall’altro si fa di tutto per emarginare il 
possibile dissenso. 
S.M.

PIANETA SCUOLA!
Il mese di Aprile ha messo a dura prova le istituzioni ed i 
servizi che gravitano intorno alla scuola del nostro Comune. 
Così oltre alla Moratti, ormai dimenticata, in attesa di un 
improbabile ritorno indietro delle lancette dell’orologio della 
riforma nella prossima legislatura, i genitori, direttori didattici 
e dei servizi mensa e sporzionamento, e soprattutto il Comune 
si sono trovati a gestire una situazione imprevedibile in seguito 
al ritrovamento di due chiodi in altrettante pietanze provenienti 
dalle cucine mensa della scuola Marconi di Lilliano e Meoli, la 
stessa che serve tutte le scuole del Circolo 2 di Grassina. 

I fatti 
Questa vicenda dei chiodi ha assunto risvolti inquietanti 
quando è stato rivelato ai genitori che già a Gennaio, e non ne 
era stata data notizia, fu ritrovato un simile referto in una 
pietanza; in quel caso fu umano pensare che potesse trattarsi di 
una casuale presenza nella materia prima, riso Basmati 

integrale, e come provvedimento ne fu cambiato il fornitore. La 
stessa ipotesi è stata fatta dopo il chiodo dell’8/4 (venerdì) 
nonostante l’assicurazione del fornitore in merito alla severità 
dei controlli sul prodotto e pertanto non furono attivate le 
procedure di allarme e di informazione verso i genitori. Ma 
quando l’11/4 (lunedì) è stato ritrovato il secondo chiodo in 
una pietanza diversa. A quel punto sono cadute tutte le 
precedenti ipotesi ed è stato pensato che si potesse trattare di 
un atto di sabotaggio, anche perché ambedue i fatti avevano 
riguardato stranamente la medesima classe. La denuncia 
dell’accaduto alle autorità è stata fatta nella giornata del giorno 
successivo al secondo ritrovamento. I genitori hanno appreso 
dei fatti con un certo ritardo, almeno quelli delle altre scuole, e 
a posteriori sono rimasti sconcertati dalla sottovalutazione del 
potenziale pericolo che il sabotaggio avrebbe potuto causare se 
attuato con altri mezzi. C’è tuttavia da >>Segue a pag. VI  
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sono state previste procedure di sicurezza con l’applicazione di 
sigilli sui contenitori provenienti ed entranti nelle cucine, da 
rimuovere solo all’ultimo momento ed alla presenza 
contemporanea di più addetti. 
Questi provvedimenti mai adottati precedentemente fanno 
vivere tutte le scuole di Bagno a Ripoli in una situazione di 
fobia da ipercontrollo che ha portato tuttavia alla scoperta di 
altre piccole disfunzioni che non hanno nulla a che vedere con 
il sabotaggio, ma semmai con l’igiene, quali un cerotto caduto 
inavvertitamente in una pietanza o delle “farfalline” nella 
schiacciata provenienti da farine infestate; tutti eventi che 
probabilmente solo ora sono stati rilevati come non conformità, 
ma che danno tuttavia modo di poter pensare che anche in 
passato, statisticamente, si siano magari verificati ed archiviati 
come nulla di anormale o non rilevati. 
In presenza di questa situazione, a molti genitori non è piaciuta 
la dichiarazione di apprezzamento del Sindaco, apparsa sui 
giornali, per non aver ritirato i figli dalla mensa. A molti questa 
uscita è suonata come provocatoria, visto che non sono stati 
informati tempestivamente, ma, anche dopo, non sono stati 
messi nelle condizioni di poter non usufruire della mensa. 
Caro mensa: cosa dicono i genitori di Grassina 

Nello scorso numero avevamo trattato del problema ISEE, 
sistema osteggiato dai genitori in quanto capace, secondo loro, 
di rendere più ingiusto quello che di per se sembrava a molti 
già ingiusto. 
Non erano però stati riportati altri aspetti che i genitori ora 
hanno evidenziato all’amministrazione, in merito all’aumento 
della contribuzione per il trasporto e la mensa + 15%. 
Riguardo all’aumento del costo della mensa, i conteggi 
effettuati da alcuni genitori, hanno evidenziato che, 
contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione, che 
asseriva di non aver applicato aumenti dal ‘98, è stato 
riscontrato invece che con l’abolizione della quota fissa di 
27.00 Euro, avvenuta nel 2002, sono stati di fatto applicati 
rincari variamente differenziati a seconda del numero di figli e 

pasti consumati, che possono arrivare fino all’8%, salvo invece 
registrare un risparmio per chi ha consumato meno di 100 pasti 
annui. 
Queste “scoperte” sono andate a sovrapporsi ad un clima già 
molto surriscaldato per le anzidette vicende dei chiodi e 
pensano che bene ha fatto l’Amministrazione a raffreddare il 
clima non applicando il rincaro del 10% delle attuali tariffe, da 
3.36 a 3.7 Euro, inizialmente previsto da marzo e poi slittato ad 
aprile. 
I contrasti dei genitori con l’amministrazione partono anche 
dall’esosa richiesta per la retta massima di 5 Euro, contro i 3.36 
attuali, in quanto rappresenta la cifra più elevata richiesta da 
qualsiasi Comune della Provincia di Firenze e comunque 
ritenuta eccessiva per un servizio che per alcune scelte 
formative risulta obbligatorio, fino ad arrivare a contestare la 
mancanza di gradualità tra le varie fasce; in particolare quella 
da 3,00 a 4,20 Euro, che tratta allo stesso modo chi si 
differenzia per ben 18.000 euro ISEE, senza considerare che 
per le famiglie di questa fascia anche qualche migliaio di Euro 
può fare una grossa differenza. I genitori si sono resi conto 
dell’approssimazione con la quale è stato proposto questo 
sistema tariffario, dalle dichiarazioni e varie lettere inviate 
“all’utenza” nelle quali si dava per scontata la determinazione 
delle rette dopo la presentazione delle dichiarazioni ISEE; 
l’unica certezza sembra infatti quella che di voler raggiungere 
il 15% di aumento sulla spesa globale. Tuttavia anche questo 
obbiettivo sembra difficile da centrare con una popolazione 
scolastica che pare possa accedere per più del 50% alla tariffa 
maggiormente agevolata, quella dei 3,00Euro. 
La superficialità con la quale sono state stabilite queste rette, 
dicono i genitori, è veramente grave e non vogliono pensare 
che arrivi al punto che le ragioni della non applicazione del 
rincaro di marzo siano veramente quelle dichiarate 
dall’amministrazione! Cioè che si apprestava ad applicare un 
rincaro del 10% perché non aveva fatto bene i conti con SIAF! 
 
Marsi 

SUONANO LE CAMPANE 
Vallina informa 

Avevamo ragione da vendere quando chiedemmo di destinare i 
750.000 euro per una rotonda inutile ad opere utili. Siamo 
contenti che per una volta il buon senso, virtù abbastanza rara a 
Vallina, abbia trionfato. Non vorremmo tuttavia che quello che 
abbiamo scambiato per buon senso sia stato solo un’occasione 
per non fare niente, e che quei soldi vengano destinati altrove. 
Per questo incontreremo l’Amministrazione per vedere i 
progetti di quello che intendono fare. 

Osteria Nuova informa 
Il Comune di Bagno a Ripoli ha notificato ai ricorrenti di 
Osteria Nuova ed alle associazioni intervenute il ricorso al 
Consiglio di Stato avverso la sentenza 6 ottobre 2004  n. 4196 
del TAR della Toscana, Sezione I, che ha annullato le nuove 
edificazioni previste a Osteria Nuova. 

Baroncelli informa 
In questo mese di maggio il TAR della Toscana si pronuncerà 
in merito alla richiesta di sospensiva dei lavori in via Torta 
presentata da cittadini ricorrenti e appoggiata ad adiuvandum 
dalle associazioni ITALIA NOSTRA e V.A.S. 

Balatro informa 
Grande fermento vicino Balatro e via di Picille dovuto al 
proliferare di ANNESSI AGRICOLI, o più comunemente detti 
CASE DI VACANZA IN CAMPAGNA, molti ancora da 
condonare ma già collegati con acqua, luce, gas e TV. 
Berlusconi ringrazia! 

P.S. chi sa nei campi di chi andranno le acque scure?! con oltre 
100 cavalli in zona, ne avevamo già abbastanza!!  

Bubè informa 
Dopo il precedente numero dell’Altra Campana, molti cittadini, 
non solo di Bubè, hanno apprezzato gli articoli relativi alla 
poetessa Manuela Masi ed alla sua Piazzetta. Tanta è stata la 
consapevolezza di essere parte di una realtà di partecipazione 
vera della quale si debba essere fieri, che all’incontro di 
Mercoledì 11, indetto per fare il punto su alcuni atti di micro 
vandalismo verificatisi a danno di auto, riguardo ai quali esiste 
anche qualche denuncia alle autorità, hanno partecipato almeno 
50 persone. L’incontro ha costituito l’occasione per parlare 
anche della inspiegabile incompiuta piazzetta e delle altre 
problematiche accennate negli articoli pubblicati, riguardo alle 
quali il Comitato stilerà un documento. 

Lettere alla Campana 
 
Spett. Redazione, 
 
vi ringrazio che finalmente qualcuno si è preso la 
briga di mettere in evidenza gli scempi che sono stati 
fatti in merito all’edilizia ed all’urbanistica. Vorrei 
che venisse pubblicato sul prossimo numero, magari 
con una foto, il parcheggio di Meste costruito in 
cemento senza tener presente che confina con un 
muro in pietra (un vero cazzotto,>>Segue a pag. VII 
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mazzo, alcune persone dove erano state piantate 
delle piante di alloro che dovevano fare da siepe, ci 
hanno piantato pomodori insalata etc. Vi ringrazio 
nuovamente e saluto cordialmente. Un vostro 
simpatizzante. 
Ringraziamo per il contributo il nostro simpatico lettore che 
pur non essendo un tecnico, come ci sembra di capire, conserva 
tuttavia un geloso interesse per quello che di caratteristico lo 
circonda ed anche lui, come noi, mal sopporta la superficialità 
e la tolleranza di soluzioni estetiche e costruttive che 
caratterizzano questo,come altri interventi sul nostro territorio. 
Siamo andati fino al parcheggio ed effettivamente non è che 
l’opera dia l’impressione di essere ultimata o tenuta come 
dovrebbe; è ovvio che senza una schermatura di piante, il 

cemento sembra effettivamente farla da padrone. Concordiamo 
in merito alla faciloneria, per non definirla cialtroneria, con la 
quale è stato ricucito lo strappo con il muro esistente, 
accostando un materiale rosato, sconosciuto dalle nostre parti, 
con un bellissimo muro toscano, tipico dei contenimenti lungo 
strada, ricollegandolo poi a sua volta con un tamponamento di 
pietre “giovani” con i mattoncini di “Lego” rosato. Ma non era 
meglio fare tutto a calce e imbiancare come usa da noi? Forse 
costava anche meno e non era un cazzotto in un occhio come 
dice il nostro lettore, al quale diciamo che purtroppo non 
abbiamo trovato i pomodori, forse non è ancora stagione, ma ci 
torneremo. 
 
L.S.

 
Il Parcheggio di Meoste 
 
Foto 
Sanseverino

 
Ingresso Parcheggio interrato 
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Recensione comunicato di “Uniti nell’Ulivo” 

 

 

 

SCRIVICI ! 

 

 

Inviaci foto 

 

LA DEMOCRAZIA 

NASCE DALLA 

PARTECIPAZIONE 

 

Scrivici dai siti Internet: 
Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli  http://digilander.libero.it/cccbaripoli 
Comitato di Bubè        http://digilander.libero.it/comitatobube 

Oppure invia una lettera a: 
Redazione “L’Altra Campana” 

Via Tina Lorenzoni 34 
50015 Grassina -Bagno a Ripoli 

Firenze 

Partecipa alla redazione del Giornalino aiutalo a sopravvivere, telefona allo 

055640733 se vuoi distribuirlo o inviare offerte. 

Iscriviti alla Mailing-List dal sito http://digilander.libero.it/cccbaripoli per ricevere a casa tua il 

giornale in file PDF. 

 


