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ADDIO COLLINA DI BARONCELLI! 
E fu così che le ruspe divorarono in un sol boccone la collina di 
Baroncelli e i costruttori vissero felici e contenti. 
Infatti, il TAR Toscana, a seguito del ricorso presentato dai 
residenti in via Torta, non ha concesso la sospensiva dei lavori, 
che quindi potranno procedere indisturbati anche se ancora il 
ricorso deve essere deciso nel merito. 
Apparentemente, il TAR avrebbe ribaltato il proprio 
orientamento sulle ‘aree fragili’, visto che, in questo caso, 
sarebbe stata 
ritenuta legittima 
la ‘precisazione’ 
del perimetro 
effettuata dal 
Comune. È bene 
precisare subito 
che questa 
decisione attiene 
alla sospensione 
dei lavori e non 
al merito del ricorso, che sarà oggetto di successiva 
valutazione, anche diversa da quella operata in sede di 
sospensiva. 
Men che mai, una tale decisione può influenzare l’esame dei 
ricorso su Osteria Nuova, ora all’attenzione del Consiglio di 
Stato, anche perché quest’ultimo paese si trova al centro di 
un’area fragile e non ai margini come la collina di Baroncelli. 
Tutte queste vicende costituiscono l’ennesima dimostrazione 
della rovinosa caduta del principio di legalità in materia di 
tutela ambientale e paesaggistica. 
Caduta cui ha contribuito la maggioranza parlamentare di 
centrodestra, con innumerevoli decreti, leggi e leggine, che 
hanno introdotto deroghe, sanatorie, in misura tale da 
vanificare ogni norma di tutela; addirittura uno degli ultimi 
provvedimenti, contenuto nel famoso ‘decreto competitività’, 
prevede per le opere infrastrutturali strategiche, la nomina di un 
commissario straordinario che può operare in barba a tutta la 
legislazione vigente! 
Di pari gravità sono poi le responsabilità delle amministrazioni 
locali di centrosinistra; il caso della Toscana è esemplare: le 
Amministrazioni regionali e provinciali ipocritamente si 
ergono a paladine della tutela ambientale contrastando il 
condono edilizio e approntando norme illuminatissime sulla 
salvaguardia del territorio, salvo poi lasciare libere le 
Amministrazioni comunali di fare quello che vogliono. 
E così vediamo la Legge Regionale n. 5/95 e il Piano 
provinciale degradati a libri dei sogni; vediamo le invarianti 
strutturali trasformate per magia in varianti strutturali; vediamo 
perimetri dei centri abitati sempre più arbitrariamente dilatati, 
fino a mangiare le aree fragili; vediamo i Programmi di 
Paesaggio considerati come pregevoli studi, privi però di 
riflesso pratico. Ad un simile stato di cose contribuisce anche 
l’attuale situazione economico-finanziaria, visto che ormai il 
mattone è l’unica forma di investimento dalla quale le varie 
amministrazioni cercano di trarre vantaggi, programmando 
nuovi interventi in mancanza di un aumento della popolazione 
e di conseguenza incoraggiando l’arrivo di nuovi contribuenti 
da altri comuni, panacea contro l’impoverimento delle casse 

comunali. In generale questa politica del mattone ha finito per 
impoverire la nostra società, privandola delle capacità di 
investimento in attività produttive in grado di produrre beni 
riciclabili o tecnologie. La conseguenza di un tale stato di cose 
è che viene alimentato un “buco nero” che inghiotte ricchezza 
che non potrà più essere riciclata, anzi alimenterà altro cemento 
distruggendo irreversibilmente il territorio e la nostra qualità 
della vita. Se a questo aggiungiamo chi vuole vendere le 

spiagge, il cerchio 
è chiuso!! Una 

politica 
indubbiamente 

miope nei 
confronti del 
territorio, che 
privilegia interessi 
particolari e 
contingenti; quello 
che noi abbiamo 

più volte denunciato come ‘sviluppo insostenibile’ e che in 
molti casi può assumere caratteristiche speculative anche 
quando si tratti di cooperative a proprietà divisa, con 
disponibilità del bene immediata. Il mattone continuerà 
purtroppo ad essere ritenuto l’unica risorsa per le casse 
comunali fino a quando vi sarà una supina acquiescenza da 
parte dei cittadini a sopportare la mancanza di servizi,  
altrimenti, vedi il caso di Grassina, le opere stradali e di 
urbanizzazione necessarie si rimangeranno, giustamente, tutto. 
Ma se poi venissero realizzate, le nuove opere attirerebbero 
ulteriori appetiti edificatori, dando luogo ad un circolo vizioso 
dal quale non usciremo mai più. È questo il mondo che 
vogliamo consegnare alle future generazioni?!? Noi riteniamo 
di no e lotteremo con tutti gli strumenti che la legge ci consente 
per cambiare questo stato di cose. Siamo convinti che ci siano 
numerosi cittadini indignati per questo modo di governare; non 
abbiano timore! Facciamoci sentire! 
 
I Comitati coordinati di Balatro, Baroncelli, Bubè, Osteria 
Nuova, Vallina e Villamagna. 

IN QUESTO NUMERO 
? O CON NOI, O CON NOI.. 

Chi sta nelle consulte è con noi, chi sta fuori…. 
? FRANCESCO ERBANI, 

..denuncia contro quelle amministrazioni pubbliche che 
violano costantemente le norme atte a difendere il 
territorio….. 

? RUBRICHE: 
o PILLOLE PER MEDITARE 
o PIANETA SCUOLA  
o COSA SUCCEDE NEL PALAZZO 
o SUONANO LE CAMPANE 

 

O CON NOI, O CON NOI.. 
In campagna elettorale avevamo capito che le Consulte di 
Frazione, sbandierate da Bartolini, avrebbero avuto anche lo 
scopo di arginare il sorgere dei comitati >> segue a pag. II 

PIANO DI PAESAGGIO DELLA PROVINCIA 



 
L’ALTRA CAMPANA       II 

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli N°6 Giugno 2005 
Stampato o Fotocopiato in proprio  
 

segue da pag. I <<spontanei, fino a far tacere questo giornale, 
ma avevamo anche sperato che trattandosi di consulte proposte 
da “sinistra”, avrebbero suscitato la partecipazione della gente 
di qualsiasi colore su argomenti e problematiche delle varie 
frazioni e borghetti, per sviluppare un pluralismo delle idee 
alimentato da tutti quei volenterosi che avessero voluto portare 
proposte, e tra questi pertanto anche i comitati spontanei. 
Prospettiva che in fondo pensavamo positiva, perché avrebbe 
arricchito il dibattito sulle questioni locali suscitando la 
partecipazione di molti cittadini alle questioni che li riguardano 
più da vicino, con grande vantaggio per la democrazia e la 
trasparenza delle successive scelte, le quali, magari, sarebbero 
state più equidistanti tra gli interessi ed i bisogni evitando 
inutili contenziosi e quant’altro. Insomma ci attendevamo un 
minimo di democrazia nella scelta dei rappresentanti della 
consulta, con una investitura in qualche modo popolare 
affrancata da regole certe di libero accesso alle candidature 
spontanee, tipo primarie, per intendersi. 
Invece, questi organi, per l’esperienza fin qui maturata, 
sembrano purtroppo voler assolvere solo alla prima parte di 
quello che avevamo capito, escludere ogni possibile dissenso, 
non richiamandosi a nessun elemento democratico di 
investitura, ma semplicemente formate “su idea ed invito del 
Sindaco” o, come nel caso di Grassina, composte solo da 
associazioni con l’aggiunta di qualche comitato “invitato su 
idea del Sindaco”. Ciò premesso, non intendiamo offendere 
nessuno, per carità, le finalità della maggior parte delle 
associazioni in elenco sono nobilissime e rappresentano senza 
dubbio quella parte della società che lavora per gli altri nel 
volontariato, ma non esageriamo, la democrazia non è fatta 
solo da loro, altrimenti si rischia paradossalmente di renderle 
delle “corporazioni” all’interno delle consulte. Premesso che 
questo non può essere, comprendiamo tuttavia che la consulta 
di Grassina doveva comunque essere particolare perché 
purtroppo la mancanza di “autorevolezza” da parte delle varie 
Amministrazioni che si sono succedute, ha portato ad 
accontentare un po’ tutti ed ha fatto di Grassina “un malato 
contento” ma con una piaga sempre più grande, senza adottare, 
in 40 anni, nessuna medicina importante per curare l’unica 
malattia che non ha mai trovato ostacoli: quella di costruire 

ovunque. Oggi l’Amministrazione cerca di porre rimedio a 
queste deficienze decisionali che hanno portato all’asfissia di 
Grassina, e prova a superare antiche contrapposizioni e a 
salvare la faccia, attraverso anche un gioco delle parti nel quale 
si fanno riproporre dalle consulte quelle stesse soluzioni, che 
dovevano essere adottate e mai adottate, presentandole come se 
fossero delle novità partorite al momento, con la differenza che 
oggi è veramente difficile attuarle. L’effetto positivo della 
consulta di Grassina può quindi essere ricercato nell’aver 
creato le condizioni per poter decidere, mettendo intorno ad un 
tavolo coloro che in passato, ciascuno per la propria parte, 
avevano osteggiato queste stesse decisioni. C’è da dire che a 
questo punto non è stato difficile neppure strappare l’assenso 
dei “consultati”, la piaga di Grassina ha raggiunto ormai uno 
stato terminale riconosciuto anche dai “cattivi medici pietosi” i 
quali finalmente hanno deciso di dare qualche medicina, se pur 
escludendo quelle troppo alternative, per loro, dei Comitati 
Autonomi. Intanto però la stragrande maggioranza della 
popolazione non ne sa nulla e sarà informata solo a cose già 
decise, come accaduto per Bubè dove, in questo caso, sono 
state messe al fuoco anche nuove “idee” che in prospettiva non 
vanno certo nel senso di migliorarne la qualità di vita. 
A qualcuno queste tesi sulle consulte potranno sembrare 
machiavelliche e negherà fino alla morte che sia così, ma 
purtroppo i fatti sono questi e nel bene e nel male siamo 
sempre a chiederci da quale democrazia e da quale 
partecipazione queste consulte derivino?  
Non a caso, per saperne qualcosa, i cittadini di Bubè hanno 
dovuto raccogliere 200 firme per poter incontrare Bartolini la 
sera del 15/6 che ha chiarito molto bene cosa sono per LUI le 
consulte. Il Sindaco ha detto che i comitati spontanei sono 
contro di LUI, “ci fanno anche ricorsi al TAR e noi dovremmo 
“invitarli” nelle consulte! Come scelta politica abbiamo deciso 
di tenerli fuori”, affermando poi che questo giornale scrive 
tutte bugie, negando quindi il valore della partecipazione, del 
pluralismo e quindi della democrazia. 
Insomma: “O CON NOI O CON NOI”, questo è il volto che 
il Sindaco garante della democrazia e del pluralismo a Bagno a 
Ripoli vuole dare alla nostra realtà.  
Mosè 

 
FRANCESCO ERBANI: paladino dell’Italia maltrattata dagli abusi e dal troppo cemento 

Poco più di un mese fa è stato presentato presso la 
Biblioteca comunale di Firenze il nuovo libro di 
Francesco Erbani,  giornalista di La Repubblica 
particolarmente attento ai problemi di tutela del 
paesaggio e impegnato in una campagna di 
continua denuncia contro quelle amministrazioni 
pubbliche che violano costantemente le norme atte 
a difendere il territorio italiano dall’aggressione 
della cementificazione. 
“L’Italia maltrattata” (edito da Laterza) percorre la 
nostra penisola evidenziando otto casi 
esemplificativi di scempi edilizi, una serie di orrori 
che vanno dagli squallidi casermoni nella Valle dei 
Templi di Agrigento al villaggio Coppola, in 
provincia di Caserta, dove l’abusivismo edilizio manovrato 
dalla camorra aveva prodotto negli anni ’70 uno spaventoso 
insediamento, per fortuna abbattuto  due anni fa.  
Altri capitoli sono dedicati a Venezia, Palermo e Bologna, ma 
Erbani mette sotto accusa anche gli amministratori del Nordest, 
territorio devastato da scelte urbanistiche sbagliate che 
favoriscono un modello di città estesa, una sequenza infinita di 
villette ed edifici  (fabbriche, centri commerciali) costruiti 
senza alcun gusto, e distesi a macchia d’olio nella splendida 

campagna veneta. L’attenzione del giornalista per 
il paesaggio veneto è testimoniata anche da un 
recentissimo articolo apparso sulla pagina 
culturale de La Repubblica (25 maggio 2005) 
insieme ad altri articoli dedicati a Francesco 
Petrarca. La denuncia riguarda la costruzione di 
una serie di villette che stanno sorgendo ad 
Arquà, di fronte alla casa del poeta, nella 
splendida cornice dei Colli Euganei. Il gioco è 
sempre lo stesso: l’amministrazione presenta una 
variante al piano regolatore e approva nuove 
costruzioni in nome di un “riordino” urbanistico 
che, in sostanza, significa altro cemento. Anche il 
risultato è uguale agli scempi autorizzati nel Sud 

d’Italia, e dodicimila metri cubi di cemento si aggiungono in 
questo modo ai preesistenti edifici (solo quattromila metri cubi) 
ben costruiti e inseriti nel verde. Esistono comitati di difesa del 
paesaggio che contestano l’operato dell’amministrazione, 
evidenziando irregolarità e interessi illegittimi, ma le ruspe 
sono arrivate lo stesso ad Arquà ed altre ancora ne arriveranno 
nelle tre province ricche del Veneto. 
All’impegno costante di Erbani e del giornale che ospita i suoi 
articoli vorrei fare un appunto. >> segue a pag. III  
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segue da pag. II <<Troviamo spesso e volentieri attacchi al 
centrodestra -  governo centrale e locale - per la loro pessima 
politica di difesa del paesaggio e altri misfatti che vanno 
dall’abusivismo edilizio  alla speculazione, ma è difficile 
rintracciare analoghe critiche rivolte alle  amministrazioni di 
centrosinistra, che hanno esattamente le stesse colpe. Degna di 
nota è la denuncia contro alcuni   parlamentari della 
maggioranza che hanno fatto approvare alla Camera un 
emendamento alla legge sull’ambiente nel quale, 
contravvenendo alla Costituzione e altre leggi, viene sancita 
una totale depenalizzazione per ogni reato contro il paesaggio 
(La Repubblica, 17 gennaio 2004), ma si preoccupino anche di 
ciò che avviene in Toscana, dove Regione, Provincia e  
amministrazioni comunali, promuovono lo sviluppo edilizio a 
costo di forti danneggiamenti alle splendide colline intorno a 

Firenze, sostenendo la ben nota tesi che “edificare” è sinonimo 
di sviluppo economico e sociale. Si occupino anche di Firenze 
che è diventata una città invivibile, e dove l’ultimo “affare” 
relativo alla Fortezza la dice lunga sulle capacità dei suoi 
amministratori. 
Le villette a schiera, sia che si tratti delle tristi “villettopoli” del 
Nordest che dei finti “vecchi borghi” previsti per le nostre 
colline, non hanno mai riqualificato il territorio e certe ferite al 
paesaggio suscitano sdegno in tutti i cittadini, primo fra tutti il 
presidente Ciampi che in un appello, che si rifà all’art. 9 della 
Costituzione, invita gli italiani a “difendere questo 
straordinario patrimonio dall’aggressione degli egoismi, dalla 
speculazione, dall’abbandono” (La Repubblica, art. citato). 
.Stefania Pratesi  
elettrice di sinistra 

PILLOLE per MEDITARE
GINO BARTALI L’UOMO, IL CAMPIONE 
La sua semplicità e lealtà sono sempre state portate ad esempio 
da tutti e divenute ormai proverbiali fino ad essere assunte 
dallo stesso Paolo Conte come esempio impareggiabile di 
abnegazione totale nel dare tutto se stesso sempre e comunque 
con i sui occhi “allegri da italiano in gita”. 
Bartali è stato, l’alter ego di Coppi sulla strada e nella vita: 
“Gino il Pio” contro Coppi e la “Dama bianca”; gioviale, 
brontolone e fumino quanto taciturno e calmo l’altro. Le sue 
imprese ci hanno consacrato un Campione della caparbietà una 
qualità che ha fatto, di molti toscani, dei grandi uomini 
irripetibili. 

Lui è uno di questi, irripetibile anche quando commentava il 
giro con De Zan o Zavoli, lapidario nelle sue dichiarazioni ci 
ha lasciato la sua famosa frase assurta ormai ad espressione 
nazionale “gl’è tutto sbagliato, gl’è tutto da rifare”, sempre 
critico verso quel mondo del ciclismo che stava già cambiando, 
anche se il bello doveva ancora venire, come quando il 6 
giugno del ’99 Gianni Mura su Repubblica, parlando del caso 
Pantani, riportò una frase di Gino, di pochi giorni prima:..i 
ciclisti debbono uscire da soli dal fango, altrimenti finiscono o 
in galera o al cimitero. Questa apparente lapidaria sentenza, 
purtroppo per Pantani, si è tragicamente avverata. 
 

FINALMENTE UN MUSEO 
Abbiamo voluto ricordare Ginettaccio perché quest’anno è 
stato inaugurato un museo nel suo paese natale di Ponte a Ema 
che finalmente costituirà il “contenitore” di testimonianze 
materiali ed (on line) della memoria di tutto quello che fece 
parte dell’epopea sportiva di questo grande campione. Una 
bella realizzazione che colma definitivamente quel vuoto di 
memoria che non rendeva onore a colui che arrivò dal 14 luglio 
del’48 (giorno della presa della Bastiglia) in poi, ad oscurare i 
bagliori di una guerra civile con la sua vittoria al tour nella 
tappa Cannes-Briançon, ottenuta in concomitanza con 
l’attentato a Togliatti. Solo il Bar L’INTRAMONTABILE 
fino a ieri suscitava la curiosità del neofita sulla esistenza in 
questo paesino di qualcosa di veramente eccezionale. Oggi 
grazie a personaggi come Bresci, che imitando la tenacia di 
Bartali hanno lavorato a lungo affinché potesse essere 
realizzato questo Museo sarà chiaro a tutti che qui è nata una 
parte della leggenda del ciclismo. Il Museo ha unito in uno 
sforzo comune la Regione, la Provincia ed i Comuni di Firenze 
e Bagno a Ripoli. Riteniamo che questo monumento all’uomo e 
campione Bartali, omaggiato quest’anno dal transito anche del 
Giro d’Italia, potrebbe divenire un riferimento in grado di 
attrarre nelle nostre zone tutto quel mondo del ciclismo 
agonistico ed amatoriale, magari realizzando nel nostro 
Comune un circuito stabile, che utilizzi le strade secondarie 
esistenti, intitolato a Gino, un po’ come avviene per le moto 
nell’isola di Mann con il Tourist Trophy, che allo stesso tempo 
potrebbe costituire “campo scuola” e di allenamento per nuove 
leve e ciclisti amatoriali. 

STORIA E FOTO D’ALTRI TEMPI 
Correva l’anno 1953, Bartali abitava in una residenza nella 
zona bene di Firenze in una traversa del San Gaggio a Porta 
Romana. A fine estate di quell’anno si era rivolto ad un 
negozio di via borgo degli Albizi che vende da sempre antiche  
terrecotte artistiche ai turisti di tutto il mondo, per ordinare una 
serie completa di formelle rappresentanti >> segue a pag  IV    

- Silvano Andreini ritratto sulla terrazza del museo 
mentre mostra la foto, con Bartali convalescente - 
Foto L. Sanseverino 
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segue da pag. III << le scene della via crucis, con figure 
smaltate in rilievo tipo “Della Robbia”. Dall’altra parte, 
Silvano Andreini, trattandosi di un cliente così di riguardo, 
ovviamente consigliò il meglio che al  momento poteva 
disporre. Bartali era un devoto cattolico  e voleva dotare la 
piccola cappella della sua casa di campagna anche delle 
stazioni della via crucis. L’ordine venne perfezionato ed alla 
fine di ottobre le 14 “stazioni” erano in bottega per essere 
consegnate all’illustre personaggio. All’ora non c’era la 
televisione, ma dalla radio e leggendo i giornali, Silvano 
Andreini aveva appena appreso di un incidente stradale del 
quale Gino era rimasto vittima mentre si recava a Lugano per 
disputare il Gran Premio Vanini. Per questo incidente, alle 
soglie dei suoi 40 anni, si parlava ormai di un ritiro definitivo 
del Campione dalle competizioni, dopo più di vent’anni vissuti 
ai vertici del ciclismo, e delle montagne. Trascorsa qualche 
settimana, Andreini non perse l’occasione che gli si offriva per 

poter visitare il campione, cosa alla quale forse teneva più che 
concludere definitivamente l’affare, che tuttavia costituiva la 
scusa per andare a casa di Bartali, dove stava smaltendo la 
convalescenza. Così Andreini telefona e prende accordi con la 
moglie per la consegna delle formelle.  
Una volta arrivato, fu naturale chiedere di salutarlo, anche 
perché, essendo Andreini un grassinese, Gino lo conosceva 
personalmente fin da quando scorrazzava in bicicletta nei 
dintorni di Ponte A Ema. La convalescenza di un campione del 
suo calibro, con un carattere gioviale come pochi, non era certo 
un ritiro lontano dal mondo, anzi, racconta Andreini, tanti 
erano gli amici, i giornalisti, i medici ed i fotografi, intorno a 
Bartali che Silvano trovò naturale chiedere ad uno di loro di 
immortalarlo, insieme al mito della bicicletta, mentre stava 
forzatamente mordendo il freno, in un letto. Questa la storia di 
una foto d’altri tempi! 

PIANETA SCUOLA
RETTE MENSA: ULTIMO ATTO  

Alla fine di una dura ed estenuante lotta che ha visto la 
convergenza di intenti tra i genitori dei due circoli didattici di 
Bagno a Ripoli, il 9 giugno si è consumato l’ultimo atto di una 
vicenda che ancora una volta, da tre anni a questa parte, ha 
interessato la refezione scolastica del nostro Comune. Vicenda 
a quasi lieto fine, almeno per i genitori, che hanno ottenuto la 
marcia indietro dell’amministrazione su molti punti.  

LA STORIA 
L’anno scorso, dopo il raggiungimento di una soluzione 
alternativa al cook & chill, per altro un problema inventato 
dallo stesso Comune, il buon senso avrebbe francamente 
portato a ritenere che la refezione, almeno per un altro anno, 
sarebbe stata risparmiata da cambiamenti per lasciare almeno il 
tempo necessario a recuperare la fiducia dei genitori verso la 
refezione e l’amministrazione. 
Ebbene tutto questo non è stato valutato e l’amministrazione ha 
aperto invece un nuovo fronte, o meglio due 
contemporaneamente: quello dell’aumento delle rette mensa e  
l’introduzione del sistema ISEE in funzione “equità”. Due 
provvedimenti in un colpo solo che neppure Firenze ha 
rischiato di adottare, limitandosi a stabilire in primis l’equità e 
probabilmente rimandando gli aumenti all’anno prossimo. 
Inoltre da noi le rette sono state propagandate come eque 
quando invece di fatto producono disuguaglianze per mancanza 
di gradualità tra le varie fasce di reddito (in totale solo 3 contro 
le ben 9 di Firenze), oltre a presentare una retta massima di ben 
5 euro,  che pone il nostro Comune in una situazione di 
completo “fuori mercato” nei confronti delle altre 
Amministrazioni limitrofe e non solo.  Insomma un fulmine a 
ciel sereno: molti genitori avevano visto infatti nella 
provenienza di Bartolini dalla scuola, una certezza nella 
continuità con quello che l’assessore, Dal Pino, era riuscita a 
fare per ricucire lo strappo del cook & chill, nella veste di 
Sindaco reggente;  
le commissioni mensa dopo una serie di sedute di assaggio 
avevano decretato un’indiscussa qualità del pasto ed 
apprezzato le eccellenti qualità professionali del direttore della 
Siaf, Ciappi, il quale, oltre alla competenza ispirava un innato  
senso di fiducia, come tutto lo staff comunale in grado di 
lavorare in sintonia e trasparenza; 
era stato riaperto in nome della continuità il tavolo di confronto 
con i rappresentanti dei genitori con buoni propositi di lavoro 
sulle attività di educazione alimentare e revisione dei menù. 
Dopo la comunicazione dei provvedimenti di rincaro, il 19 
gennaio, tutto questo lavoro è stato annullato di fronte al rifiuto 

dell’amministrazione verso qualunque modifica al sistema di 
rette, per altro presentateci come ipotesi, se non rivederlo a 
posteriori della presentazione delle dichiarazioni ISEE, in 
funzione di arrivare comunque ad un aumento del 15%. Le 
vicende dei chiodi alla Marconi, hanno poi dato il colpo di 
grazia e non è servito neppure l’annullamento del rincaro 
previsto nell’anno in corso, a partire da marzo, a ristabilire un 
clima più disteso. 

LE RICHIESTE DEI GENITORI 
Anzi si sono visti i genitori dei due circoli battersi insieme, una 
volta resisi conto dell’improvvisazione con la quale si voleva 
licenziare il provvedimento: in primo luogo hanno reclamato 
una generale mancanza di chiarezza sui costi e preteso che le 
rette non fossero modificabili dopo la presentazione delle 
dichiarazioni ISEE; l’introduzione di una maggiore gradualità 
tra le fasce unitamente all’abbassamento della fascia massima 
di 5 euro. 

COSA HANNO OTTENUTO 
Sulla base di queste richieste accompagnate dalla minaccia di 
un rifiuto generalizzato a presentare la dichiarazione ISEE, 
l’Amministrazione ha incontrato il 9 giugno i rappresentanti ed 
i direttori dei due circoli per comunicare le modifiche al 
provvedimento, accogliendo  quasi totalmente le  richieste dei 
genitori: 
a) Sono state comunicate le fasce di reddito (3,0 (<8000 € 
ISEE) - 3,8 (<14000) - 4,3 (<26000) - 4,8 Euro) che non 
saranno pertanto modificate successivamente alla 
presentazione delle dichiarazioni; 
b) Come si vede è stata aggiunta un’ulteriore fascia, 
corrispondente a 14.000 Euro ISEE, fissata a 3,8 Euro, 
intermedia tra 8.000 e 26.000 Euro ISEE per introdurre 
maggiore gradualità, ma che ha tuttavia portato ad un 
innalzamento della retta immediatamente superiore da 4,2, 
inizialmente proposta, a 4,3 Euro; 
c) Accolto anche l’abbassamento, se pur limitato, della retta 
massima, da 5 a 4,8 Euro; 
d) Le suddette modifiche non fanno più riferimento 
all’obiettivo di raggiungere un aumento complessivo del 15%; 
e) Vengono mantenute le agevolazioni per i figli oltre il primo 
dei i quali quelli che avrà consumato meno pasti pagherà 3,0 
Euro. Grazie alla partecipazione di tanti genitori, che nel 
Circolo II hanno raggiunto punte eccezionalmente elevate, è 
stato raggiunto un risultato non eccezionale ma comunque 
caratterizzato da una maggiore equità, che presenta 
sicuramente aspetti di maggior chiarezza.  
Sergio Morozzi      Presidente Comitato Genitori Circolo II 
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COSA SUCCEDE NEL PALAZZO 
Nello scorso mese di maggio si sono tenuti due consigli 
comunali molto intensi e ravvicinati: uno il 17 e l’altro il 24. 
Del resto la tabella di marcia di almeno un consiglio al mese 
aveva subito un arresto in aprile che era necessario recuperare. 
Tra gli argomenti di attualità economica: le aziende partecipate 
con una presentazione della Fiorentinagas che si appresta a 
legarsi con Toscanagas per essere più forte in vista di una 
liberalizzazione del mercato già in atto. Tra le proposte più 
interessanti: l’apporto del volontariato per l’apertura della 
biblioteca comunale; tra le più schiccherate, la scuola con i noti 
chiodi della mensa; le meno seguite, la modifica del 
regolamento comunale sulle pubbliche affissioni ed altre di 
carattere finanziario. I più seguiti gli argomenti più prettamente 
anche di nostro interesse che riguardavano le supposte 
illegittimità del piano attuativo di Vallina; Villamagna, per il 
recupero “ambientale” della fattoria Poggio al Luco (vedi 
rubrica Villamagna informa); S. Donato per un nuovo 
posteggio; la variante al PRG per S.R. 222 di Grassina e due 
ordini del giorno, uno dei Verdi e l’altro della maggioranza sul 
Piano Strutturale. Abbiamo di seguito recensito questi ultimi 
due argomenti, perché ci sono sembrati più significativi per il 
loro impatto su tutto il territorio. 

LA VARIANTE DI GRASSINA 
Che la variante di Grassina fosse una realtà della quale ormai 
in non si dovesse più parlare in termini decisionali sembrava 
acquisito; ma chi ha assistito al Consiglio Comunale del 17 
maggio si è dovuto francamente ricredere. Lo stesso Sindaco, 
ma anche la maggior parte degli assessori della maggioranza, 
hanno preso atto dell’impossibilità che siano mantenuti i 
programmi di realizzazione dell’opera. Infatti nonostante 
all’ordine del giorno vi fosse la delibera di adozione della 
variante al Regolamento urbanistico in relazione al percorso 
dell’ultimo progetto ipotizzato, il giorno precedente i 
componenti la commissione urbanistica II erano stati 
relazionati in merito dal dirigente architetto Piazza sullo stato 
dell’arte per quanto riguarda l’iter procedurale di realizzazione 
dell’opera ed in quell’occasione, con la chiarezza e 
l’indipendenza di giudizio della quale noi non abbiamo 
dubitato, l’architetto ha messo in guardia tutta la Commissione 
riguardo alle inadempienze sia della Provincia che della 
Regione in merito alla variante del Chianti. Infatti sembra che 
mentre il Comune di Bagno a Ripoli sta licenziato quest’atto di 

Variante necessario e indispensabile affinché l’opera possa 
essere realizzata, la Regione, ma ancora più la Provincia 
incaricata direttamente della realizzazione dell’opera, siano in 
tutt’altre faccende affaccendate per cui l’iter d’accesso ai 
finanziamenti, che prevedeva la cantierizzazione dell’opera 
entro Gennaio 2006, ormai rappresenta una scadenza non più 
rispettabile. Preso atto di quanto sopra l’Amministrazione, 
essendo interessata direttamente, sta giustamente cercando, di 
stare al passo con i programmi. Ma i ritardi non dipendono solo 
da Regione e Provincia, anche gli altri comuni interessati, 
Impruneta e Greve, al momento non hanno neppure dato 
seguito a varianti del proprio piano strutturale in funzione di 
quest’opera. Insomma la Variante del Chianti è lontana e 
purtroppo non è dato sapere neppure quanto, considerato il 
numero di enti da mettere d’accordo, per giunta in una 
situazione di completa latitanza della Provincia che invece 
dovrebbe attuare la funzione di coordinamento. A questo punto 
non vorremmo aprire una polemica ma come si può non farlo 
quando si sono presi in giro i cittadini per l’intera tornata 
elettorale e anche prima con dichiarazioni di certezza assoluta 
sia sull’esistenza di finanziamenti che di programmi di 
realizzazione dell’opera, conferenze dei sevizi ecc. Sembra di 
rivivere le certezze suoi due ponti Vallina di due anni fa. 
Purtroppo oggi pensiamo che si debba dire ai cittadini la 
VERITA’, quella detta in Consiglio: la variante forse non si 
farà in questa legislatura; che magari dietro le disfunzioni della 
Provincia c’è anche una non convinzione verso questo progetto 
che come ha detto Beatrice Bensi dei Verdi, e come pensiamo 
anche noi e molti Grassinesi e gli abitanti di Ponte a Niccheri, 
sarà un’opera inutile nella misura in cui non si riuscirà a 
limitare il traffico privato che invece finirà per ingolfare Ponte 
a Niccheri ripercuotendo la coda fino a Grassina. 
Una variante che passa ad una distanza troppo elevata da 
Grassina, oltre a consumare inutilmente molto territorio, è 
inservibile per la risoluzione di buona parte del traffico interno 
del paese o proveniente e per Firenze.  
Oggi Bartolini, si ritrova invece a dover dire al Consiglio 
Comunale di essere tutti uniti nel lavorare per questa variante, 
come sta facendo l’Amministrazione, sperando, aggiungiamo 
noi che, come dice un vecchio proverbio: “se noi (Comune) gli 
stiamo dietro loro (Provincia e Regione ecc.) ci seguono”. 
Mosè 

PIANO REGOLATORE OVVERO QUASI UNA RESA DEI CONTI  
Il Consiglio Comunale del 24 maggio ha rappresentato, per 
quanto riguarda il Piano Regolatore, veramente una resa dei 
conti in quanto all’ordine del giorno c’erano ben tre documenti 
che riguardavano aspetti urbanistici: quello presentato ormai 
quasi due mesi orsono dai Verdi ed il contro documento della 
maggioranza di pari oggetto; seguiva poi un altro documento, 
mozione nella sostanza ed interrogazione nella forma, che 
metteva in rilievo le illegittimità del piano attuativo di Vallina.  

Il documento dei Verdi 
Con tanta carne al fuoco non sono mancati certamente i botti; 
infatti il documento dei Verdi metteva i paletti intorno a tutte 
quelle illegittimità che caratterizzano da sempre il piano 
strutturale di Bagno a Ripoli. Ma per l’occasione la 
maggioranza, presa alla sprovvista dalla perentorietà del 
documento dei Verdi, aveva orchestrato una contromossa di 
quelle tipiche, costringendo il Presidente a tergiversare nella 
convocazione dei Consigli Comunali (non a caso ad aprile non 
c’è stato nessun Consiglio) per avere il tempo di mettere a 

punto un contro documento che in pratica sembra fatto apposta 
per rispondere su ogni punto a quello dei Verdi, chiaramente 
pilotato dal Sindaco, tanto che ad un certo punto è parso a tutti 
essere una sua emanazione diretta. Documento con le solite 
promesse, ma che non dice nulla di stringente tranne: “quanto 
prima” si modificheranno gli attuali strumenti illegittimi, 
mentre intanto il piano va avanti ammassando “progetti in 
regime di illegittimità” che poi per il fumoso teorema secondo 
il quale “non si possono deludere le aspettative”, il tutto andrà 
avanti come se niente fosse e quando l’auspicabile legittimità 
sarà ristabilita non ci sarà più nulla da rendere legittimo avendo 
già saturato tutte le previsioni di piano. 
Per impedire che si chiuda la stalla quando i buoi sono ormai 
scappati, Beatrice Bensi dei Verdi, ha veramente messo alle 
corde la maggioranza, su inconfutabili contraddizioni che dopo 
ben cinque anni di rinvii hanno solo evidenziato la volontà 
delle amministrazioni precedenti di continuare a perpetuare le 
illegittimità contenute nel piano regolatore, che nel frattempo 
hanno permesso di approvare nuove  >> segue a pag. VI 
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 segue da pag. V << edificazioni, secondo gli standard 
dell’articolo 56 del Regolamento edilizio, con la scusa di non 
tradire aspettative, traducendole “come diritto acquisito”. 
Diritto che semmai viene acquisito solo dopo il rilascio della 
concessione! E così la Bensi ha riproposto una nuova 
perimetrazione dei centri abitati e la necessità di un consuntivo 
sullo stato di avanzamento del Piano Strutturale, promesso da 
tempo ma mai reso noto, nonostante i Verdi avessero dall’anno 
scorso consegnato una tabella semplicemente da riempire con 
dei numeri. 

Contro Documento della Maggioranza 
Tanta era la complementarietà del documento della 
maggioranza con quello dei Verdi che ad un certo punto, non 
casualmente, Paoli c.g. DS, ha fatto capire che bastava leggere 
il loro documento per avere tutte le risposte. È vero il 
documento dà risposte, ma nessuna stringente e proprio per 
questo la Bensi ha addirittura proposto di ritirare il proprio e di 
votare solo quello della maggioranza, se emendato da certezze 
temporali su quanto richiesto dai Verdi. Allora hanno 
cominciato ad arrampicarsi sugli specchi prima Ravenni e poi 
Vezzani rivendicando la fiducia che i Verdi dovrebbero riporre 
nella maggioranza, se non in loro personalmente, come, ad un 
certo punto, l’ultimo dei due ha fatto capire. L’unico 
disponibile, a fornire dati e certezze si è dichiarato a sorpresa il 
super assessore Tonarelli che però è stato subito cassato dai 
suoi, in nome di più “nobili finalità del Consiglio” che non 
sono evidentemente quelle, anche quando può farlo, di dare 
certezze e non parole che invece devono essere centellinate da 
valutazioni politiche. Il Consiglio deve solo indicare la strada! 
Insomma il segnale a Tonarelli è stato chiaro: “non dire che è 
tutto pronto, perché bisogna rivenderlo bene”, (anche quando 
una volta tanto si fa qualcosa forse grazie all’architetto 
Piazza).  

Anche la destra chiede Tutela e Legalità 
Il dibattito non si è esaurito tra Maggioranza e Verdi, anzi 
grande risalto ed apprezzamento va dato all’intervento di 
Briccolani di AN che guardando concretamente ai fatti senza 
tirare in ballo tante ideologie e conteggi ha ribadito la necessità 
di rendere legittimo questo piano regolatore, fermandosi e 
ripartire con regole e standard condivisi. Anche Cortini di FI 
sulla stessa lunghezza si è fatto promotore, come presidente 
della II commissione Urbanistica, di un Consiglio comunale 
straordinario sul futuro P.S. A questo punto veramente ci è 
sembrato che a Bagno a Ripoli siano caduti sul piano 
regolatore certi luoghi comuni che vedevano il centro sinistra 
detentore storicamente di una sensibilità ambientale in 
contrapposizione alla destra affarista; il gioco delle parti ci è 

sembrato invertirsi, con il centro destra che rivendica 
addirittura tutela e legittimità.  

Le quasi risposte 
La replica del Sindaco ci ha impressionato quando, (merito 
dell’architetto Piazza che per fortuna ha cominciato a fare il 
divulgatore di una materia bella come nessun’altra, qual’è 
l’Urbanistica vera), ha detto che il P.S. non è un programma 
per edificare ma ha dato quasi l’impressione di voler chiarire il 
concetto a qualcuno (forse della maggioranza visto che noi 
l’abbiamo sempre detto), ed ha proseguito rivendicando 
addirittura la volontà di perseguire gli abusi, ma come?! Non 
abbiamo personale, i ricorsi, eccetera. (quindi la solita storia, 
intanto gli annessi proliferano o si ingrandiscono sempre più 
insieme alle recinzioni, agli abbandoni di vari terreni incolti, 
alla chiusura di percorsi vicinali ecc.).  
Poi ha cominciato ad autoincensarsi per la prevista riduzione 
delle previsioni per l’area ex Brunelleschi di Capannuccia, per 
le quali si preoccuperà anche di fare qualcosa in linea con il 
contorno (leggi Mondeggi), per carità, tutte coraggiose 
decisioni da apprezzare, ce ne fossero state delle simili per 
impedire le mostruosità di Scolivigne, ma quando vedremo la 
variante al piano in tal senso allora lo incenseremo forse anche 
noi. Lo incenseremo sicuramente quando capirà o meglio 
porrà rimedio alla sostanziale differenza che passa tra dire 25 
mq lordi a vano e 25 mq ad abitante (il DLG 1444 del ’68 
prevede 20 mq lordi ad abitante), ben diverso é quello che si 
intende a Bagno a Ripoli dove ad ogni abitante si attribuiscono 
1,59 vani, cioè 25x1,59=39,75 mq! Ci prendiamo di nuovo in 
giro? Siamo ancora fuori dagli standard di bel 19,75 mq! 
Certo rispetto a prima che il vano poteva arrivare a 
36x1,59=57,24 mq ad abitante la riduzione c’è, ma che la si 
rivenda come rispondenza agli standard nazionali….. 
Dopo questi pochi e semplici  conteggi ci sembra doveroso far 
notare che qualsiasi riduzione delle previsioni per 
Capannuccia, deve risultare almeno inferiore a quello che la 
vecchia previsione prevedeva se applicati gli standard 
urbanistici nazionali della legge 1444/68, altrimenti sarà 
ancora una volta una presa di giro. In merito poi al fermarsi e 
ripartire con nuove regole per il Piano Strutturale, come 
auspicato da Briccolani e non solo, Bartolini ha spolverato un 
principio cardine della meccanica che è il moto rettilineo 
uniforme, cioè percorrere questa strada “ne troppo piano ne 
troppo forte”, insomma con moto uniforme così lento che 
porterà a chiudere la stalla quando i buoi saranno scappati e 
solo allora, noi, discendenti di Galileo diremo: “eppur non si 
muoveva!” 

Mosè

SUONANO LE CAMPANE 
VALLINA INFORMA 

I cittadini che si riconoscono nelle 
finalità del Comitato di Vallina, ma 
crediamo di interpretare anche le attese 
di tutti coloro che risiedono in questa 
valle, chiedono un aiuto concreto a tutte 
le forze politiche e strutture tecniche 
impegnate per la modifica della strada 
provinciale 34 di Rosano.  
Richiedono inoltre che essendo stato 
emesso nel mese di Marzo il bando 
europeo per il progetto dei due ponti 
previsti sull'Arno per by-passare l'abitato 
di Vallina, si faccia tutto il possibile per 
accelerarne l'iter fino a farci conoscere 
attraverso gli elaborati tecnici presentati 

le soluzioni proposte, nella certezza che 
l'opera possa essere, oltre che razionale e 
sicura, rispettosa anche delle 
caratteristiche dell'ambiente dal punto di 
vista estetico e progettuale.  
Gli abitanti di Vallina sono altresì 
convinti che nell'interesse anche di tutti 
gli altri abitanti di questa valle debbano 
essere rese razionali e fruibili soluzioni 
che privilegino anche l'uso di mezzi 
pubblici su rotaia, possibile al momento 
solo per la riva destra dell'Arno, al fine 
di limitare in generale l'inquinamento 
ambientale atmosferico e da rumore. 
 
 

OSTERIA NUOVA INFORMA 
In riferimento a quanto deliberato dal 
TAR in merito a Baroncelli a distanza di 
pochi mesi dalla sentenza su Osteria 
Nuova, potrebbe sembrare che la stessa 
sezione del TAR abbia cambiato idea 
riguardo alle Aree Fragili, ma a ben 
vedere non è così: la decisione sul caso 
di Baroncelli riguarda solo la 
sospensione di lavori già iniziati e non 
pregiudica una diversa decisione sul 
merito del ricorso; nel caso di Osteria, è 
stato deciso il merito. Inoltre Osteria si 
trova dentro l’area fragile e non ai 
margini, come Baroncelli. Questo per 
evitare facili >>  segue a pag. VII 
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strumentalizzazioni, riguardo al futuro 
giudizio che verrà dal Consiglio di Stato.  

BARONCELLI INFORMA 
Informiamo chi ancora non lo avesse 
saputo che il TAR ha respinto la 
richiesta di sospensiva dei lavori relativi 
alle opere di urbanizzazione  in via di 
realizzazione sulla collina di Baroncelli, 
proposta da alcuni cittadini residenti in 
via Torta. La decisione non vincola il 
successivo esame di merito del ricorso, 
che può anche essere accolto. In questo 
caso infatti si trattava di sospensiva e 
non di giudizio di merito che non potrà 
che essere uguale a quello di Qsteria 
Nuova, vista la non legittimità degli atti 
al momento del ricorso. Aspettiamo 
pertanto il giudizio di merito. Peccato 
però che la sentenza interverrà quando 
ormai sarà troppo tardi. Pertanto non ci 
rimane che ringraziare 
l'Amministrazione comunale per aver 
fatto di tutto per sottrarre ai suoi cittadini 
un altro pezzo del loro amato territorio. 
Anche Geno Pampaloni, siamo certi, 
starà ringraziando. 
 

BALATRO INFORMA 
 Annessi Agricoli: ovvero come far 
costruire delle case senza la benché 
minima considerazione urbanistica e 
ambientale. Di fatti sono state realizzate 
centinaia di strutture in legno, alcune 
anche in muratura, definite dal nostro 
regolamento urbanistico come annessi 
agricoli o per il tempo libero che in altri 
luoghi sarebbe stato definito come 
CASA o abitazione. Da noi invece dove 
vige una politica urbanistica 
estremamente fantasiosa e creativa è il 
risultato della convenienza politica che 
deriva dall’accontentare tutti 
alimentando in questo caso la piaga degli 
annessi. 
Queste strutture sono libere da 
qualunque considerazione di impatto 
ambientale (è richiesta solo una DIA), 
vanno ad incidere pesantemente 
sull’erogazione dei servizi, primo fra 
tutti quello dell’acqua potabile, sul 
paesaggio di luoghi tra i più belli del 
nostro Comune, basti pensare alle decine 
di  osceni tetti rossi in plastica, 
vanificando le varie opere di 
sistemazione ambientale che sono state 
realizzate vicino a Balatro da quei 
cittadini residenti che contribuiscono 
invece a valorizzare il nostro territorio 
aperto e le tradizioni agricole locali, i 
quali pagano l’ICI e la TARSU anche 
per i servizi degli annessi. 
 

BUBÈ INFORMA 

La sera del 15 giugno 2005 si è tenuto un 
incontro presso la scuola materna di 
Bubè tra l'Amministrazione di BAGNO 
A RIPOLI ed i cittadini: erano presenti il 
Sindaco ed il Vice, l’ass. Pisilli ed il 
dirigente Ing. Polloni; più di 100 persone 
hanno assistito all’incontro. Se non fosse 
stato per la mala fede che in certe 
occasioni rivela la partigianeria del 
nostro Sindaco Bartolini, della quale 
abbiamo già riferito nell’articolo di testa, 
la serata sarebbe stata memorabile come 
lo fu quella del 9 settembre 2002 quando 
Lastrucci incontrò Bubè ed il neonato 
Comitato.  

Bassezze in-sindacabili 
Cercando di ignorare le 200 firme che 
l‘avevano portato lì Bartolini ed il loro 
valore ha offeso molti dei firmatari che 
tra l’altro gli avevano dato fiducia lo 
scorso anno.  (in quanto al valore: con 
poco meno di 200 firme si può 
presentare a Bagno a Ripoli una lista 
elettorale!)  
Calvario: un’altra scusa per 
costruire 
Ovviamente Bartolini voleva approfittare 
dell’occasione per tentare di sovvertire le 
tesi del comitato apparse sull’Altra 
Campana di aprile, in merito al futuro 
della collina Predetti dove si tiene la 
rievocazione, (non a caso erano presenti 
anche Bernini e Lepri emeriti 
organizzatori veterani della 
manifestazione), sperando che vi fossero 
schiere di plaudenti sostenitori, della sua 
proposta di uno scambio della collina per 
6 o 7 villette a schiera da edificare così 
come viene meglio (tipo quelle della 
villa Medici pensiamo). Dei cento 
presenti, solo uno, per altro adducendo 
argomenti alquanto risibili, gli altri 
hanno di fatto bocciato “l’idea” dando 
segno di grande maturità ambientale. 
Troppo semplicistico ricondurre un 
problema così delicato ad un numero di 
appartamenti da scambiare di fronte ad 
una realtà molto fragile sia per la 
mancanza di servizi che per la presenza 
di canoni paesaggistici scanditi da 
vecchie residenze signorili poste sul 
culmine delle colline sovrastanti Bubè e 
in questo caso anche dalla stessa casa 
colonica dei Perdetti e Mannucci.  
Innanzi riteniamo che prima di costruire 
del nuovo si debba intervenire 
sull’esistente. La casa colonica già 
pericolante è in parte proprietà anche di 
Pedretti, e deve essere ristrutturata e 
semmai far ricavare da questa gli 
eventuali alloggi che potrebbero essere 
sufficienti per scambiare la sola parte 
alta della collina; prudentemente, se la 
gestione di quella risulterà poi possibile 
e la rievocazione ed altre attività 

sembreranno avere un futuro, si potrà 
andare avanti con l’eventuale 
“annessione” anche della parte bassa 
della collina, sempre di proprietà dei 
Perdetti, e solo allora si potrà parlare di 
“nuovo”. Voler fare tutto insieme, senza 
nessuna garanzia che poi l’area possa 
essere attrezzata e gestita 
adeguatamente, come vogliono anche le 
“tesi su Grassina”, rientra nei canoni di 
una cattiva gestione con il rischio che la 
collina venga abbandonata ritrovandosi 
poi solo il peso delle nuove costruzioni 
che inutilmente avranno così rovinato 
per sempre quell’area e l’unico 
vantaggio sarà del proprietario del 
terreno. Magari ci ritroveremo ad 
alienare la collina come è stato fatto per 
altri beni pubblici ritenuti ingestibili: da 
Mondeggi ai beni della provincia di 
Forlì. Un bell’affare per la collettività!!  
Chiediamo pertanto come si pensi di 
gestire un’area del genere quando ci 
sono problemi per gestire qualsiasi cosa: 
dalle stesse case del popolo e circoli vari, 
ai campi sportivi, alle palestre ecc. In 
conclusione ci vogliono certezze sui 
progetti e sulla gestione. Prima di 
accettare qualsiasi intervento vogliamo 
vedere cosa c’è dentro il pacco perché 
noi ci mettiamo nei panni dei cittadini 
non in quelli dei costruttori o proprietari 
come invita il Sindaco sempre a fare. 
Ritornando all’incontro, riguardo alla 
situazione generale di Bubè, Morozzi per 
il comitato, ha riproposto quello già 
richiesto a suo tempo al povero Lastrucci 
il 9 settembre del 2002, in un analogo 
incontro in questa frazione e che giudicò 
molto interessante come il 
camminamento che passando davanti 
alla scuola di Bubè permetterebbe di 
congiungere facilmente via Lorenzoni a 
via Pian di Grassina e da lì proseguire 
verso via delle Fonti costeggiando il 
borro della Fattucchia; inoltre attraverso 
un camminamento esistente, un tempo 
molto frequentato, sarebbe possibile 
collegarsi anche con il nuovo parcheggio 
di Costa al Rosso attraverso via Ferruzzi; 
è stato richiesto poi un miglioramento 
dei tratti di via pian di Grassina dove 
non esistono marciapiedi come nel tratto 
parallelo a via Lorenzoni, utilizzando 
parte del lungo fiume e soluzioni 
alternative al doppio senso di marcia di 
via pian di Grassina nel tratto che 
attraversa il borgo del Cai e nel 
frattempo mettere dei rallentatori di tipo 
pedonale come ormai in uso in molti altri 
Comuni; 
Si è parlato poi della via S. Martino che 
finalmente viene resa sicura proprio in 
questi giorni!?! Ma su questo  argomento  
Morozzi si è >>  segue a pag. VIII 
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 segue da pag. VII << soffermato perché 
le decisioni prospettate nella consulta del 
9 maggio u.s. risultano non coincidere 
con le necessità di Bubè in quanto 
prevede che via s. Martino divenga un 
agile bypass (pendenza 15%) verso la 
Chiantigiana rovinando il contesto della 
chiesetta omonima e favorendo inutili 
immissioni di traffico sia nell’imbuto di 
via Tegolaia che verso la Fattucchia.  

La scomunica 
Riguardo alle consulte Bartolini ha detto 
in inizio che vi partecipano coloro che 
hanno dato la loro “disponibilità” cosa 
che noi non abbiamo mai negato da tre 
anni a questa parte, ma poi si è, per così 
dire, rimangiato tutto alla fine 
rispondendo a Morozzi, su questa 
evidente contraddizione nei fatti, 
affermando che “i Comitati sono contro 
di lui, anzi fanno anche ricorsi al TAR” 
per cui la “scelta politica” è quella di 
escluderli perché non sono “ossequiosi 
diciamo noi” come invece le 
associazioni ed altri; poi scrivono 
sull’Altra Campana tutte falsità. In 
questo caso Bartolini ha cercato 
consenso tra il pubblico ma purtroppo 
per lui la sua richiesta si è spenta in un 
gelido silenzio dei presenti… 

 

La piazzetta 
Per quanto riguarda l’inaugurazione 
della piazzetta dedicata a Manuela Masi 
il Sindaco ha detto di essere d’accordo 
nel rinviarla a Settembre, 
presumibilmente a Sabato 3 se possibile 
contestualmente alla analoga 
intitolazione della scuola materna di 
Bubè. 
 

VILLAMAGNA INFORMA 
Nella seduta del Consiglio comunale del 
17 maggio u.s. si sono affrontati vari 
argomenti: dalla scuola alla mensa, alla 
convenzione con la Fiorentinagas. Quasi 
alla fine della serata è stato dibattuto il 
punto 18 dell’ordine del giorno intitolato 
“conferma del diniego alla Azienda 
agraria Poggio a Luco”. La questione 
presentata e votata con la maggioranza 
dei voti ha prodotto un nuovo NO alla 
richiesta di autorizzazione per poter 
spostare alcuni metri di cubi di volumi, 
già esistenti in prossimità della fattoria, 
allo scopo di rendere più razionale 
l’assetto degli edifici in vista di una 
trasformazione in agriturismo. 
L’amministrazione motiva il diniego a 
quanto richiesto dal proprietario 
considerando inopportuno l’intervento in 
una zona di alto pregio paesaggistico, 

protetta da vincoli specifici, e chiamando 
ripetutamente a sostegno del loro rifiuto 
la Legge regionale 5, che impedisce 
operazioni di questo genere. Tali ragioni 
suonano familiari al Comitato di 
Villamagna che da mesi lotta contro 
l’insediamento previsto nella frazione, 
proprio in nome di questa legge e del 
Decreto Urbani. 
La Fattoria di Poggio a Luco, per chi non 
conosce la zona, si trova solo a 150 metri 
in linea d’aria dal luogo dove dovrebbero 
sorgere le nuove abitazioni, un ammasso 
di cemento che supererà i 6.000 metri 
cubi. 
Il cittadino deve dunque constatare che 
esistono “due pesi e due misure” per 
applicare le leggi di tutela del paesaggio 
e se da un lato il Comune si fa 
apprezzare per il suo rigore nel vietare lo 
spostamento di volumi preesistenti, 
dall’altro autorizza le nuove costruzioni 
contravvenendo a quelle stesse leggi. Lo 
stesso avviene per la vigilanza sulla 
costruzione di edifici abusivi  e il 
condono degli annessi agricoli e di 
nuovo il cittadino deve pensare che 
esistono proprietari  più “fortunati” di 
altri e che non è poi così vero che la 
legge è uguale per tutti. 

LETTERE ALLA CAMPANA 
Abbiamo ricevuto per conoscenza questa Mail indirizzata 
all’ufficio stampa del Comune di B. a Ripoli, inviataci dal 
Consigliere di Alleanza Nazionale, Briccolani che 
pubblichiamo con piacere perché contribuisce ad alimentare 
un tema a noi molto caro come quello della democraticità dei 
rapporti tra Palazzo e tutti i cittadini ma, a quanto pare 
qualche problema esiste anche tra Palazzo ed inquilini ecc… 
 
Ho seguito con interesse la sgarbata polemica che sulla stampa 
ha coinvolto L’ Altra Campana, giornale dei comitati e non 
solo del nostro Comune e le strutture del Palazzo prima e 
successivo comunicato (cartoccio di aria fritta) sulla Nazione a 
firma della maggioranza. 
Chiedo scusa per il giro di parole ma se avrete la bontà di 
leggermi fino in fondo capirete il perché. 
Questo mio primo articolo sarebbe in realtà il secondo, sul 
rinato foglio dei Gruppi Consiliari, il precedente che conteneva 
“colorite” osservazioni sullo stato della democrazia nel nostro 
Comune e per quanto colorite appartenevano, alle legittime 
valutazioni politiche che ciascuno, tanto più un delegato della 
volontà popolare, ha il diritto dovere di esprimere. In tali 
valutazioni ho avuto la ventura di nominare personalmente uno 
di coloro che ritenevo responsabili delle anomalie cui sopra. 
In base ad una regola non scritta, non approvata dal Consiglio 
Comunale e quindi riconducibile nel campo degli “abusi di 
potere”, il mio articolo è stato immediatamente visionato da 
qualche solerte funzionario che lo ha sottoposto a qualcuno 
autonominatosi censore capo il quale ha prospettato due 
possibilità  

a) censurare le frasi ritenute infelici  
b) avere la risposta sul medesimo numero, magari in calce, con 
possibilità di replica qualche mese dopo. 
Lascio a voi le considerazioni di merito e di metodo. Per 
quanto mi riguarda, ho rifiutato ambedue le ipotesi in quanto 
lesive dei più elementari diritti di libertà.  
Ho invero tentato una birichinata, far pubblicare uno spazio 
con la parola CENSURA ovviamente da me sottoscritto ma si è 
ritenuto, da chi ed a che titolo non si sa, di non effettuare la 
pubblicazione. Alla fine ho tagliato corto per sfinimento.  
C’è, va detto, un lieto fine il discrimine tra opinione politica ed 
attacco personale (con risposta immediata) non verrà valutato 
da solerte funzionario + solerte autonominatosi caporedattore 
ma dalla conferenza dei Capi Gruppo che perlomeno ha il 
pregio di rappresentare tutte le forze politiche, non solo chi 
comanda a Bagno a Ripoli. 
Agli amici dell’ Altra Campana dico quindi di non prendersela, 
i regimi illiberali sono tutti eguali, sotto tutte le latitudini, 
sempre pronti a reclutare o far eleggere servi sciocchi e 
tremebondi. Continuate invece con determinazione il vostro 
lavoro, specialmente contro i signori del cemento, se avete 
tempo attaccatemi ancora, anche personalmente, come avete 
già fatto, peraltro offrendomi la possibilità di replica, non 
raccolta per mia libera scelta. 
E’ così che funziona la democrazia. 
 
Alberto Briccolani 
Consigliere di Alleanza Nazionale 
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