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LA PENTOLA BOLLE 
 
C’eravamo lasciati a giugno con molti argomenti che bollivano 
in pentola e la nostra pausa estiva li ha lasciati lì, a mezza 
cottura. 
È così per la partecipazione, riguardo alla quale 
l’Amministrazione su Grassina aveva toccato veramente il 
fondo, escludendo arbitrariamente dalle consulte di frazione 
taluni Comitati, come quello di Bubè, oltre a non porre le basi 
per alcuna regola che garantisca la partecipazione di tutte le 
“forze volenterose”, espressione della nostra realtà sociale, in 
aperto contrasto con l’art. 8 del testo unico della pubblica 
amministrazioni del 18/8/2000; torneremo quindi su questo 
argomento. 
La scuola si era chiusa con molti ripensamenti e marce indietro 
dell’Amministrazione sul garibaldino aumento della mensa, 
mentre restavano sul tappeto ancora gli annosi problemi 
dell’urbanistica per la mancata soluzione ad alcuni incredibili 
pasticci combinati dalle precedenti amministrazioni. 
Proprio su questa materia, mentre andavamo in stampa con il 
n°6, il 27 giugno si è tenuto un Consiglio comunale molto 
importante per quanto riguarda la revisione di una delle tante 
“contraddizioni” del Piano Regolatore. Quella relativa alla 
superficie dei vani a persona, individuata dai famosi 36 metri 
quadri previsti dall’articolo 57 (ex 56) del Regolamento 
Edilizio. Infine, il 28 luglio si è tenuto un altro Consiglio 
Comunale che ha sancito il ritorno delle aree limitrofe ai centri 
abitati, nella loro destinazione agricola precedente al vigente 
PRG; per intendersi le famose “riperimetrazioni  dei centri 
abitati”. 
Dobbiamo riconoscere, dal punto di vista formale, una 
inconsueta puntualità da parte dell’Amministrazione nel 
preparare la variante di piano anche se, come sarà meglio 
precisato dagli articoli che seguiranno,  gli effetti di questi 
provvedimenti, se ci saranno, saranno ormai limitati a ben poca 
cosa: nel primo caso, come si suole dire, i buoi ormai sono già 
scappati dalla stalla, mentre nel secondo si tratta della 
predisposizione di una “pastetta” messa in piedi tra Comune e 
Provincia per far credere che i centri abitati delle nostre colline 
non siano essi stessi elementi fragili, forse più del paesaggio 
che li circonda e che comunque si trasforma naturalmente, a 
differenza di quanto accadrà con l’innesto di tante nuove 
costruzioni sulle nostre colline. In merito vorremmo qui rifare 
un po’ i conti su quante ne sono previste e forse ci renderemo 
conto dello scempio che si sta per perpetrare sulle nostre 
colline: Villamagna, 28 appartamenti; Baroncelli, 26 
appartamenti; Osteria Nuova, Piazza Rosselli, 26 appartamenti; 
La Fonte, 16 appartamenti; Osteria Nuova, via Lazzeri, 32 
appartamenti; Balatro, 18 appartamenti. Questo senza contare 
ciò che potrà rappresentare per  il nostro paesaggio il 10% di 
aumento di volume concesso una tantum a chiunque nei modi 
più vari e a piacimento; insomma, una città non delle colline, 
ma SULLE COLLINE. 
Come se non bastasse ad agosto, mese delle sorprese che i 
cittadini distratti dalle ferie non devono troppo vedere, arriva il 
progetto della terza corsia dell’autostrada A1, come se fosse 
stato preparato ora proprio prima delle ferie; non solo, le 

malaccette osservazioni vanno presentate in regione e presso i 
Ministeri dei Beni Culturali e dell’Ambiente entro il 29 
settembre. L’Amministrazione ha promesso un gran polverone 
di assemblee sul territorio: speriamo che non producano, 
appunto, solo polverone! 
 
I Comitati Coordinati di Balatro, Osteria Nuova, Villamagna 
Bubè, Vallina, Baroncelli. 
 

IN QUESTO NUMERO 
 
? ERA ORA! 

Dopo sette anni di battaglie le aree agricole non sono 
centri abitati, ma c’è ancora un trucco.... 

 
? ARRIVA LA TERZA CORSIA DELL’A1. 

Agosto, si sa, è un mese molto insidioso; 
apparentemente tranquillo…  

 
? LA PARTECIPAZIONE 

Agenda 21 non è il nome di un film…. 
 
? LE CONSULTE DI FIESOLE SONO 

QUALCOSA DI SERIO. 
Votata in C. Comunale la loro composizione 

 
? UNA GRANDE FESTA A BUBÈ’ PER 

“LARGO MANUELA MASI”  
 
? PIANETA SCUOLA 
 
? SUONANO LE CAMPANE 

o I COMITATI INFORMANO 
 

Doni e Condoni 
Il Consiglio Comunale del 27 giugno ha approvato la delibera 
che modifica la parte dell’attuale Regolamento Edilizio che 
permetteva di costruire stanze di ben 36 metri quadri, per ogni 
nuovo abitante allocato, in contrasto anche con la legge 
1444/68 che parla di 80 metri cubi ad abitante corrispondenti a 
circa 27 metri quadri. 
La modifica ha introdotto il parametro della Superficie Utile 
Abitabile (SUA) fissandolo a 27 mq da subito ma con  ulteriore 
dilazione ad ottobre nel raggiungere a regime i 25 metri quadri 
di SUA,. Fin qui sembrerebbe che questa delibera avesse 
riportato tutto entro le regole. 
Invece la delibera risulta palesemente tardiva, perché 
l’anomalia era già presente al varo del nuovo piano strutturale, 
sei anni orsono, capziosamente inserita nel regolamento 
edilizio, guarda caso non soggetto ad osservazioni e verifica da 
parte di Regione e Provincia. La costanza dei Verdi, delle 
associazioni ambientaliste e dei Comitati ha evitato che non si 
raggiungesse neppure questo risultato. Purtroppo rappresenta 
un’amara consolazione visto che per la mancanza di una 
moratoria si è permesso di presentare progetti secondo la 
vecchia normativa fino al 27 giugno. >>Segue a pag. II  
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Segue da pag. I << 
“D”  come Dono 

Risulta perfino troppo evidente, anche ai non addetti ai lavori, 
che costruire con i precedenti parametri, fosse più “lucroso”; in 
pratica uno pseudo condono, formalmente legittimo, ma che 
non lo rende esente dal produrre effetti devastanti al pari dei 
condoni fatti solo per far cassetta. 
In questo caso si è  permesso per sei anni di consumare il 
territorio di tutti in ragione di circa 2 volte maggiore rispetto 
agli standard nazionali, favorendo gli interessi di pochi 
costruttori visto che poi le case si vendono in euro a metro 
quadro. Tuttavia si continua a fare doni. Infatti i 27 metri 
quadri di (SUA) o i 25 che saranno adottati ad ottobre, per un 
altro cavillo inserito nel regolamento urbanistico, possono 
essere moltiplicati per un coefficiente di 1,6 riportando pertanto 
questi valori al 60% di superficie (SUA) in più rispetto a 
quanto previsto dal DLG 1444/68.  

Urbanistica Creativa 
Come si vede, se altri si abbandonano alla finanza creativa, qui 
a Bagno a Ripoli alcuni si abbandonano invece all’urbanistica 
creativa, che poi vuole dire fare demagogia. 
Insomma ancora una volta si tratta di una bella presa di giro 
che si pensa di rivendere come una conquista. Come se non 
bastasse, sempre nel segno della creatività, i piani attuativi per 
il momento al palo, anche perché ormai scaduti, rientreranno 
sempre e comunque nei 27 metri quadri di SUA. Ma dal 

dibattito in Consiglio sono emersi anche altri risvolti non meno 
inquietanti. Non sussisterebbe infatti alcun problema 
giudiziario nel diminuire da subito la misura del vano per tutti, 
compresi i progetti già presentati, come ha affermato il 
dirigente architetto Piazza: "è solo una questione di scelta 
politica". Purtroppo, come siamo abituati democraticamente ad 
ascoltare spesso dopo l’avvento di Bartolini, da noi sono le 
scelte politiche, che fanno l’urbanistica; quelle che assicurano e 
consolidano i consensi, come  quella di non introdurre nessuna 
moratoria così che ad oggi si è fatto il pieno di progetti e ben 
pochi saranno quelli che ricadranno nei nuovi parametri del 
vano.  
Concludendo: continuano a prenderci in giro!  
Secondo la legge regionale sul governo del territorio, le 
previsioni di piano possono essere riviste ogni 2 anni, a Bagno 
a Ripoli nonostante tutto siamo al sesto anno e, a tutto il 27 
giugno 2005, è stato cambiato solo un numero: 25 mq in vece 
di 36mq; numero che tra l'altro non sta neppure nel Piano 
Strutturale ma illegittimamente continua ad abitare nel 
Regolamento Edilizio e ad essere comunque 
sovradimensionabile del 60% rispetto alle normative nazionali.  
Un po' poco..... per aver fatto qualcosa di coraggioso come da 
più parti della maggioranza si sente dire; viene da chiedersi di 
cosa c’era da aver paura per aver bisogno di coraggio! 
Mosè 
 

E R A    O R A !! 
FINALMENTE! Dopo sette anni le battaglie condotte da 
cittadini, associazioni e comitati hanno fatto “CAPIRE” 
all’amministrazione che le aree agricole non sono centri abitati, 
ma c’è ancora un trucco! 
Cade una delle più assurde previsioni del vigente Piano 
Regolatore; infatti, nel recente Consiglio Comunale del 28 
luglio, è stato deliberato l’avvio del procedimento di variante al 
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per la modifica 
dei perimetri dei centri abitati. 
Ricordiamo che il Piano Regolatore aveva ridisegnato i 
perimetri dei centri abitati, inglobando aree agricole molto più 
ampie di quelle necessarie per i nuovi interventi edilizi. 
La loro non chiara destinazione all’interno dei centri abitati 
faceva pensare che tali aree costituissero delle vere e proprie 
‘casse di espansione’ di ulteriori appetiti edificatori, che 
avrebbero aggravato lo scempio del nostro territorio. 
Finalmente, con la delibera del 28 luglio, i perimetri dei centri 
abitati verranno rivisti, eliminando le ‘casse di espansione’ e 
riportando il limite in aderenza al vero e proprio abitato e alle 
aree destinate ai nuovi interventi. 
Tuttavia, non possiamo ritenerci soddisfatti, in quanto per 
l’Amministrazione comunale questo provvedimento costituisce 
l’occasione per ‘adeguare’ le mappe del Piano Territoriale di 
Coordinamento relative alle aree fragili. 
Infatti, com’è ormai noto, queste ultime classificavano come 
area fragile una vasta porzione del territorio comunale, 
ricomprendendo al suo interno anche alcune frazioni fra cui 
Osteria Nuova. 
Una tale previsione non è certo priva di senso, dal momento 
che numerose disposizioni del Piano provinciale dettano severe 
prescrizioni sulla tutela dei piccoli borghi, salvaguardandone 
l’armonico inserimento nel paesaggio rurale circostante. 
È bene ricordare in proposito che lo Statuto del Territorio 
della Piano suddetto espressamente definisce le aree fragili 
come “un insieme di elementi naturali e storico-umani 
(insediamenti sparsi, borghi e antiche sedi) che formano il 

paesaggio, bene primario da tutelare in quanto patrimonio 
culturale e risorsa economica”. 
Ricorderete tutti che, invece, il Piano Strutturale del Comune di 
Bagno a Ripoli aveva perimetrato come centro urbano il paese 
di Osteria Nuova, escludendolo dalle aree fragili e prevedendo 
ivi interventi edilizi in mancanza dell’apposito programma di 
paesaggio. 
Una simile operazione non poteva neppure essere considerata 
come ‘precisazione’ del perimetro delle aree fragili, dato che 
Osteria Nuova si trova non ai margini, ma all’interno dell’area 
fragile e non è certo consentito ricavare in essa delle ‘zone 
franche’! 
Con la delibera dello scorso 28 luglio, che ha ridefinito i 
perimetri dei centri abitati, il Comune si accorderà con la 
Provincia per inserire tali perimetri nella cartografia 
provinciale, escludendo così frazioni come Osteria Nuova 
dall’ambito delle aree fragili. 
Il lupo perde il pelo ma non il vizio, quindi; è fin troppo chiaro 
che l’esclusione delle vaste zone agricole prima arbitrariamente 
inserite nei centri abitati non è il frutto di un ‘ravvedimento’ 
dell’Amministrazione comunale, ma costituisce l’ennesimo 
giochetto per togliere i ‘soliti noti’ dall’impiccio della sentenza 
del TAR. 
È insomma l’ennesima ‘soluzione politica’, con la quale si 
tenta di sanare furbescamente le gravi illegittimità commesse, 
ponendo nel nulla la dirompente pronuncia del Tribunale 
amministrativo e tentando di mettersi così al riparo dal rischio 
di un’altra sentenza ‘imbarazzante’ del Consiglio di Stato. 
Il Comune persevera quindi nel riproporre il suo solito 
teorema: “i centri abitati non sono aree fragili, per cui in questi 
si può fare di tutto”. 
D’altra parte, il Sindaco ce lo ha fatto capire chiaramente: le 
scelte politiche non si toccano, anche se vanno contro ogni 
elementare principio di legalità, trasparenza e democrazia.  

>>Segue a pag. III 
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 Segue da pag. II << E tutto questo arriva dopo che cittadini, 
associazioni e comitati hanno dovuto lottare per sette anni, 
durante i quali si è fatto di tutto per rinviare una decisione sugli 
scandalosi perimetri dei centri abitati, tentando anche di far 
ingoiare delibere – caramelle come quella adottata l’anno 
scorso dal Consiglio della vecchia legislatura. 
Questa vicenda dimostra comunque che la costante 
osservazione e critica dell’operato dell’Amministrazione 
comunale da parte dei cittadini porta ad ottenere dei piccoli 
risultati, che però non debbono far abbassare la guardia. 
Il controllo sull’operato delle Istituzioni è indispensabile per 
evitare che provvedimenti dannosi per il territorio e la 
cittadinanza possano produrre indisturbati i loro devastanti 
effetti; ancora una volta ci chiediamo: saremmo arrivati a 
questo punto, con riunioni e Consigli comunali per discutere 
dell’urbanistica, se nessuno avesse sollevato il problema? 
Quindi, la partecipazione dei cittadini alle scelte delle 
amministrazioni dovrebbe essere la più ampia possibile anche 
nelle fasi anteriori all’adozione delle decisioni più importanti, 
prima cioè che i giochi siano fatti. 
Non creda il Comune di averci ammansito con l’ennesimo 
contentino, perché riteniamo al contrario che la delibera sui 
perimetri dei centri abitati avrebbe dovuto portare ad una 
revisione degli interventi edilizi ancora da realizzare, 

accettando finalmente l’idea che i borghi collinari e il territorio 
circostante costituiscono un unico contesto ‘fragile’; bisogna 
infatti capire una volta per tutte che costruire in una zona 
collinare non è la stessa cosa che costruire in altre zone! 
Non è accettabile che queste importanti modifiche siano 
concepite solo come una carota, cui far seguire il bastone di 
trucchetti cavillosi per dare ‘via libera’ agli interventi ancora da 
realizzare. 
Guardiamo una volta per tutte alla sostanza delle norme che 
governano l’assetto del territorio, perseguendo finalmente 
quelle finalità di tutela sottese ad ogni strumento di 
pianificazione! 
Diversamente da quello che sostiene il Sindaco, non c’è 
contrasto fra le ‘righe’ tracciate su una mappa e le norme 
scritte; non c’è strumento di pianificazione più coerente del 
Piano provinciale! 
Continuerà quindi il nostro impegno per la salvaguardia del 
territorio comunale, forti anche dell’appoggio che numerosi 
cittadini danno alla nostra azione, nella speranza che gli 
interessi della collettività tornino ad essere il solo faro che 
illumina l’azione dei nostri amministratori. 
 
Usque Tandem 

A1: ARRIVA LA TERZA CORSIA!! 
Agosto, si sa, è un mese molto insidioso; apparentemente 
tranquillo, perché gran parte delle persone è in ferie e tutto 
sembra fermo. Ma proprio approfittando di questa calma, c’è 
chi si dà da fare per confezionare belle sorprese agli ignari 
vacanzieri, che al ritorno si trovano la casa svaligiata o una 
costruzione abusiva sul terreno del vicino o ancora qualche 
altro scherzetto ad opera sempre dell’odiato confinante. 
Anche le Istituzioni, però, non vanno in vacanza e può capitare 
che qualche provvedimento o progetto possa essere presentato 
in agosto, quando pochi ne possono venire a conoscenza. 
E così, nell’appena passato mese di agosto, è stato depositato 
presso il Comune di Bagno a Ripoli il progetto di ampliamento 
dell’Autostrada del Sole a tre corsie nel tratto Firenze Sud – 
Incisa. Inesorabilmente, è iniziato a correre il termine per la 
visione del progetto e per la presentazione delle osservazioni, 
che scadrà il prossimo 29 SETTEMBRE. 
Tutto in regola quindi: i cittadini hanno avuto a disposizione 
due mesi per esaminare le carte e per fare le loro 
osservazioni…peccato che un mese sia andato perso per via 
delle ferie, per cui molte persone potranno contare sul solo 
mese di settembre. 
Ancora una volta l’Amministrazione comunale ha dato prova 
di scarso senso della democrazia e di scarsa trasparenza, 
ignorando sistematicamente le pressanti richieste di cittadini e 
comitati.    
Ci auguriamo almeno che gli incontri pubblici che il Comune 
intende promuovere sull’argomento non siano l’ennesima 
‘vetrina’ propagandistica, ma costituiscano una valida 
occasione per discutere seriamente sul problema e per garantire 
la massima partecipazione attiva dei cittadini. 
Detto questo, è ovvio che noi non ci siamo fatti cogliere di 
sorpresa ed abbiamo esaminato il progetto, cosicché siamo ora 
in grado di fornirvi una chiara informazione sullo stesso, pur 
essendo comunque opportuno che ciascun cittadino vada a 
vederlo con i suoi occhi.   

Il progetto 
La sterminata mole di elaborati che formano il progetto della 
terza corsia, forniti dalla società Autostrade in unica copia, si 

trova nell’aula consiliare, dove ogni cittadino può recarsi a 
consultarla dietro presentazione di un documento d’identità 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; per la richiesta di copie, 
invece, bisogna rivolgersi alla Regione. 
Le mappe e le relazioni tecniche prendono in considerazione 
innumerevoli aspetti: vi sono infatti tavole che illustrano 
sinteticamente gli interventi che saranno realizzati nel tratto 
interessato dai lavori, mostrati sia in una visione generale, sia 
nei dettagli con mappe relative ciascuna ad una sezione del 
tratto Firenze Sud – Incisa; altre tavole sono relative agli 
aspetti idrogeologici, all’impatto ambientale e agli espropri. 
Non possiamo ovviamente descrivervi tutti questi elaborati; in 
questo articolo forniremo una descrizione generale dei lavori 
previsti nel comune di Bagno a Ripoli e degli interventi più 
rilevanti che saranno effettuati nel Comune di Rignano. 
Il tratto oggetto di progettazione inizia all’altezza dello 
svincolo di Firenze Sud e termina all’inizio del ponte sul fiume 
Arno che precede la galleria Bruscheto e l’uscita di Incisa. 
La durata dei lavori viene indicata in tre anni a partire dal 2008. 
Il progetto prevede di realizzare l’ampliamento a tre corsie, per 
quanto riguarda Bagno a Ripoli, per gran parte in modo 
‘asimmetrico’, vale a dire solo su di un lato dell’autostrada con 
successivo spostamento dello spartitraffico; così dovrebbe 
essere a partire dal ponte sull’Ema, il cui allargamento è 
previsto tutto sul lato Ponte a Niccheri e così si prevede che sia 
per gran parte del restante percorso lungo la valle dell’Isone, 
dove si progetta di collocare i lavori di ampliamento sul lato a 
valle. 
Si tratta in realtà di un vero e proprio raddoppio, perché 
ovviamente dovrebbe aumentare anche la larghezza delle 
singole corsie; dalla sovrapposizione dei due tracciati si vede 
chiaramente che quella che dovrebbe essere la futura corsia 
nord occupa per gran parte del tracciato uno spazio quasi pari 
alla sede dell’intera autostrada attuale. 
Ne dovrebbe quindi fare le spese il tanto contestato parcheggio 
a pagamento dell’ospedale di Ponte a Niccheri, che il progetto 
rivede completamente, prevedendo anche la modifica del 
tracciato della via dell’Antella, collocato verso l’autostrada per 
‘avvicinare’ il parcheggio all’ospedale. >>Segue a pag. IV 
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Segue da pag. III << Ma ne dovrebbero fare le spese anche i 
cittadini che abitano all’Antella, visto che la società Autostrade 
intende far passare l’autostrada vicinissima ad alcune case del 
paese. 
All’altezza dell’area di servizio Chianti, il progetto prevede di 
lasciare invariata la sede dell’autostrada con l’eliminazione 
delle corsie d’emergenza; il tutto a causa dell’Autogrill a ponte 
che impedisce qualsiasi ampliamento. 
L’area di servizio dovrebbe essere invece ampliata su entrambi 
i lati per aumentare i posti auto e camion; per far ciò, i 
progettisti hanno pensato bene di modificare il tracciato della 
via Peruzzi fra l’omonima villa e villa Monna Giovannella. 
Oltrettuto, presso l’area di servizio dovrebbe essere collocato 
un campo base dei cantieri per la terza corsia. 
Poco più avanti, verso Osteria Nuova, è prevista la demolizione 
dell’attuale cavalcavia e la realizzazione di uno nuovo con 
allargamento del raggio delle curve di accesso. 
Immediatamente dopo, i progettisti hanno previsto la 
realizzazione di due strade di servizio, una per ogni carreggiata, 
per gli spazzaneve; la strada a monte, per accedere alla 
carreggiata nord, è collocata all’altezza della Torre di Sotto, 
mentre quella a valle, a servizio della carreggiata sud, ha inizio 
dalla via Peruzzi e dovrebbe essere utilizzata anche per 
accedere al cimitero di Osteria. 
Tutto questo perché il cavalcavia della via San Giorgio, tramite 
il quale fino ad ora si può andare dalla chiesa al cimitero, 
dovrebbe essere demolito e al suo posto dovrebbe essere 
realizzata soltanto una passerella pedonale. 
Appena oltrepassata Osteria Nuova, si incontra il semi-viadotto 
San Giorgio, chiaramente riconoscibile dalla caratteristica serie 
di archi in cemento armato; i progettisti reputano difficile 
allargare a valle questo viadotto, per cui prevedono di ampliare 
l’autostrada, caso raro nel progetto, verso monte. 
Arriviamo così a San Donato, dove è prevista l’opera più 
impegnativa di tutto il tratto. 
Qui infatti si trova il ben noto traforo che si sviluppa per più di 
900 metri e che, all’epoca in cui l’autostrada fu aperta, era il 
più lungo di tutto il tracciato Milano – Napoli. 
La soluzione adottata dai progettisti è ‘sdoppiare’ l’autostrada; 
in sostanza, le due attuali gallerie dovrebbero servire solo a chi 
viaggia verso sud, mentre chi viene da Roma dovrebbe 
percorrere un nuovo tunnel a tre corsie lungo più di 1.800 
metri. Per far ciò, si prevede, in prossimità della galleria, di 
realizzare una carreggiata sud addirittura a quattro corsie, in 
modo da ‘accompagnare’ lo sdoppiamento della carreggiata 
stessa nelle due già esistenti, per entrare poi nelle due gallerie 
attuali. A tal scopo, è prevista la modifica di una curva 
dell’attuale tracciato con conseguente dismissione di un 
brevissimo tratto di autostrada. 
Sul lato Rignano, l’autostrada dovrebbe tornare su  un’unica 
sede; in prossimità dell’imbocco sud della nuova galleria di 
1.800 metri, è prevista la realizzazione di una nuova area di 
parcheggio, che dovrebbe ‘risistemare’ una cava 
abbandonata…facendo un bel ‘regalino’ al Comune di 
Rignano. Degna di nota, sul lato ‘rignanese’, è la realizzazione 
di due nuove curve più larghe, al posto delle attuali più strette, 
che dovrebbero essere dismesse. 

Non svendiamo il nostro territorio!! 
La terza corsia dell’autostrada costituisce l’ennesima dura 
prova cui sarà sottoposto il nostro territorio; non bastavano gli 
interventi edilizi del famigerato Piano regolatore, i ‘mostri’ di 
Scolivigne e Meoste e i vari abusi. 
Una delle più belle zone dei dintorni di Firenze, classificata 
come ‘area fragile’ e sottoposta a vincolo paesaggistico, sarà 
sconvolta per anni da cantieri e imponenti lavori, com’è 

accaduto e sta accadendo in altri tratti dell’autostrada 
interessati dall’ampliamento a tre corsie. 
Non sono lavori facili, perché l’autostrada esistente è stata 
concepita più di quarant’anni fa secondo criteri progettuali 
presto rivelatisi obsoleti, soprattutto nei tratti più ‘accidentati’ 
come quello che attraversa Bagno a Ripoli. 
Inoltre l’A1 è stata realizzata in base ad una previsione di 
aumento del traffico enormemente sottodimensionata rispetto 
all’effettivo incremento dei passaggi, che nel nostro territorio 
arrivano a circa 80.000 al giorno. 
Questi due gravi difetti fanno sì che i lavori di ampliamento 
della sede autostradale siano particolarmente imponenti e di 
grave impatto ambientale, come si può vedere nel tratto 
appenninico fra Rioveggio e Bologna, nel tratto Orte – Roma e, 
più recentemente, nei pressi dell’uscita di Firenze Certosa. 
È pertanto necessario che cittadini e Comune facciano tutto il 
possibile, affinché l’esecuzione dei lavori e l’opera finita 
abbiano il minore impatto ambientale possibile, cogliendo 
anche l’occasione per risolvere i gravi problemi esistenti. 
Infatti, chi abita a Ponte a Niccheri, all’Antella, ad Osteria 
Nuova e nella zona di San Donato conosce molto bene il forte 
rumore prodotto dai veicoli (soprattutto dai camion) che 
transitano sull’autostrada, accentuato dall’effetto eco prodotto 
dai versanti del Borro di San Giorgio. 
Ma chi abita in quelle zone conosce altrettanto bene il puzzo 
che in certe afose sere d’estate rende l’aria veramente 
pestilenziale. 
Chi è poi che non vede il bellissimo panorama collinare 
deturpato dal grigio-rosso autogrill a ponte dell’Area di 
Servizio Chianti (il famoso ‘Pavesi’)? 
Un’amministrazione comunale veramente attenta alle reali 
esigenze dei propri cittadini dovrebbe pretendere che la 
realizzazione di tali lavori costituisca l’occasione per risolvere 
tali problemi; una questione del genere è assolutamente 
prioritaria!! 
Nei vari comunicati stampa emessi dal Comune, si accenna alle 
ricadute dei lavori di ampliamento e alla necessità di porvi 
rimedio; tuttavia, negli stessi comunicati l’Amministrazione 
sembra voler porre l’accento solo sul parcheggio dell’ospedale 
di Ponte a Niccheri e sul finanziamento delle varianti di 
Grassina e Vallina, grazie ad un ‘badget’ (così è scritto su di un 
comunicato – l’uso sistematico di termini inglesi è di per sé 
criticabile e diventa ridicolo se i termini sono scritti 
scorrettamente) gestito da Autostrade S.p.A., A.N.A.S. e 
Regione Toscana. 
Pur prendendo atto delle rassicurazioni del Sindaco Bartolini, 
non vorremmo che la vera merce di scambio per la terza corsia 
fossero le varianti suddette, a fronte di un atteggiamento più 
‘tollerante’ sull’impatto ambientale. 
È su quest’ultimo aspetto che ci si deve concentrare 
principalmente, perché, lo ricordiamo, attualmente l’oggetto 
della procedura è proprio la valutazione dell’impatto 
ambientale; agendo in modo diverso, l’Amministrazione 
farebbe vil mercimonio del proprio territorio a danno della 
collettività!! 

Progettiamo l’autostrada che vogliamo!! 
È chiaro che non ci si può accontentare di qualche barriera 
antirumore e di qualche alberello ripiantato quà e là nel vano 
tentativo di sanare una ferita pressoché inguaribile. 
Né ci si può limitare a prendere atto del fatto che l’autostrada 
c’è di già e che pertanto piove sul bagnato; né, ancora, si deve 
accettare supinamente ciò che ci viene proposto, per poi 
lamentarsi dei danni…non vogliamo un altro caso Alta 
Velocità!  

>>Segue a pag. V 
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Segue da pag. IV <<Lo ripetiamo: l’autostrada è oggi causa di 
gravi problemi cui si deve porre rimedio, in modo che anche lo 
stesso ampliamento a tre (e quattro) corsie sia veramente 
sostenibile dal nostro territorio. 
Un primo punto di criticità riguarda la zona Ponte a Ema – 
Ponte a Niccheri: qui l’autostrada rappresenta una vera e 
propria barriera per la viabilità locale, una barriera che 
diventerà ancora più grande con la realizzazione della terza 
corsia. 
Infatti, tutti i veicoli che arriveranno dal Chianti (e 
aumenteranno, dato che grazie alle varie bretelline e varianti 
nel Chianti si costruirà ancora di più) dovranno fare i conti con 
la ‘strozzatura’ dei due ponti dell’autostrada sotto i quali 
passano le strade per Ponte a Ema e per Firenze. 
Perché non impiegare quel benedetto ‘badget’ per soluzioni 
viarie più snelle, interrando la via Chiantigiana verso Firenze? 
Secondo punto: già all’atto della sua apertura, l’autostrada fu 
accusata di creare una ‘frattura’ nell’assetto viario preesistente, 
di dividere in due sponde i territori attraversati. 
Si potrebbe rimediare a questa frattura realizzando gallerie 
artificiali in quei tratti che interessano i principali centri abitati; 
un interessante studio in tal senso è stato fatto per Ponte a 
Niccheri dalla Facoltà di Architettura, prevedendo di 
recuperare l’antico andamento della collina ‘sventrata’ 
dall’autostrada. 
Un tale studio potrebbe valere anche per Antella e Osteria 
Nuova, mentre i tratti ‘scoperti’ dovrebbero essere il più 
possibili nascosti con vegetazione e collinette artificiali; si 
eviterebbe così che l’autostrada continui ad essere un elemento 
di rottura per il paesaggio.  
Fra l’altro, uno dei tanti progetti per l’ampliamento a tre corsie 
prevedeva di realizzare un tracciato autonomo per la direzione 
nord, quasi tutto in galleria, mentre la sede esistente sarebbe 
stata tutta riservata alla direzione sud. 
Così facendo, la strada attuale sarebbe rimasta praticamente 
invariata, con magari qualche miglioramento per attenuarne il 
grave impatto…perché quel progetto è stato abbandonato? E, 
soprattutto, chi ha deciso di abbandonarlo, visto che i cittadini 
sono stati tenuti all’oscuro di tutto? 
Terzo punto: è impensabile che il forte rumore prodotto 
dall’autostrada possa essere contenuto con semplici barriere 
anti rumore. 
Bisogna infatti considerare il grave effetto eco, che potenzia 
enormemente il rumore e che si avverte soprattutto nella valle 
dell’Isone; per l’eco le barriere anti-rumore non servono a 
nulla. 
In materia, la tecnologia ha fatto passi da gigante, tanto che 
oggi esistono pratiche soluzioni per risolvere il problema; ma, 
anche in questo caso, nessuno studio è stato fatto. 
Quarto punto: l’autogrill a ponte è un vero e proprio pugno in 
un occhio, un grave elemento di disturbo del paesaggio; questo 
rappresenta anche un grave ostacolo all’ampliamento 
dell’autostrada, creando un pericoloso ‘imbuto’ visto che la 
sede autostradale in quel punto manterrà inalterate le sue 
dimensioni. 
Perché, allora, non demolirlo per realizzare due distinti 
ristoranti ai lati dell’autostrada, come in altre parti d’Italia? 
Peraltro, è proprio necessario che in quel punto vi siano 
ristoranti e non semplici snack-bar, visto che un altro ristorante 
si trova anche nella successiva area di servizio Reggello a 
Incisa? 
È anche necessario ampliare l’area di servizio con altri 
parcheggi, sconvolgendo ulteriormente la bellissima campagna 
circostante? 

Quinto punto: una delle strade di servizio dell’autostrada, 
all’altezza di Osteria Nuova, e precisamente quella che serve la 
carreggiata nord, è collocata in mezzo alle case; perché non 
realizzarla dove cìè più spazio? 
Sesto punto: si dovrà creare un osservatorio che controlli i 
cantieri; questi dovranno arrecare il minor disagio possibile alla 
popolazione locale…non vogliamo che si ripetano gli abusi 
commessi dalla TAV nel Mugello!! 
 

Ma quale fluidificazione del traffico!! 
Sulla terza corsia si possono poi fare considerazioni di carattere 
generale, volutamente trattate alla fine di questo lungo articolo, 
perché l’attuale situazione culturale e progettuale del nostro 
paese è tale che discorsi di questo tipo non possono avere alcun 
riflesso pratico. 
Sia gli elaborati progettuali che le varie dichiarazioni rese 
dall’Amministrazione comunale sono concordi nell’affermare 
che la terza corsia contribuirà a fluidificare il traffico. 
Niente di più sbagliato, perché è ormai stranoto, e l’esperienza 
della vita quotidiana ce lo conferma, che gli ampliamenti 
stradali non fluidificano il traffico esistente, ma ne attirano 
altro. 
Del resto, anche gli stessi progettisti sul punto si 
contraddicono: prima spacciano la terza corsia come il 
toccasana per il traffico esistente, poi riconoscono che questo 
aumenterà. 
È prevedibile pertanto che il nostro territorio dovrà subire un 
aumento dell’inquinamento acustico, rimediabile in parte con 
le soluzioni che abbiamo proposto, e soprattutto 
dell’inquinamento atmosferico, già oggi a livelli insopportabili. 
Sarebbe stato preferibile dirottare le risorse necessarie a questa 
opera per potenziare altre forme di trasporto (marittimo e su 
rotaia), oggi ad un livello di inefficienza inaccettabile. 
È palese che il trasporto, soprattutto di merci, è sbilanciato a 
favore della gomma, per cui basterebbe eliminare dalle strade 
un bel numero di camion per fluidificare il traffico; questo 
senza bisogno di bretelle, varianti e terze corsie. 
Peraltro, molti camion si potrebbero eliminare razionalizzando 
certe forme di commercio che oggi paiono assurde; ad 
esempio, migliorando la qualità dell’acqua dei nostri 
acquedotti, la popolazione potrebbe abituarsi a bere acqua di 
rubinetto, stroncando così l’assurdo businnes delle acque 
minerali, in conseguenza del quale oggi camion pieni d’acqua 
vanno a zonzo per l’Italia per far bere ad un palermitano 
l’acqua del Veneto e della Lombardia. 
L’ampliamento dell’autostrada, invece, invoglierà ancor più i 
produttori a spedire le proprie merci per strada e la terza corsia 
ben presto non basterà più. 
Questo fenomeno è già sotto gli occhi di tutti: nel tratto 
Bologna – Modena si sta realizzando la quarta corsia, mentre 
code e ingorghi sono all’ordine del giorno anche in autostrade a 
tre corsie. 
Molto più lungimirante è stata la società che gestisce 
l’Autostrada del Brennero, che ha puntato decisamente sul 
trasporto su rotaia, partecipando ad una società apposita allo 
scopo di evitare di sconvolgere il delicato ambiente alpino con 
un ampliamento dell’autostrada. E nel senso di una concreta 
riduzione del traffico su gomma stanno dirigendosi appunto gli 
stati alpini (Austria e Svizzera), per difendere il loro territorio. 
In Italia però queste banali considerazioni sono pure fantasie, 
visto che manca completamente una seria volontà politica di 
porre fine a questo sviluppo insostenibile.  
 
Valerio Pellegrini 
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Wanda Tofanari Masi 
con Bartolini 

La Partecipazione 

Il consiglio comunale del 20 luglio ha affrontato un tema che 
riguarda la partecipazione con una delibera che approvava 
l’adesione del nostro comune al protocollo Agenda 21 insieme 
ad altri 9 comuni della cintura fiorentina. Per usare un 
linguaggio meno criptico l’Agenda costituisce un Piano locale 
di riferimento applicabile a vari settori, per promuovere uno 
sviluppo globale sostenibile per il 21° secolo. Il piano è stato 
definito nella Conferenza ONU di Rio de Janeiro del 1992, sul 
tema “Sviluppo e Ambiente” e sottoscritto da 180 Governi. Il 
Piano definisce in 40 capitoli gli obiettivi strategici da 
raggiungere, le azioni da svolgere e il ruolo degli attori per 
realizzare uno sviluppo sostenibile e partecipato. Per sviluppo 
sostenibile è inteso generalmente uno sviluppo qualitativo che 
riesca a coniugare tutela dell’ambiente, coesione della qualità 
sociale e benessere economico durevoli nel tempo per le 
generazioni future. 
L’iter di applicazione del protocollo, ha ricordato l’ass. 
all’ambiente Tonarelli, che ha illustrato la delibera, prevede la 
partecipazione di tutte le componenti su alcuni progetti comuni 
che interessano la nostra area omogenea.  

L’introduzione di questo strumento, dalle finalità estremamente 
positive, deve prevedere il coinvolgimento più capillare 
possibile delle realtà interessate dai vari progetti, come ha 
ricordato Ronchi (PRC), che ha esordito ricollegandosi alle 
nostre proteste riguardo a Grassina, dove la partecipazione alla 
consulta di frazione sembra veramente essere un fatto che 
riguarda solo un partito (DS), più che una partecipazione di 
tutte le componenti sociali. Beatrice Bensi dei Verdi ha 
ricordato poi come sia di basilare importanza istituire un forum 
permanente sui vari progetti, come per altro previsto e già 
sperimentato da altre amministrazioni, (particolarmente quelle 
del nord). A tal proposito vi inviterei a consultare il sito 
internet del comune di Reggio Emilia, anche solo per avere 
un’idea di cosa significhi l’agenda 21 applicata all’ambiente e 
la trasparenza perseguita attraverso un sito internet. 
http://www.comune.re.it/reggiosostenibile  
http://www.municipio.re.it  
Mosè 

Le consulte di Fiesole sono qualcosa di serio 
Il Consiglio comunale di Fiesole del 30 giugno, dopo una serie 
di rinvii, ha approvato la composizione della Consulta della 
Valle dell’Arno per gli anni 2005-2009. Le associazioni che 
hanno aderito sono 32 più due cittadini che hanno raccolto le 
150 firme prescritte. 
Con questo laconico comunicato i nostri dirimpettai del 
comitato di Compiobbi ci hanno informato con chiarezza di un 
fatto molto importante: cioè che a Fiesole le Consulte di zona 
sono gestite almeno con una parvenza di serietà e trasparenza, 
lasciando la porta aperta anche a tutti coloro che hanno buona 
volontà ma che non hanno alle spalle associazioni, partiti 
eccetera. Infatti, al di là del riconoscimento dei vari comitati 

autonomi ed associazioni varie, ogni cittadino può far parte 
della consulta se riesce a raccogliere 150 firme di 
presentazione. 
Il primo incontro tra i componenti si terrà proprio in questo 
mese e sarà interessante seguirne le vicende ed il 
funzionamento. Vi terremo informati! 
Nel frattempo ci attendiamo analoghe mosse da parte 
dell’amministrazione di Bagno a Ripoli. 
Mosè 

BUBE’: UNA PIAZZA INAUGURATA CON “FESTA”
Sabato 3 settembre si è tenuta a Bubè una celebrazione che 
inaugurava definitivamente la piazzetta “Largo Manuela Masi” 
con la scoperta anche di una lapide da parte del Sindaco 
Bartolini. Come 
ricorderete nel numero di 
aprile di questo giornale 
avevamo reclamato la sua  
inaugurazione, 
incomprensibilmente 
dimenticata da più di un 
anno, nonostante la 
piazzetta fosse dedicata 
ad un personaggio amato 
e conosciuto da molti nel 
nostro Comune, dove in 
vita Manuela aveva 
svolto attività politica e 
sociale ed il cui nome è 
oggi indissolubilmente 
legato al CALCIT Chianti 
Fiorentino, 
un’associazione 
autonoma per la lotta 
contro i tumori che i genitori di Manuela hanno fondato dopo 
la sua morte, avvenuta a 27 anni, per esaudire le sue ultime 
volontà. Il Comitato per Bubè si sentiva in dovere di portare a 
compimento un iter che aveva intrapreso tre anni orsono 

promovendo una petizione popolare per intitolargli questa 
nuova piazzetta posta a pochi passi da dove era nata e vissuta. 
L’evento è stato organizzato dal Comune, dal Calcit e dal 

Comitato per Bubè. La 
serata di sabato, come 
molti ricorderanno, è stata 
funestata da una bufera 
che ha però evitato 
miracolosamente la zona 
di Bubè.  
Nonostante questo erano 
presenti all’evento alcune 
centinaia di persone che 
dopo aver ascoltato i 
discorsi di Morozzi del 
Comitato e del Sindaco 
sono rimaste per un’ora a 
rendere omaggio alle 
poesie che Manuela ci ha 
lasciato, lette dalla brava 
scrittrice e poetessa 
Roberta Degli Innocenti, 
personaggio ormai di rito 

del premio nazionale di poesia che si tiene ogni anno in nome 
di Manuela e di Daniela Pagani, altra poetessa deceduta in 
giovane età. 

>>Segue a pag. VII 
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 Segue da pag.VI << 
Era presente anche una delegazione dell’ANPI comunale in 
onore alla memoria del padre di Manuela, Aldo, partigiano 
della prima ora. Naturalmente c’era la mamma Wanda , la 
quale, anche se visibilmente commossa da questa 
testimonianza di riconoscenza che la comunità ripolese le stava 
tributando, per consegnare a futura memoria anche il suo 
impegno di una vita spesa ad aiutare il prossimo, non ha 
mancato poi di incalzare il Sindaco con la schiettezza popolare 
che la caratterizza, su un problema molto importante, come la 
necessità di difendere e rilanciare la centralità e la qualità 
dell’ospedale della S.S. Annunziata che appaiono sempre più 
oscurate dalla “Società della Salute”. Anzi, ha annunciato, 
rivolgendosi al Sindaco Bartolini, che procederà ad una 
raccolta di firme “per mandarle ai capoccioni più grossi di te”. 
Poi la serata è proseguita all’insegna dei bambini che 
rappresentano una caratteristica primaria del Calcit, che si 
finanzia principalmente attraverso i mercatini dei ragazzi nei 
quali vendono cose che a loro non servono più ma che possono 
servire ad altri per aiutare altri e così via. Così ogni poesia 
appena letta veniva affidata al palloncino di un bambino 
nell’ideale desiderio che raggiungesse Manuela. La sua musica 
preferita, il Bolero di Ravel con il suo inquietante motivo 
ripetuto a turno da tutti gli strumenti fino ad unirsi 
nell’esplosione orchestrale finale, ha fatto da sottofondo alla 
scopertura della lapide in testa a Largo M. Masi sulla quale 
sono incisi i versi: “Canto sui ruderi delle vecchie prigioni, 
padrona di me stessa e dell’aria che respiro a pieni 
polmoni…”  
Significativo il messaggio di liberazione che questi versi ci 
trasmettono come tutta la poesia che potrete leggere nella 
rubrica “Perle”. 

Un rinfresco con i dolci migliori che le cuohe di Bubè e non 
solo hanno portato ha concluso la serata. Una bella festa della 
quale il Comitato vuole ringraziare l’amministrazione che si è 
resa disponibile ad una proficua collaborazione, ed i risultati si 
sono visti.      S.M 

PERLE “DI UNA VITA” 
Canto 

 sui ruderi delle vecchie prigioni, 
 padrona di me stessa 

 e dell’aria 
 che respiro a pieni polmoni. 

Canto 
ad un passato 

ormai senza ricordi, 
libera da pesi 

reali e immaginari. 
Canto 

Al mio corpo 
Che sta per vincere 

Anche l’ultima battaglia. 
Canto 

Al riso che si sprigiona 
da dentro 

come volontà di vivere, 
e sento che 

questo canto mi piace 
anche senza giudizi 

perché è il canto 
eterno dell’essere 

che va al di là 
di me ma che 
è anche me. 

 
PIANETA SCUOLA 

Dopo gli ultimi due anni scolastici “ingessati” intorno a 
problemi di mensa che qualcuno sembra essersi andato a 
cercare, come il Cook & Chill ed il rincaro garibaldino delle 
rette mensa, non ci stupiremo più di tanto se, oltre alla Moratti 
l’anno scolastico che sta per iniziare il prossimo 15 settembre, 
ci riservasse altre sorprese sullo stesso argomento. 
Ci aspettiamo in ogni caso che venga finalmente resa nota, in 
base alle dichiarazioni ISEE presentate, la suddivisione 
percentuale della popolazione scolastica tra le varie fasce di 
reddito individuate dalle nuove rette mensa. 

Aspettiamoci poi la tassa di iscrizione camuffata da contributo 
volontario... 
Vorrei invece fare un invito ai genitori a partecipare agli 
incontri dei rappresentanti ed ai consigli di classe con lo stesso 
impegno con il quale vi hanno preso parte quest’anno, anzi 
pregherei gli stessi di ricandidarsi nelle varie cariche per dare 
continuità all’azione degli organi collegiali. 
 
Sergio Morozzi  

SUONANO LE CAMPANE 
VALLINA, COMPIOBBI E SIECI InFORMANO
I Comitati che hanno promosso la “Petizione per il 
collegamento di Pontassieve con Firenze”, sottoscritta da 2600 
cittadini e consegnata a Regione, Provincia, Anas il 15/05/2003 
apprezzano l’ impegno che gli Enti hanno dimostrato 
concordando e sottoscrivendo il “Protocollo d’ Intesa”. Tale 
soluzione frutto di tanti convegni, studi e valutazioni degli 
ultimi 20 anni con, riporta la soluzione ottimale per risolvere il 
problema del Collegamento stradale di Pontassieve con Firenze 
e comprende l’adeguamento della “Strada Provinciale 34, con 
il by – pass di Vallina”, la sua riclassificazione come Strada 
Statale. 
Queste varianti permettono di rendere scorrevole il traffico 
diretto verso “Firenze–Sud” dai valichi del Muraglione e 
Consuma, dal Mugello e Valdarno, oggi fortemente rallentato 
dai tanti impedimenti (attraversamento di Paesi, semafori, 
curve, strettoie, ecc.) che provocano code chilometriche nelle 
ore di punta, la scarsa sicurezza sul percorso . 

Pur preoccupati dall’impatto ambientale dell’opera, occorre 
comunque tutelare i residenti nei confronti degli oltre 30000 
veicoli di oggi, in crescita del 36% nei prossimi anni anche per 
il decentramento delle residenze (nuove costruzioni in tutta 
l’area). Tale incremento può essere solo frenato con la 
promozione del trasporto pubblico , ma richiede lo stesso un 
collegamento sicuro da Pontassieve verso la A1  
Il collegamento fra le due sponde è comunque essenziale per 
motivi di sicurezza e per ristabilire il tessuto di relazioni 
storicamente consolidato fra le comunità; in particolare Vallina 
e Compiobbi (entrambi a rischio dormitorio) fruirebbero di uno 
scambio di servizi e opportunità : Coop, ASL, scuole, stazione 
e fermate bus, associazionismo e sport, occasioni di lavoro ecc. 
I comitati hanno chiesto con una lettera inviata al Ministro 
Lunardi e alla Regione il massimo impegno perché siano 
rispettati gli accordi sottoscritti nel 2003 fra i due Enti, e per 
trovare il modo di introdurre in finanziaria >>Segue a pag. VIII 
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Segue da pag. VII << le  varianti SS 67 ed SP 34 . Una nuova 
opportunità viene appunto dal raddoppio dell’A1 da Firenze 
sud a Incisa  e l’adeguamento della SP 34 costa sicuramente 
meno del prospettato traforo Troghi –Pontassieve.  
I Sindaci di Fiesole e Bagno e Ripoli dovranno adeguare 
tempestivamente gli strumenti urbanistici alle previsioni del 
Protocollo. Finalmente è uscito il bando di progettazione 
internazionale che porterà all’inizio del 2006 un progetto 
preliminare molto dettagliato ed entro ulteriori 12 mesi l’opera 
dovrà essere commissionata alla ditta vincitrice.  
In caso contrario la progettazione dovrà essere ugualmente 
pagata con un inutile spreco di soldi. 

Chiediamo di conoscere la nuova tempistica per le varianti, 
visto che quella presentata ai convegni di Sieci ed Ellera è 
ormai superata e la realizzazione simultanea col tratto S. 
Francesco-Dicomano (progetto già pronto) per evitare ulteriori 
problemi nei due imbuti di Vallina e Compiobbi. Se il 
problema del finanziamento non rientrerà è possibile che gli 
abitanti e gli utenti delle SS 67 ed SP 34, già fortemente delusi, 
vogliano esprimere, alla prima occasione, la loro indignazione 
attraverso manifestazioni. 
M.Landi

Grassina: Via Tegolaia 
Tra le tante contraddizioni che caratterizzano Grassina, in via 
Tegolaia, lo scorso mese, se ne è aggiunta un’altra, piccola ma 
significativa, che ha interessato lo spostamento di due cassonetti 
dei rifiuti che dopo una profonda e costosa ristrutturazione del 
villino all’incrocio con via delle Quercioline, comprensibilmente, 
i nuovi inquilini ne hanno forse richiesto e “miracolosamente” 
subito ottenuto lo spostamento. In questo caso però la 
motivazione addotte dalla SAFI che si leggono su un avviso 
affisso sul posto, sembrano, secondo qualcuno, voler coprire 
ipocritamente l’ovvietà delle ragioni dello spostamento che non 
potrebbero che essere quelle sopradette con l’aggiunta di una 
dose di inconsueta solerzia, considerando la ben nota contrarietà 
della SAFI a spostare i cassonetti per i problemi che sorgono ogni 
volta nel ricollocarli altrove. In questo caso infatti il cartello 
indica addirittura che il motivo dello spostamento, per altro in 
altro sito di analoghe caratteristiche, attiene alla sicurezza 
stradale. La cosa ha suscitato scalpore tanto che a fronte di tale 
inconsueta motivazione ed efficienza qualcuno, che si firma come 
(Comitato Autonomo Valdema) si è sentito evidentemente preso 
in giro e non ha potuto fare a meno di rilevare, con un contro 
cartello affisso sul posto, che la SAFI “racconta frottole ed è 
discriminante”. Anche se il messaggio potrà sembrare criptico ai 
più, noi che conosciamo i problemi di via Tegolaia, abbiamo 
individuato la discriminazione richiamata, con quella che i 
cittadini di quella via sentono di subire da decenni, in pratica da 
quando chiedono marciapiedi in nome della sicurezza stradale, 
quella vera e non solo per loro stessi, ma ancora non hanno 
ottenuto nulla. Altri, invece… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione “L’Altra Campana” Via Tina Lorenzoni 
34 - 50015 Grassina - Bagno a Ripoli – Firenze 
http://digilander.libero.it/cccbaripoli  
cccbaripoli@hotmail.com 

 


