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A PROPOSITO DI CAMPANE 

In occasione del Consiglio Comunale del 25 novembre ’04, 
stavamo lasciando la Sala Consiliare meditando sulle parole 
del Sindaco, certamente sopra le righe ed inopportune, sui 
numerosi articoli apparsi in relazione alla sentenza del T.A.R. 
che ha parzialmente annullato il Piano Regolatore di Bagno a 
Ripoli, ed in quel mentre lo sguardo si è posato sulla campana 
che si trova a capo delle scale. E’ la vecchia campana 
municipale, quella che veniva utilizzata dal capitano del 
Popolo, Podestà o Sindaco che fosse, per dare annunzi alla 
popolazione e per convocare il popolo quando era necessario. 
Il Sindaco, al giorno d’oggi, non ha solo la vecchia campana 
per far sentire la propria voce: egli, oltre che servirsi delle 
pubblicazioni comunali e di quelle riferibili alle forze politiche 
che lo hanno designato, può sempre emanare comunicati 
stampa e trova, ogni volta che vuole, ascolto per le proprie idee 
e diffusione per le notizie che ritiene di divulgare. Non si 
dolga, dunque, il Sindaco se trovano spazio anche altre voci 
non allineate con la sua, e lasci quindi che alto squilli il suono 
de L’ALTRA CAMPANA!! 

Quasimodo 
Abbiamo voluto aprire questo numero con il contributo 
inviatoci da uno dei tanti cittadini che hanno assistito 
all’ultimo consiglio comunale perché ci sembra contenere oltre 
ad un’“assonanza” con il nome del nostro giornale, un 
significativo messaggio sulla libertà di esprimere le proprie 
opinioni critiche, dopo il sibillino invito del sindaco Bartolini a 
smetterla di scrivere sui giornali riguardo al PRG come si 
trattasse di un accanimento persecutorio verso un’innocente 
Amministrazione che sta facendo il proprio lavoro. 
Negli articoli che seguono sono ripresi molti dei temi 
riguardanti quest’ultimo Consiglio comunale, ed in particolare 
l’interrogazione dei Verdi e di Rifondazione sul Piano 
Regolatore, che ci da modo di svelare risvolti inquietanti legati  
a questa vicenda a partire dall’intenzione del Comune ad 
infilarsi in un vicolo cieco, ricorrendo al Consiglio di Stato 

contro la sentenza del TAR su Osteria Nuova, all’incredibile 
lettera degli aderenti alla cooperativa Aquilone inviata 
all’Amministrazione nella quale, oltre alle richieste addirittura 
di prevaricazione delle regole, sono contenuti attacchi anche 
personali all’indirizzo dei cittadini che hanno promosso il 
ricorso al TAR ed alle associazioni ambientaliste che lo hanno 
appoggiato rivelando l’esistenza nel nostro Comune di 
insospettabili civilissimi concittadini con atteggiamenti 
“antidemocratici” molto comuni in certe realtà del nostro sud.  
Buona lettura. 
I Comitati Coordinati di Balatro, Osteria Nuova, Villamagna, 
Vallina, Bubè. 

IN QUESTO NUMERO 
 
? PERCHÉ VILLAMAGNA NON PUÒ 

SEMPLICEMENTE RESTARE 
VILLAMAGNA? 

Ma chi può capire Villamagna.. 
? IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL 

VIZIO ! 
I valori collettivi non portano voti, ma gli interessi .. 

? SENTENZA T.A.R. – CAPITOLO III 
o PER UNA TUTELA EFFETTIVA DEL NOSTRO 
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o DELIRIUM TREMENS 
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PERCHÉ VILLAMAGNA NON PUÒ SEMPLICEMENTE RESTARE VILLAMAGNA?
Non è difficile innamorarsi di Villamagna. A chi piace la 
natura e gli orizzonti lontani già comincia a sentirsi a suo agio 
quando da Villa La Tana la strada sale attraverso un bosco 
selvaggio dove vivono caprioli e scoiattoli e quando arriva al 
paese si trova di fronte ad uno spettacolo raro per il nostro 
secolo: un piccolo agglomerato di vecchie case strette intorno 
alla pieve di San Donnino abitate da una comunità di residenti 
che lì sono nati e vissuti. A Villamagna esiste, in via Paoletti, 
un insediamento della metà degli anni ‘70, un po’ discutibile 
dal punto di vista architettonico, ma anche questo ha una sua 
storia. La proprietaria della fattoria di Poggio a Luco, nel 
momento in cui i suoi dipendenti decisero di cessare l’attività, 
volle cedere a loro una parte dei terreni di sua proprietà ad un 
prezzo molto conveniente. Così ognuno ebbe l’opportunità di 
costruirvi la propria casa, dove ancora risiedono gli eredi del 
falegname, del lattaio, del mezzadro, del fattore, che 
lavoravano per la signora Protto. Niente a che vedere quindi 
con quegli insediamenti “dormitorio” creati artificialmente per 
dare una casa ai lavoratori di Firenze. Non è difficile, ripeto, 

innamorarsi di Villamagna e della sua gente, come 
testimoniano le numerose famiglie che mantengono una casa 
padronale nella frazione per passarci i mesi estivi. E’ invece 
abbastanza complicato viverci dal momento che ogni persona 
che lavora deve avere una propria automobile; i ragazzi che 
vanno alle superiori devono per forza andare in motorino o con 
i genitori; d’inverno la strada è ghiacciata e pericolosissima. 
Per tutti questi motivi le famiglie sono costrette a sostenere 
molte più spese e sacrifici di quelle che vivono nel capoluogo, 
a Grassina o all’Antella, ma hanno comunque scelto di 
privilegiare la qualità della vita e dell’ambiente. Abbiamo 
esultato quando i terreni incolti delle Case di San Romolo si 
sono ritrasformati in ordinate e splendide vigne. Purtroppo 
esiste anche quell’orribile casermone giallo che deturpa il 
paesaggio e, se gli amministratori non ci ripenseranno, ci sarà 
anche a Villamagna un insediamento mostruoso, organizzato 
come un condominio di città con scale, disimpegni, cunicoli, 
torrette, e assolutamente privo di uno spazio destinato a verde 
privato. Alla maggior parte dei cittadini >>Segue a pag. II  
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progetto appare come un insulto al buon senso, al gusto e un 
autentico oltraggio per l’ambiente. Con tutto il terreno incolto 
che circonda la frazione c’era davvero la necessità di costruire 
un “fortilizio” lungo la strada panoramica, così da impedire a 
tutti i cittadini del mondo e non solo ai residenti, di godere di 
un paesaggio spettacolare che spazia dal castello di Monte 
Acuto, a Monte Senario, alle colline del Mugello? Sembra che 
al Sindaco e ad alcuni consiglieri dei quali abbiamo a volte 
ascoltato raccapriccianti commenti su Villamagna,  interessino 
le bellezze ambientali solo quando possono vantare slogan, 
come quello che fregia il sito del Comune “la città delle 
colline”. Quello che non si vuole capire è che la gente che vive 
e ama Villamagna non si è pronunciata per una pregiudiziale 
opposizione a nuove costruzioni, ma sollecita gli 
amministratori a favorire in primo luogo il recupero degli 
edifici da restaurare e rifiuta in modo categorico il progetto 
presentato dalla Cooper Bagno a Ripoli, una specie di 
formicaio posto nel punto più bello e panoramico del paese. 
Perché non si sono previste case sparse e basse, ciascuna con 
un giardino privato intorno, come vorrebbe l’architettura di 
campagna? Il sindaco Bartolini, oltre ad ostentare in ogni 

occasione il successo ottenuto alle elezioni, si vanta, come 
fosse un successo personale, di aver consegnato 49 nuovi 
appartamenti all’Antella a prezzi inferiori del 20% a quelli di 
mercato. Ma questo giustifica forse che si debba fare un 
intervento simile a Villamagna? A proposito del sindaco, egli si 
nega agli abitanti della frazione. Anche giovedì 25 u.s., in sede 
di Consiglio comunale, dopo l’interrogazione dei consiglieri 
Bensi e Ronchi sul Piano Regolatore, quando i cittadini di 
Villamagna sono usciti dalla sala e Bartolini è uscito dietro a 
noi, tutti pensavamo che si sarebbe fermato, che ci avrebbe 
proposto un incontro; invece, visibilmente imbarazzato, ha 
preferito aggredire Morozzi dicendogli che ci riferisce delle 
falsità, che ci imbroglia. In questo modo non ha offeso solo il 
coordinatore dei comitati, ma anche tutti noi, considerandoci 
strumentalizzati, incapaci di valutare il peso delle decisioni 
comunali e di giudicare con esattezza le previsioni che ci 
colpiscono. Se Bartolini ci avesse rivolto la parola o chiesto un 
incontro, noi non l’avremmo certo aggredito, magari gli 
avremmo presentato queste osservazioni che, molto 
semplicemente, ho cercato di riassumere in questo scritto. 

Un Cittadino di Villamagna 

IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO
Nell’incontro tra i candidati sindaci della sinistra (Ronchi e 
Bensi) e dell’Ulivo (Bartolini) che si tenne in campagna 
elettorale al circolo di Bagno a Ripoli il 17 maggio scorso, la 
candidata Bensi, dei Verdi, argomentò la decisione del suo 
gruppo di uscire dall’Ulivo principalmente a causa della 
“mancanza di partecipazione alle decisioni collegiali, visto che 
dovevano essere sempre subite quelle prese dagli  stessi o 
meglio quelle di un solo partito DS, indipendentemente dalle 
alleanze”. In quell’occasione Bartolini portò a “scusante” la 
forza delle 8.800 preferenze dei DS rispetto alle 650 dei Verdi–
I Democratici, affermando quindi il concetto che non sono le 
idee ma è il numero che conta… In un successivo contesto 
dello stesso dibattito sulla partecipazione dei cittadini, Bartolini 
si espresse anche per delegittimare i Comitati agitando lo 
spauracchio delle consulte e si scagliò in particolare contro il 
Comitato di Bubè e L’Altra Campana.   
La stessa cosa si è in pratica ripetuta nel Consiglio comunale 
del 25 novembre scorso, ma questa volta non eravamo in 
campagna elettorale e Bartolini ha fatto affermazioni simili a 
quelle sopra, vantando il risultato elettorale della maggioranza 
con una capziosa insinuazione sulla possibilità che le elezioni 
hanno offerto a tutti di poter cambiare, cosa che non è 
avvenuta, grazie anche alla reggenza Dal Pino che “ha lavorato 
bene”, non facendo proprio pensare, con tali affermazioni che 

il nostro sia un Signor Sindaco di tutti. Questo è più o meno 
quello che hanno pensato anche coloro che per la prima volta 
assistevano ad una seduta del consiglio comunale, venuti da 
Vallina o scesi da Villamagna e Osteria Nuova che dopo questa 
esternazione hanno cominciato ad abbandonare l’aula.  
Quando poi ha reclamato anche il silenzio stampa per poter 
lavorare in pace sul piano regolatore, l’analogia con l’antefatto 
suddetto è stata completa.  
E’ proprio vero: il lupo perde il pelo ma non il vizio. 
Ciò premesso, vorremmo chiedere a Bartolini se mentre 
esternava le suddette affermazioni, si rendeva conto di non 
essere di fronte solo ad accoliti sostenitori ammiccanti ai quali 
può raccontare di tutto, oppure credeva che non ci fosse più 
nessuno che pensa con la propria testa? Il Sindaco ha offeso 
tutte le minoranze ed anche noi, vessandole sulla loro 
debolezza derivante dal difendere in questo caso valori 
collettivi che prescindono da logiche di consenso interessato. 
Sappiamo benissimo quanto sia facile fare consenso quando si 
hanno in mano i cordoni della borsa e del piano regolatore; la 
reggenza Dal Pino in questo senso ha lavorato bene, peccato 
che dopo siano sorti i Comitati Autonomi! 
 
Mosè

 
SENTENZA DEL TAR – Capitolo III 

Il Consiglio del 25 Novembre e la reazione di una Cooperativa  
PER UNA TUTELA EFFETTIVA DEL NOSTRO TERRITORIO 

Dalla riunione del suddetto Consiglio è emerso chiaramente 
che, nonostante le assicurazioni dell’Amministrazione 
comunale, nel nostro Comune la difesa del territorio e del 
paesaggio dai vari scempi che ormai quasi quotidianamente 
vengono perpetrati, è diventato un problema ineludibile e 
urgente. 
Infatti, l’aumento del malcontento della cittadinanza, che si 
riflette nel continuo sorgere di comitati in tutto il territorio, il 
ripetersi di denunce contro i vari scempi, l’elevato numero di 
articoli di giornale sull’argomento non possono essere 
stizzosamente liquidati come il frutto di un’aprioristica 
malevolenza nei confronti dell’Amministrazione comunale. 

C’è evidentemente qualcosa di più, visto che anche a livello 
istituzionale l’argomento è sempre più oggetto di dibattito; 
basti pensare che, nel Consiglio comunale del 25 novembre, 
ben quattro interrogazioni riguardavano questioni connesse 
con la difesa del territorio. 
Addirittura, una di queste proveniva dal gruppo consiliare della 
Margherita, appartenente alla maggioranza. Oltre 
all’interrogazione dei Verdi e di Rifondazione sul Piano 
Regolatore, sono state infatti presentate interrogazioni 
sull’orribile edificio in corso di realizzazione a Scolivigne e sul 
parcheggio di via Costa al Rosso; in tutte queste interrogazioni, 
i consiglieri hanno espresso tutta la loro>>Segue a pag. III  
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di questi interventi. 
Del resto, basta girare per il nostro territorio per rendersi conto 
di come questo sia sottoposto a continue aggressioni, come il 
‘casermone’ realizzato alle Case di San Romolo, che, osservato 
da Villamagna, è un vero e proprio pugno in un occhio (e dire 
che il primo cartello affisso all’inizio dei lavori definiva gli 
stessi come semplici “opere di palificazione”, miracolosamente 
trasformate, palo dopo palo, in una serie di villette a schiera). 
Addirittura, a Scolivigne non ci si è fatti scrupolo di abbattere 
un’antica casa colonica per realizzare un edificio direzionale 
con torre alta circa 12 metri, per non parlare di quello che si sta 
realizzando in via della Martellina e a Meoste. 
Ci sembra quindi che non si possa continuare a sostenere che le 
denunce di questi scempi siano il frutto di polemiche faziose e 
strumentali; anzi valutare questi orribili progetti sul mero piano 
della loro regolarità formale, anche in relazione alla presenza o 
meno di vincoli e norme di tutela, non è sufficiente ad 
assicurare un’effettiva tutela del nostro territorio. 
Infatti, di tutti i progetti presentati ai competenti uffici, che 
ovviamente prevedano interventi di una certa consistenza, 

dovrebbe essere valutato l’inserimento nell’ambiente 
circostante e l’impatto paesaggistico; dovrebbe quindi essere 
prescritta la predisposizione di apposite ‘simulazioni’ 
fotografiche, oggi facilmente realizzabili, che prendano in 
considerazione anche la visuale da zone lontane. 
Dovrebbe poi essere potenziata l’attività della Commissione 
edilizia integrata, che dovrebbe effettuare anche dei 
sopralluoghi sul territorio per meglio comprendere l’impatto 
del progetto, e dovrebbe essere abbandonato il perverso 
metodo utilizzato fin’ora di approvare comunque un progetto 
alla sua terza presentazione, anche se non ancora idoneo. 
Sarebbe poi opportuno allargare la composizione della 
commissione, inserendovi rappresentanti dei comitati e delle 
associazioni ambientaliste. 
Questo sarebbe un modo serio di affrontare il problema, che 
non certo può essere eluso trincerandosi dietro la forza dei 
numeri o lasciandosi andare a reazioni stizzite. 
 
Valerio Pellegrini 

DELIRIUM TREMENS 
Le reazioni alla ormai stranota sentenza del TAR su Osteria 
Nuova hanno toccato i due estremi: dall’iniziale “non vedo, 
non sento, non parlo” dell’Amministrazione comunale al 
delirio di alcuni soggetti interessati alle nuove costruzioni. 
Dobbiamo quindi prendere atto del fatto che fino ad ora non è 
stato possibile avviare un sereno e pacato dibattito sulle 
importantissime questioni e problematiche poste dalla sentenza 
al fine di individuare un metodo per affrontarle e risolverle. 
Mentre i Comitati e le Associazioni, ben lungi dal lasciarsi 
andare in scomposti trionfalismi, hanno affrontato l’argomento 
seriamente, l’Amministrazione, per bocca dell’Assessore 
Tonarelli, si è limitata inizialmente ad uno scarno “le scelte 
politiche non si cambiano” e una cooperativa edificatrice, 
interessata alle nuove costruzioni a Osteria Nuova, ha inviato 
al Sindaco, all’Assessore all’urbanistica e ai consiglieri 
comunali un delirante documento, nel quale di tutto si parla 
tranne che del merito della decisione del TAR. 
Infatti, in tale documento gli estensori riducono la questione 
Piano regolatore, in modo capzioso e demagogico, alla lotta fra 
i ‘buoni poveri bisognosi di una casa’ e i ‘cattivi ricchi delle 
ville’, che si opporrebbero alle nuove costruzioni per 
salvaguardare i propri privilegi. 
Ma la cosa ancor più grave è che nel proporre tale visione, 
queste persone non si fanno scrupolo di attaccare 
violentemente sul piano personale i cittadini che hanno 
proposto il ricorso al TAR e le associazioni ambientaliste che 
lo hanno sostenuto, accusati tutti di essere ambientalisti di 
comodo e di aver proposto il ricorso per tutelare i propri 
privilegi esclusivi e comunque per la loro aprioristica volontà 
di ostacolare ogni nuovo intervento. Del resto, è tipico di chi 
non ha più argomenti attaccare e insultare chi la pensa 
diversamente, senza più prendere in esame il merito della 
questione. Troviamo però molto grave lo scadimento del 
dibattito sul vigente Piano regolatore ed esprimiamo in merito 
la nostra preoccupazione, anche perché questa eccessiva 
‘personalizzazione’ della discussione è già sfociata in 
aggressioni verbali e minacce di ritorsioni nei confronti di 
alcuni dei ricorrenti, i quali altro non hanno fatto che esercitare 
un potere legittimo, riconosciuto dalla Costituzione e da 
vigenti disposizioni di legge. Nel mentre ci appelliamo al senso 
di responsabilità di queste persone, non possiamo non rilevare 
come le loro affermazioni siano del tutto prive di senso, poiché 

chi ha seguito anche superficialmente la nostra attività sa già 
benissimo che la battaglia condotta dai Comitati e dalle 
associazioni non è mai stata contro eventuali cittadini bisognosi 
di una casa, ma contro le scelte sbagliate dell’Amministrazione 
comunale in materia di urbanistica. Abbiamo detto più volte e 
qui lo ripetiamo (anche se è inutile visto che qualcuno 
strumentalmente continua a far finta di non capire) che 
l’interesse, sia pur legittimo, ad avere una casa non è l’unica 
posizione soggettiva di cui un’amministrazione, nel redigere gli 
atti di pianificazione territoriale, deve sempre e comunque 
tener conto. Vi sono altre esigenze, altri interessi da tutelare, 
come quello alla salvaguardia del territorio e del paesaggio e, 
soprattutto, vi sono precise disposizioni provinciali e regionali 
che debbono essere rispettate. Quindi, gli estensori del 
documento dovrebbero rifarsela con l’Amministrazione 
comunale, che ha prodotto un atto illegittimo, piuttosto che con 
i ricorrenti, che, come già detto, hanno esercitato un potere 
legittimo. 

Macchè lacci e laccioli! 
Ma per questi soggetti tutto ciò non conta, perché la loro 
condizione merita “una risposta adeguata e non intralci 
burocratici!”. Ecco cosa sono per alcuni cittadini le 
importantissime norme di tutela dettate dalla Regione Toscana 
e dalla Provincia di Firenze: intralci burocratici, ‘lacci e 
lacciuoli’, come suol dire quel famoso cittadino di Arcore. 
Quindi, questi signori, non solo perseverano nel fare i soliti 
discorsi, ma aggiungono un elemento nuovo; secondo loro, 
infatti l’interesse a costruire dev’essere perseguito sempre e 
comunque, anche oltre la legge! Perfino un bambino capirebbe 
che le cose non stanno assolutamente così, anche perché ci 
sono tantissimi modi per soddisfare un eventuale fabbisogno di 
case e non è assolutamente vero che si debba per forza 
costruire ad Osteria Nuova per soddisfarlo, oltretutto 
calpestando norme giuridiche!! Ma le assurdità non finiscono 
qui, perché gli estensori del documento si lamentano di aver 
sostenuto costi notevoli per perseguire il proprio obiettivo e, 
ritenendo che l’annullamento ad opera del TAR abbia 
provocato loro danni ingenti, minacciano azioni legali a tutela 
dei propri interessi…contro chi non si sa. Siamo alla pura 
farneticazione. Anche in questo caso, dovremo ripeterci: la 
predisposizione di un Piano Regolatore non comporta il 
sorgere di alcun diritto ad edificare, >>Segue a pag. IV  



L’ALTRA CAMPANA   IV  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli N° 9 Novembre 2004 
Stampato o Fotocopiato in proprio  

Segue da pag. III <<ma solo di un interesse, che può essere 
soddisfatto solo se coincidente con l’interesse pubblico. 
Quindi, se i soci della cooperativa hanno scelto di sostenere 
tutti questi costi prima di ottenere la concessione edilizia, lo 
hanno fatto a loro rischio e pericolo. Ripetiamo poi per la terza 
volta che è diritto dei cittadini impugnare atti della pubblica 
amministrazione davanti al giudice amministrativo, perché ne 
accerti la conformità alle altre disposizioni normative, e il 
giudice, ove ravvisi vizi di legittimità, altro non può fare che 
annullare il provvedimento. Affermare quindi che è 
“inammissibile e inaccettabile” che il TAR annulli una 
previsione del Piano regolatore è una palese assurdità. Ma la 
circostanza che toglie definitivamente ogni fondamento a 
queste incredibili affermazioni è la seguente: il ricorso è stato 
presentato nel 1999, poco dopo l’approvazione del Piano, 
mentre le attività di sondaggio, l’acquisto del terreno e la 
progettazione sono tutte state effettuate successivamente. 
Quindi, i nostri, quando hanno svolto tutte queste attività, 
sapevano già che la previsione relativa ad Osteria Nuova 
era a rischio annullamento, per cui costoro non possono ora 
venire a lamentarsi e arrabbiarsi per aver buttato via i 
soldi!! È poi assurdo accusare le associazioni che hanno 
sostenuto il ricorso di perseguire interessi particolaristici; 
infatti, il giudizio di cui si discute era l’unica sede per poter 
contestare le gravissime storture di questo Piano regolatore, 
che ne minano alla base la filosofia generale. Oltretutto, 
l’incarico a predisporre l’atto d’intervento è stato conferito 
dai presidenti nazionali delle rispettive associazioni, che 
non hanno certo interessi a Osteria Nuova. Quindi, la scelta 
di appoggiare il ricorso è maturata non per tutelare i ‘ricchi 
delle ville’, ma per censurare quelle previsioni del piano che 
comprometterebbero irreversibilmente un bene della 
collettività. Queste persone, poi, non risparmiano attacchi al 
Comitato di Osteria Nuova, che, lamentandosi dell’impatto 
ambientale degli interventi edificatori e dell’ingiustificatezza 
degli stessi, traviserebbe la realtà dei fatti. Ovviamente, anche 
il Comitato viene tacciato di essere portatore degli interessi 
particolari di chi ha un’abitazione, con pertinenze, giardino, 
bla, bla, bla… 
Tralasciando questa stomachevole ossessione nel 
personalizzare la questione del PRG, per la quale vale quanto 
già detto sopra, bisogna rilevare come i nostri, nell’accusare il 
Comitato di particolarismo, pretendano al contempo di far 
assurgere il loro interesse ad interesse di tutta la collettività di 
Osteria Nuova. Questo perché l’intervento da loro richiesto, 
collocato nella via Lazzeri, prevede anche un parcheggio 
pubblico per 60 auto e un giardino pubblico. Riteniamo 
assurdo che, per dare un parcheggio ed un giardino ai cittadini, 
si debba per forza aggravare il carico urbanistico della zona 
con numerose nuove abitazioni; è sempre la solita storia, che 
si ripete tanto a Villamagna quanto ad Osteria! 

Non è detto poi che 60 posti auto in più costituiscano 
necessariamente un vantaggio per tutti i cittadini: quante volte 
abbiamo visto i garage trasformati in cantine o comunque 
lasciati vuoti (magari solo perché ‘fa fatica’ mettere la 
macchina dentro) e tutti i parcheggi occupati dalle auto?!?  
Per di più, è innegabile che ogni famiglia ha quasi un’auto a 
persona e tutte non possono stare in garage. Non è improbabile 
quindi che i nuovi 60 posti auto saranno occupati dai nuovi 
residenti, lasciando inalterati gli odierni problemi di 
parcheggio. Sembra quindi che le cose stiano esattamente 
all’opposto di quello che vogliono far credere questi signori: 
per soddisfare un interesse di pochi, viene dato un piccolo 
contentino ai molti!! D’altra parte, non sembra che la 
collettività di Osteria Nuova abbia interesse a veder realizzato 
l’intervento, visto che oltre cento persone hanno firmato 
l’appello a suo tempo presentato dal Comitato 
all’Amministrazione comunale. È poi sbalorditivo come i 
suddetti facciano passare l’intervento di edilizia residenziale 
come una semplice ‘conversione’ di un precedente intervento 
di edilizia scolastica, originariamente previsto nell’area di via 
Lazzeri. C’è una bella differenza fra una scuola ed un 
complesso residenziale! Sembra quindi che la collettività non 
ne tragga un vantaggio, ma un danno! Contrariamente a quanto 
asseriscono i nostri, poi, l’intervento in questione ha un impatto 
ambientale sicuramente devastante, visto che per realizzare i 
piani interrati e seminterrati si dovrà realizzare un enorme 
scavo fino a circa nove metri di profondità, in mancanza di 
serie indagini geologiche e idrogeologiche. Gli attuali 
problemi di natura geologica che interessano l’area potrebbero 
aggravarsi con notevoli danni per le abitazioni esistenti; 
oltretutto, lo scavo di svariate decine di migliaia di metri cubi 
di terra comporterà il transito di migliaia di veicoli al giorno, 
con aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico e delle 
vibrazioni.  Il nuovo complesso realizza una vera e propria 
espansione a monte dell’abitato, visto che aggredisce un vasto 
territorio agricolo, creando una sorta di ‘cittadella’ a sé stante, 
che contrasta con la fisionomia del paese odierno, allineato 
lungo la via Roma. L’insediamento di un consistente numero di 
nuovi abitanti comporterà l’aggravarsi dei problemi che già 
affliggono il paese: approvvigionamento idrico, smaltimento 
dei liquami e traffico, in una zona in cui la viabilità esistente 
non può e non deve certo essere potenziata (non si possono 
rovinare strade così antiche!).  
Tante e tali sono le illogicità e le assurdità presenti in questo 
incredibile documento, che quindi deve essere valutato con 
molta prudenza. Occorre che l’Amministrazione riconsideri le 
disposizioni del vigente PRG, anche alla luce delle fondate e 
serie obiezioni mosse da associazioni, comitati e cittadini, la 
cui battaglia, per l’ampiezza che sta raggiungendo, non è 
evidentemente ridotta a difendere interessi particolari.

DUE PESI E DUE MISURE
Il documento in questione è stato depositato in comune lo 
scorso 8 novembre; già il 18 novembre, appena dieci giorni 
dopo, l’Amministrazione comunale ha ricevuto i cittadini che 
lo avevano redatto e ha prontamente diffuso un comunicato 
stampa, nel quale si annuncia che Comune e Provincia sono 
intenzionati di comune accordo ad impugnare la sentenza del 
TAR su Osteria Nuova. 
Nel medesimo comunicato, l’Amministrazione comunica 
anche che raggiungerà un accordo di pianificazione con la 
stessa Provincia per rendere “più evidente la coerenza tra la 
cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) con quella degli strumenti comunali per il governo del 
territorio”. 
Nel Consiglio del  25 novembre, l’Amministrazione, per bocca 
dell’Assessore Tonarelli, ha assicurato che procederà alla tanto 
attesa revisione del Piano e alla redazione, nel frattempo, di 
una ‘variante di assestamento’ del Regolamento urbanistico. 
Come al solito, sono stati utilizzati due pesi e due misure: i 
Comitati e le associazioni ambientaliste vengono 
sistematicamente ‘snobbate’, pur muovendo serie e fondate 
contestazioni alle previsioni del Piano regolatore; basta invece 
che una cooperativa di cittadini interessati alle nuove 
edificazioni recapiti un delirante e  >>Segue a pag.  V  



L’ALTRA CAMPANA   V  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli N° 9 Novembre 2004 
Stampato o Fotocopiato in proprio  

 Segue da pag. IV <<sconclusionato documento zeppo di 
paroloni in maiuscolo e punti esclamativi, che 
l’Amministrazione, solerte, esce dal suo silenzio e annunci 
ricorsi, varianti e quant’altro. 
Non vorremmo che tanto zelo efficientista sia diretto alla 
sollecita rimozione degli ‘intralci burocratici’ (leggi norme 
giuridiche vincolanti), che impediscono ai soliti noti di avere le 
loro belle case. 
Non vorremmo che lo sconfinamento degli interventi nelle aree 
fragili sia fatto passare per un puro ‘errore materiale’ da 
correggere con un tratto di penna. 
Non vorremmo che il programma di paesaggio, atto molto 
complesso, sia utilizzato come strumento per dare il ‘via libera’ 
agli interventi edificatori. 
È evidente che le cose non possono essere fatte con tanta 
approssimazione; un’Amministrazione pubblica non può farsi 
beffe delle illuminate norme di tutela paesaggistica e 
ambientale. 
Dovrebbe essere avviato un percorso di revisione delle norme 
del Piano regolatore serio e trasparente, che, coinvolgendo tutti 
i cittadini (e non solo qualche categoria), giunga ad eliminare 
tutte le storture che noi denunciamo da anni, cercando di 
soddisfare un eventuale e tutto da accertare fabbisogno 
abitativo in modo meno devastante per il territorio. 

In Conclusione! 
Pensiamo che la mancanza di chiarezza e di trasparenza degli 
strumenti urbanistici, perpetuata grazie anche alla distaccata 
complicità di Provincia e Regione, siano fatte ad arte per dare 
all’Amministrazione tutta la discrezionalità nel concedere a chi 
vuole e quanto vuole; purtroppo se poi una volta, 
inaspettatamente, arrivano le sentenze del TAR comprendiamo 
che non è facile gestire i ricatti dei Costruttori & C. D’altronde 
dopo tutte le promesse della campagna elettorale è difficile 
accettare che potrebbe essere opportuno andare ad un 
provvidenziale e liberatorio colpo di spugna su un piano 
regolatore che ormai è chiacchierato e lo sarà sempre di più, in 
ogni sede istituzionale; non solo per gli evidenti vizi 
amministrativi, ma anche perché nella sostanza considera il 
nostro territorio come uno qualsiasi, la cui tutela del paesaggio 
è solo una questione di confini da spostare alla bisogna intorno 
ai centri abitati, come se questi ormai non facessero parte delle 
caratteristiche del paesaggio stesso e quindi da tutelare in 
qualche modo. Chi pensa che si possa scindere le aree fragili 
e non si debba in qualche modo tutelare realtà peculiari 
delle nostre colline rappresentate da tipici insediamenti 
abitativi lungostrada o rurali come Villamagna non sa cos’è 
il paesaggio; eppure a dire che basta una riga aldilà della quale 
il centro abitato non è area fragile è stato il Sindaco nell’ultimo 
consiglio del 25 novembre.  

Quale speranza di tutela ci possiamo aspettare da lui!! Con 
queste premesse chi può credere oggi che sia solo un banale 
errore la difformità delle perimetrazioni dei centri abitati tra le 
carte della Provincia e quelle del Comune quando esisteva una 
famosa lettera che lo diceva? Se ciò fosse vero perché le 
amministrazioni Provinciale e Comunale hanno preferito 
reiterare o nascondere l’illegittimità per ben 5 anni? 
Chi può credere oggi che sia un caso l’uso del Regolamento 
Edilizio per dimensionare gli insediamenti, con il famoso 
articolo 56, anziché con uno strumento urbanistico? 
Chi può credere oggi che la scelta di concentrare in Vallina 
tutta la quota di edilizia popolare sia il frutto della volontà 
dell’Amministrazione e non delle pressioni dei soliti potentati, 
anche non meglio autodefinitisi, come “Comitati per 
l’attuazione del piano regolatore” (LORO)? E continuando, 
fatte salve le 49 abitazioni dell’Antella ricordate da Bartolini in 
ogni occasione, che rappresentano uno scoglio in un mare di 
contraddizioni, chi può aver creduto che gli insediamenti 
collinari siano fatti per dare casa alle giovani coppie, con i 
prezzi che corrono? Ma poi, perché si dovrebbe dare loro casa 
distruggendo le colline? Solo perché altri negli anni ’60-’70, 
complice la solita insensibilità e la carenza di leggi di tutela, 
hanno costruito delle villette che oggi noi saremmo i primi a 
censurare? Certamente anche a noi piacerebbe avere una 
villetta sulla collina di Fiesole, sotto l’eremo dei frati, ma non 
per questo lo rivendicheremo come un precedente per 
costruirne un altro e neppure ci sogneremmo mai di mettere su 
una cooperativa per farlo. 
Dulcis in fundo, tra le tante, c’è poi anche chi asserisce che i 
piani attuativi presentati sono ormai decaduti di validità così 
come altri strumenti urbanistici. 
Dopo queste rilevanti “contraddizioni” che poniamo 
all’attenzione di tutti coloro che hanno ancora un po’ di buon 
senso, ci sembra che Osteria Nuova potrebbe restare solo un 
caso isolato se qualcuno avesse il coraggio di dire: fermiamo 
questo piano regolatore, voglio scendere, per vedere dove 
stiamo andando e semmai ci fermiamo un po’ a riflettere 
tutti insieme su dove vogliamo andare. 
D’altronde la legge 5 parla di un piano che governi il territorio 
e che non lo sprechi, non dice di vendere per forza tutto fino 
all’ultimo lotto come avessimo un catalogo immobiliare con il 
quale si fa cassa ed in questo caso soprattutto consenso 
elettorale per pochi, a spese del territorio di tutti, Sindaco 
Bartolini!.  
Questa è la nostra verità aldilà dell’inconsistenza tecnica delle 
argomentazioni che condurrebbero il Comune a ricorrere 
contro la sentenza del Tar in sede di Consiglio di Stato. 
 
Azzeccagarbugli  

GRAZIE! … MA NON CI VENGO PIÙ 
 
Chiedo scusa fin da ora a quei pochi lettori che avranno il 
garbo di leggere fino in fondo questo mio scritto per 
l’approssimazione circa la sequenza degli eventi e i nomi dei 
protagonisti. 
E’ già un po’ di tempo che, per motivi anche di semplice 
curiosità, partecipo da spettatore ad alcuni consigli comunali 
ed invito altri a fare ugualmente. Prima di iniziare questa mia 
avventura pensavo che in queste assemblee serali si parlasse di 
tasse, di nettezza urbana, di scuola, di piani regolatori, di 
giardini, strade e cimiteri, di fognature ed altri servizi. Ebbene, 
niente di tutto questo. Alla prima seduta alla quale ho assisto si 
parla di PACE, argomento importante, sentito, giusto, 
affrontato quotidianamente da radio, televisione e stampa, 

oggetto di dibattiti e manifestazioni popolari ma, proprio per 
questo, argomento di cui tutti sanno tutto e su cui tutti la 
pensiamo alla stessa maniera. Dopo un lungo elenco di 
interventi miranti a sottolineare l’imperialismo americano e la 
sudditanza di Berlusconi al guerrafondaio Bush, il Consiglio 
comunale termina con la stesura di una lettera a favore della 
pace da inviare alla Presidenza del Consiglio; la lettera viene 
messa ai voti, gli appisolati vengono svegliati con una gomitata 
del proprio vicino e la mozione passa. Sembra che Bush, 
immediatamente informato da Berlusconi su tale iniziativa, 
abbia saltato la prima colazione nella Sala Ovale. Ma di tasse, 
nettezza urbana, strade, scuola e piano regolatore… nemmeno 
una parola. Al successivo Consiglio, mia >>Segue a pag.VI  
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Segue da pag. V <<seconda partecipazione, si parla di 
PENSIONI: appare subito chiaro che in questo gli Stati Uniti 
non c’entrano e pertanto George Bush jr. non viene neppure 
informato. Interviene il rappresentante sindacale, dice che è 
uno schifo, che i pensionati si trovano in grave difficoltà, che 
non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, che il 
governo Berlusconi è una vergogna, e quindi non si può andare 
avanti così. Ha ragione, penso dentro di me, ora il Comune farà 
le sue considerazioni e per bocca di qualche assessore esporrà 
come intende affrontare localmente questo improcrastinabile 
problema, magari alleggerendo i tributi sui rifiuti o riducendo 
l’ICI per i pensionati più poveri. Delusione completa. Preso 
atto della situazione, tutto si limita a spedire una lettera alla 
Presidenza del Consiglio dove si esprime il disagio dei 
pensionati di Bagno a Ripoli che si associano ad una ampia 
fascia di pensionati italiani. Viene messa ai voti, gli appisolati 
questa volta si sono addormentati con il braccio semialzato e la 
mozione passa. Ma di tasse, nettezza urbana, strade, scuola e 
piano regolatore… nemmeno il segno. Il poco buon senso che 
ancora mi rimane mi dice di abbandonare e di non andare più, 
perché sembra che i problemi specifici e quotidiani dei 
cittadini non interessino a nessuno; ma sono un testone, insisto, 
partecipo per la terza volta … e mi becco una serata allucinante 
sugli ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. C’è 
addirittura un ordine del giorno di un consigliere, che sembrava 
disquisire sugli OGM come si trattasse di Kant o Hegel; ho poi 
scoperto che è veramente un insegnante di filosofia non 
proprio l'ideale per questo argomento. E’ fin troppo evidente 
dalle prime parole che lo scopo è quello di arrivare a 
condannare gli americani (che questa volta c’entrano a pieno 
titolo) in quanto detentori dei brevetti e pertanto affamatori, 
speculatori e untori. Si decide di dichiarare il territorio di 
Bagno a Ripoli libero da OGM, si mette ai voti, si sgomita e la 
mozione passa. La notizia, subito riportata dalla stampa 
internazionale, sembra abbia fatto trascorrere una notte insonne 
al presidente americano. Anche il consigliere in questione si 
sarebbe meritato di passare una notte insonne, demoralizzato 
per essersi infilato in un ginepraio non riusciva, come altri del 
resto, più ad uscirne. Anche quella sera di tasse, nettezza 
urbana, strade, scuola e piano regolatore… nemmeno a 
parlarne. Non mi perdo d’animo per così poco e, alla fine, la 
mia perseveranza è premiata: nell’ultimo Consiglio del 25 

novembre si parla di problemi locali e soprattutto si risponde 
ad un’interrogazione del gruppo Verdi e Rifondazione su come 
intenda muoversi l’Amministrazione dopo la sentenza del TAR 
che ha bloccato la costruzione di un complesso abitativo in 
località Osteria Nuova. Finalmente qualcosa che interessa 
direttamente i cittadini. Già, ma quali cittadini?  Perché per 
l’amministrazione di Bagno a Ripoli, questi si dividono in 
“buoni” e “cattivi”, “favorevoli” e “contrari” all’operato del 
Comune, strumenti da usarsi, a secondo della necessità, come 
sostegno degli interessi dell’amministrazione medesima. 
Premetto che io faccio parte del gruppo dei “contrari” e perciò 
da questo Consiglio esco deluso, stupito, perplesso e incazzato 
di come è stato affrontato e discusso il problema: 
l’interrogazione era chiara, anzi chiarissima. La risposta 
dell’assessore Tonarelli invece un delirio di numeri, date, 
delibere e riferimenti oscuri affinché nessuno potesse capirci 
qualcosa. E poi, finalmente, l’intervento del sindaco Bartolini 
che può essere così sintetizzato: noi siamo stati eletti con il 
65% dei voti e perciò facciamo quello che ci pare! Non serve 
ovviamente alcun commento ad affermazioni di questo tipo e 
perciò tutti i contrari, dopo un secondo di smarrimento, si 
alzano e se ne vanno. Apriti Cielo, spalancati Terra! Il 
Presidente del Consiglio (non Berlusconi, ma Falmi) si altera e 
redarguisce tutti quelli che stanno uscendo perché, secondo lui, 
stanno facendo troppa confusione.  Li invita anche a non 
lasciare l’aula perché in serata verranno dibattuti altri temi 
interessanti. No GRAZIE,  sono bastati gli argomenti già 
trattati! Il gruppo molto numeroso esce. Ho sinceramente 
apprezzato l’intervento della consigliere Bensi che ha risposto 
a Falmi, e ho gradito  il gesto del consigliere Briccolani, che si 
è alzato e, stringendomi la mano in segno di solidarietà, si è 
scusato a nome del Consiglio per l’infelice intervento del 
presidente: il Comune, ha detto, dovrebbe essere la casa di 
tutti, anche di coloro che non sono d’accordo. Ha ragione, 
ringrazio, ma io non ci vengo più. 

Roberto Diligenti, ringraziandovi per aver avuto il garbo di 
arrivare in fondo a questo articolo vi aspetta nel prossimo 
numero con un articolo esplicativo delle problematiche legate 
alle tecniche OGM. 

SE NE VEDONO DI TUTTI I COLORI  
Negli anni ’50 la lotta politica all’interno della FIAT era 
particolarmente accanita, e, logicamente, la proprietà faceva 
tutto il possibile per indebolire e dividere il movimento 
sindacale. 
In questo quadro, su diretta ispirazione e con la costante 
supervisione di Valletta, venne promossa la costituzione di un 
sindacato, il famoso SIDA, che era destinato a raccogliere 
quella parte di operai non inquadrati negli altri sindacati, allo 
scopo di svolgere un’opera di disturbo, disorientando gli operai 
e cercando di allontanarli da una lotta politica e rivendicativa 
troppo decisa. Il SIDA è il tipico “sindacato giallo”, 
espressione con cui si vuole definire quel sindacato che non 
nasce quale forma associativa degli operai allo scopo di 
rendere più efficace l’azione rivendicativa, ma, al contrario, 
nasce per ispirazione e con il diretto sostegno della proprietà 

all’opposto scopo di imbrigliare ed ostacolare il movimento 
operaio. 
Ordunque, se teniamo a mente quanto detto sopra, sorge 
spontanea una domanda: di che colore sono i comitati in corso 
di costituzione “su idea e invito del Sindaco del Comune di 
Bagno a Ripoli Luciano Bartolini”, quale ad esempio il 
Comitato di Frazione “1” che ha esordito nel corso della 
riunione tenutasi il 14/10/2004 presso la S.M.S. G. Modena La 
Fonte? Non lo sappiamo, né sappiamo quanti altri comitati 
seguiranno il numero “1”. 
Per quanto riguarda i Comitati Civici riuniti nel 
Coordinamento che esprime questo foglio, il problema non si 
pone, essi non hanno colori, essi sono trasparenti!  
 
Carneade 

Cosa succede nel Palazzo 
Resoconto Consiglio Comunale del 

10 Novembre 2004 
Questo Consiglio ha costituito la continuazione di quello del 
28 ottobre durante il quale non erano stati esauriti tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno. È stata comunque una riunione 

all’insegna della discussione sui massimi sistemi del mondo, 
quella di cui facciamo ora il resoconto; si è infatti cominciato 
con il discutere su un ordine del giorno del Consiglio comunale 
sugli organismi geneticamente modificati, poi, dopo 
un’interrogazione della consigliera Bensi >>Segue a pag. VII  
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Segue da pag. VI << sull’inquinamento luminoso a Bagno a 
Ripoli, si è discusso su di un altro ordine del giorno, 
riguardante il finanziamento delle banche al commercio delle 
armi. 
Sul primo punto, i consiglieri dei vari partiti hanno esaminato 
la questione, illustrando tutte le problematiche connesse con la 
coltivazione e/o l’utilizzo degli organismi transgenici e 
esprimendo ciascuno la propria opinione. Ne è venuto fuori un 
bel convegno, in cui tutti i consiglieri hanno giocato a fare gli 
scienziati e gli esperti sul tema, affrontandolo talvolta in modo 
confuso e inappropriato. Degno di nota, l’intervento-fiume del 
consigliere Mari, di Forza Italia, che ha illustrato tutta una 
serie infinita di casi, esempi e statistiche all’insegna del 
concetto ‘transgenico=buono, biologico=cattivo”, confondendo 
però l’agricoltura biologica con quella tradizionale. Alla fine, il 
Presidente del Consiglio comunale, Angelo Antonio Falmi, 
pur apprezzando il lavoro di documentazione svolto da Mari, 
ha però interrotto l’intervento, ormai prolungatosi oltre i limiti 
del dovuto. Con l’astensione di Forza Italia, è stato approvato 
un ordine del giorno, con il quale si apprezza l’attività svolta 
dal Ministro Alemanno a tutela della varietà e specificità delle 
varie coltivazioni, si ribadisce l’opportunità di una seria attività 
di prevenzione e si condivide l’operato della Regione Toscana, 
teso alla valorizzazione delle colture locali. Contestualmente, il 
Consiglio ha anche deliberato, fra l’altro, di dichiarare il 
Comune di Bagno a Ripoli libero da Organismi Geneticamente 
Modificati e di affiggere appositi cartelli che pubblicizzino tale 
qualifica. 
Si è poi passati all’interrogazione di Beatrice Bensi dei Verdi 
sull’inquinamento luminoso; in particolare, la consigliera verde 
voleva sapere a che punto era l’applicazione, da parte del 
Comune di Bagno a Ripoli, delle vigenti disposizioni di legge 
tese a contrastare tale forma di inquinamento. 
All’interrogazione ha risposto l’Assessore ai lavori pubblici 
Pisilli, che ha elencato tutti gli interventi sul territorio per 
adeguare gli impianti di illuminazione pubblica alle nuove 
norme e ha ammesso che ancora molto resta da fare, ma che 
comuque sarà fatto. Bensi si è dichiarata soddisfatta e così il 
Consiglio ha potuto affrontare il punto successivo: la 
discussione su di un ordine del giorno che impegnasse 
l’Amministrazione comunale ad accertare se le banche presenti 
nel territorio finanziassero il commercio delle armi. Anche qui 
vivace dibattito, che si è concluso con l’approvazione 
dell’ordine del giorno, non senza fare un po’ di confusione 
sulla votazione, che è stata ripetuta più volte. 
Dopo una discussione in seduta segreta, cui ovviamente non 
potevamo assistere, il Presidente, vista l’ora, ha mandato tutti a 
letto, rinunciando a discutere l’ultimo punto dell’ordine del 
giorno, dedicato alla variante di Vallina. 
Il nostro punto di vista. È sicuramente apprezzabile la 
sensibilità mostrata dai consiglieri su argomenti 
importantissimi, quali quelli riguardanti gli organismi 
transgenici e il finanziamento al commercio di armi. 
Non c’è dubbio che l’indiscriminata diffusione senza alcun 
controllo di cibi geneticamente modificati sia un bel salto nel 
buio, i cui rischi non sono ancora oggi del tutto chiari. 
Bene quindi tutelare per quanto possibile l’agricoltura 
tradizionale, la biodiversità e la qualità dei prodotti alimentari. 
Come pure è condivisibile la necessità di operare per evitare 
sostegni al commercio d’armi, fonte principale di conflitti 
assurdi e di gravi violazioni ai più basilari diritti di ogni essere 
umano. 
Tuttavia, ci sembra che la pur lodevole attività abbia la stessa 
efficacia che avrebbe la puntura di una zanzara su di un 

elefante; è evidente che non basta affiggere qualche cartello o 
promuovere dibattiti e convegni per fermare la diffusione di 
essenze vegetali transgeniche o limitare il commercio di armi. 
Certo, nel suo piccolo ognuno deve dare il proprio contributo e 
ben vengano quindi riunioni del Consiglio su questi argomenti, 
ma vorremmo che lo stesso tempo e lo stesso impegno venisse 
impiegato per affrontare le importantissime questioni  che 
riguardano il nostro territorio. 
Perché, allora, si è scelto di ignorare completamente 
l’interrogazione urgente presentata dai Verdi sul Piano 
regolatore e su che cosa intende fare l’Amministrazione 
comunale dopo la sentenza del TAR, rinviando la discussione 
ad altra data?  
Perché sprecare tempo in riunioni – convegno, che hanno 
sicuramente minore utilità di una bella discussione sul Piano 
regolatore, che avrebbe sicuramente maggior valore, ai fini 
della tutela del nostro territorio, di un cartello che comunque le 
spore delle piante transgeniche non sanno leggere? 
Come leggerete di seguito, solo su iniziativa dei consiglieri di 
opposizione è stato possibile ottenere una riunione del 
Consiglio comunale aperta alla cittadinanza sui temi del Piano 
regolatore; speriamo che questa costituisca una valida 
occasione per un produttivo confronto in merito. 

Resoconto Consiglio Comunale del 
 25 Novembre 2004 

Oltre a quanto riportato negli articoli precedenti, questa seduta 
ha messo in evidenza che nel Consiglio qualcosa si sta 
muovendo con una serie di interrogazioni che vanno a toccare 
fatti reali e ad incalzare l’Amministrazione su questioni 
urbanistiche ed il rispetto delle regole che dovrebbero 
governarle. Purtroppo discussioni su argomenti che interessano 
direttamente i cittadini sono stati messi in secondo piano a 
favore di ordini del giorno, belli quanto uno vuole, ma le cui 
ricadute dirette sono inesistenti, come il nostro Diligenti ha 
rilevato nel suo brillante articolo precedente. 
Di fatto si è rilevato positivamente, nella seduta in questione, 
come taluni schieramenti, anche all’interno della maggioranza, 
stanno ridando un ruolo al Consiglio, depauperato dall’enorme 
potere discrezionale concesso al Sindaco dalla legge 80/93 e 
successive, e deve essere questa la strada da percorrere in una 
situazione che farebbe ridurre il ruolo del Consiglio alla 
vidimazione di decisioni già prese in altre sedi magari perché 
legate all’area metropolitana o alla “città delle colline”. Quasi 
tutti gli argomenti dell’altra sera riguardavano invece questioni 
solo del nostro Comune e ben 4 interrogazioni riguardavano 
aspetti ambientali nella maggior parte già sviluppati negli 
articoli precedenti, come quella dei Verdi e Rifondazione ed 
altre che riassumiamo di seguito per la cronaca.  
- Interrogazione di Cortini di FI riguardante l’anomalo 
movimento di terra oltre i limiti nella cassa di espansione del 
fiume Ema tra Scolivigne e Capannuccia . 
- Interrogazione di Casini della Margherita che si riferiva 
nell’area di Scolivigne dove al momento campeggia “una 
torre” in cemento armato, presumibilmente costituente il vano 
ascensore dell’edificio che verrà, che, in quanto situata in 
posizione dominante l’area suddetta, impatta lo sfondo 
paesaggistico oltre, aggiungiamo noi, a non avere alcun senso 
logico il porre l’edificio più alto dell’area, nel punto più alto di 
Scolivigne!!. 
- Interrogazione di Ronchi di R. Comunista, sul parcheggio 
pubblico di via Costa al Rosso a Grassina che secondo 
l’interrogante doveva almeno transitare da qualche 
commissione visto l’impatto che provoca >>Segue a pag. VIII 
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Segue da pag. VII << una tale realizzazione che contraddice 
ogni logica portando in una strada già stretta per una 
percorrenza a senso unico e con una pendenza prossima al 
20%, il traffico a doppio senso di un parcheggio da più di cento 
posti quando, come ha tenuto a precisare Ronchi, sarebbe 
maturata la volontà della Casa del Popolo di Grassina di 
mettere a disposizione alcune sue aree pianeggianti e comode 
per realizzarvi un parcheggio, che eviterebbe così un evidente 
impatto in una zona principalmente residenziale; situazione che 
potrebbe dare corso a ricorsi da parte degli interessati. 
Aggiungiamo noi che con questa scelta l’Amministrazione 
sembra già essersi dimenticata delle proteste mai sopite dei 
residenti antistanti la Coop di Grassina in via Alighieri 
costretti a convivere con una realtà innaturale. Ronchi ha poi 
chiesto che fine ha fatto la quota di quell’area destinata a 
giardino prevista dal piano ma occupata da rimesse private. 
Volutamente non abbiamo riferito punto per punto quello che 
l’Amministrazione ha risposto a queste tre interrogazioni 
perché, pur cambiano gli argomenti, la risposta è stata nella 
sostanza sempre la stessa. Cioè come una partita di ping pong. 
Da una parte dei Consiglieri che chiedono come si sia giunti a 
partorire dei mostri di inconguenza, figli di leggerezze varie, 
dall’altra l’Amministrazione che risponde non nel merito 
dell’oggetto, ma adducendo a favore dei “misfatti” la 
congruenza degli atti, che una volta chiusi in un cassetto 
nessuno vedrà più, mentre rimarranno ben visibili le assurdità 
che questi hanno prodotto. Per le prime due interrogazioni 
l’assessore all’urbanistica Tonarelli ha risposto che è tutto sotto 
controllo anzi, loro, stavano per pensare qualcosa, che 
ovviamente se non ci fossero state le interrogazioni nessuno 
avrebbe pensato! Più articolata la risposta che ha dato 
l’assessore ai lavori pubblici Pisillli sul parcheggio di Costa al 
Rosso, con una serie di riscontri procedurali amministrativi 
straordinari con tanto di espropri equiparabili, per urgenza, ad 
una calamità naturale impellente, ragione per la quale nulla è 
transitato dagli organi collegiali. 
Finite le interrogazioni all’ordine del giorno c’era anche la 
comunicazione dell’Amministrazione (Ass. Papini) sulla 
mancata attuazione del protocollo d’intesa tra i comuni della 
città delle colline, Provincia, Regione ed Anas, per la 
realizzazione della variante all’abitato di Vallina. In questa 
occasione è stato riferito ciò che tutti già sapevano: cioè che i 
due ponti famosi per scavalcare prima l’Arno a monte di 
Vallina per congiungersi con la SS 67 e poi ripassarlo per 
ritornare sulla SP 34 a Candeli, non li avrebbe fatti nessuno, 
addossando le colpe alla mancata destinazione dei fondi da 
parte del Governo. In “alternativa” l’amministrazione, tanto 
per fare qualcosa, ha rispolverato una rotonda prevista ancor 
prima si pensasse ai due ponti, che, con l’aggiunta di parcheggi 
raggiungerebbe un costo di 700.000 Euro, ma a questo punto 
senza una precisa finalità. La discussione che ne è seguita ha 
visto Mari di FI, precisare che il mancato finanziamento dei 
due ponti non c’è stato perché il governo non finanzia opere 

che mancano di progetto esecutivo e non per avversità politica, 
come sostenuto dalla maggioranza. La Verde Bensi ha 
sostenuto l’assurdità dei due ponti e semmai dovranno essere 
percorse tutte le strade per favorire altre soluzioni e rinnova 
l’invito almeno a pensare nel frattempo ad una pista ciclabile 
che colleghi Vallina al cimitero del Pino. Rifondazione con 
Ronchi, ha sostenuto l’assurdità della rotonda che lascierebbe 
immutati i problemi di Vallina e rappresenterebbe solo uno 
spreco di denaro pubblico, se non si arriverà all’attuazione del 
protocollo d’intesa tra le parti e l’Anas. Anche da parte della 
maggioranza (Fagrì e Vezzani) è stato ricordata la necessità di 
dare una risposta di mobilità pubblica in questa direttrice. 
Poi c’è stato un intervento dell’assessore Dal Pino che, in 
chiave con le restrizioni operate dalla finanziaria, ha riportato 
all’attenzione il problema della refezione scolastica i cui costi 
sono lievitati e che quindi si dovrà procedere ad un 
riallineamento della retta unitamente ad una revisione anche di 
quella del trasporto scolastico. Il riallineamento e le modalità 
saranno concordate tra le parti che si ritroveranno al tavolo di 
confronto con i genitori, funzionante dal momento 
dell’abbandono dell’ipotesi cook&chill. Secondo l’assessore, i 
riscontri sulla qualità attuate anche dall’ufficio di garanzia 
scolastica sono positivi. Osservazioni sono venute da 
Rifondazione che ha sostenuto come l’aumento dei costi sia 
derivante da una scelta sbagliata in inizio con la realizzazione 
della megacucina e la privatizzazione della stessa. Ovviamente 
di parere opposto l’assessore che ha comunicato anche che 
indirà un incontro con i rappresentanti dei genitori verso metà 
dicembre. 
Il nostro punto di vista. Limitatamente a questi argomenti non 
abbiamo niente di più da dire di quello che abbiamo già 
osservato anche perché le interrogazioni presentate erano ormai 
argomenti sulla bocca di tutti i grassinesi, ma vorremmo 
richiamare l’attenzione dell’amministrazione sul posteggio di 
Costa al Rosso nel senso di riconsiderare la quota dell’area da 
destinare a posteggio in quanto nei termini presentati tutta la 
zona sarebbe sottoposta ad un uso improprio o quanto meno 
sproporzionato rispetto alle caratteristiche della sua 
collocazione. Una cosa è fare un giardino con posteggio, altra 
cosa è fare un posteggio con un giardino come in effetti appare 
evidente. Pertanto vorremmo che venisse riconsiderata la quota 
di destinazione a giardino per limitare le auto che potranno 
raggiungere quel punto se non altro per onorare le volontà del 
Sig. Biancalani che lasciando quello scampolo di terreno alla 
Fratellanza Popolare lo fece per dare principalmente un 
giardino ai bambini Grassina.  
Riconsideriamo la disponibilità della Casa del Popolo e forse 
avendo due possibilità ne viene fuori una di buonsenso. Sta a 
voi Consiglieri proporre e portare avanti quello che è logico e 
non quello che si deve fare …. 
Sergio Morozzi  
 

SUONANO LE CAMPANE 
 
Per mancanza di spazio le campane suoneranno sul prossimo numero! 
 
Intanto cogliamo l’occasione per un augurio di buone feste sia a chi condivide quello che diciamo 
ma anche a chi non lo condivide, invitando però tutti a considerare quanto sia sempre importante 
che esista una voce diversa in ogni situazione perché la presenza delle diversità fa crescere la 
democrazia. Per crescere bisogna partecipare.     
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