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Un PARROCO DI GRASSINA, PRECURSORE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Quando nei primi Anni Venti del secolo scorso si doveva 
costruire il campanile della chiesa di San Michele a Tegolaia, i 
progettisti di allora pensarono di allargare la stradella che 
correva a fianco della chiesa creando un’altra corsia. 
Il parroco don Guglielmo Franceschi non accettò quest’idea e, 
il 14 agosto 1922, scrisse una lettera invitando l’ingegnere 
comunale Alfredo Guidi e l’architetto Luigi Caldini (con studio 
in Borgo Pinti) a fare “un sopra luogo, prima di dar mano al 
lavoro, perché l’ampliamento della strada avrebbe occupato un 
campo coltivato dove si lavora bene, e senza danno”. 
Evidentemente il sopralluogo fu fatto e l’appello del buon 
curato fu ascoltato, perché la strada non fu realizzata e la chiesa 
rimase – allora, come ora – in mezzo alla campagna. Il 
campanile fu progettato nel 1923  e venne inaugurato l’8 
novembre 1925. 
Una sensibilità ambientale ante litteram di un semplice parroco 
di campagna ma che torna drasticamente di grande attualità. 
Oggi, tutti gli abitanti del Comune di Bagno a Ripoli – in 
primis gli Amministratori della Comunità –  dovrebbero trarre 
buon esempio da questo semplice episodio, perché noi abbiamo 
il sacrosanto dovere di tutelare il nostro territorio, tramandatoci 
così bello e pulito dai nostri genitori. 
Dobbiamo, perciò, avere il coraggio di dire NO alla 
realizzazione della terza doppia corsia dell’Autosole. 
L’intervento che si vorrebbe realizzare dal Ponte a Ema al 
valico di San Donato in Collina sarebbe di dimensioni 
ciclopiche, con effetti devastanti su questo meraviglioso 
ambiente che ci circonda, creato nei secoli dall’uomo e per 
l’uomo. 
Forse non tutti sanno che proprio qui, nella piccola valle 
dell’Isone, esiste un microclima particolare, unico in Italia per 
la sua distanza dal mare, che il grande fitogeografo Giuliano 
Montelucci, nel 1971, classificò come «una nicchia ecologica 
di straordinaria importanza nel contesto geografico e 
ambientale di tutta la penisola». 
Purtroppo, questo ambiente e questo clima sono già stati in 
parte alterati, ma oggi si vorrebbe sconvolgerli e addirittura 
distruggerli. 
Ma perché?  
Per allargare grandemente la già devastante Autostrada creando 
una terza doppia corsia della cui utilità non ci sono certezze 
assolute. Le previsioni che ci sono state presentate risultano 
vaghe e senza fondamento perché si prospettano in un lontano 
futuro in cui non è dato sapere quali potranno essere i mezzi di 
trasporto ed i loro carburanti. 
Lo scempio immane prevede l’abbattimento di migliaia di 
ulivi, la scomparsa di campi e vigneti, la realizzazione di 
orrende barriere antirumore alte fino a sette metri e lunghe 
centinaia di metri, colate di tonnellate di cemento, distruzione 
di alcune case coloniche di prestigio risalenti al Settecento, 
chiusura ermetica inamovibile di decine e decine di finestre di 
abitazioni private, avvicinamento alla struttura ospedaliera in 
maniera inaccettabile, offesa ambientale e architettonica ai 
diversi edifici e ville che si troverebbero a ridosso autotreni e 
TIR. Uno scenario inaccettabile che porterebbe ad un 
depauperamento di una già pencolante economia agricola e 

turistica, ma soprattutto un attentato alla nostra salute e a quella 
dei nostri figli. 
Povero parroco di Grassina e con lui tutti i nostri nonni: si 
rivolteranno nella tomba!  
Che fare? 
I cittadini dovranno sentirsi uniti nei Comitati – senza colori di 
bandiera o tessere di partito – per sottoscrivere documenti e 
lettere di protesta da far pervenire alle autorità competenti 
(Società Autostrade e Amministratori Pubblici di ogni grado) 
per stimolarle ad un ripensamento di tutta l’operazione.  
Come?  
Cominciare a prendere in seria considerazione alternative al 
trasporto su strada favorendo un traffico via mare e via 
ferrovia, ambedue meno inquinanti e meno dispendiosi. 
Iniziare, da subito, ad un incremento dei trasporti pubblici a 
prezzi ridotti e con frequenze accettabili.  
Istituire dei servizi di linea, pubblici o privati, fra le zone con 
alta concentrazione di attività produttive e insediamenti 
abitativi.  
Incentivare, fin d’ora, una politica e una campagna 
pubblicitaria – particolarmente diretta alle giovani generazioni 
– ad usare i mezzi privati con più oculatezza e parsimonia. 
Lontane chimere e pie illusioni? Può darsi. Ma dobbiamo 
crederci e almeno tentare. 
Ribadiamo con fermezza ancora un NO alla terza corsia, 
perché con la logica con la quale ci è stata prospettata, domani 
diventerà una quarta corsia e dopodomani una quinta. 
 
Antella, 15 ottobre 2005   Massimo  Casprini 
 

IN QUESTO NUMERO 
 
? COMITATO: UN PRESIDIO ALL’ANTELLA 

Un esercizio di democrazia diretta….. 
 

? AUTOSTRADA:ASSEMBLEA ALL’ANTELLA 
26 settembre: una serata, nella quale tutti hanno 
parlato con il cuore, tranne qualcuno….. 

 
? RUBRICHE: 

o PILLOLE PER MEDITARE 
Madre Natura  di Tullio Fiani .. 

o COSA SUCCEDE NEL PALAZZO:  
Resoconto Consiglio Comunale 12 Ottobre 2005 

? SUONANO LE CAMPANE  
o VILLAMAGNA INFORMA 

Una storia commovente d’altri tempi… 
o GAVINANA: LE RAGIONI DI UN DISAGIO 

Una disaffezione dei cittadini alla vita pubblica… 
 

ANTELLA, TERRA MIA! 
Ben poca gente all’Antella attraversa piazza Peruzzi, alle nove 
di domenica mattina del 2 di ottobre; molti lo hanno fatto poco 
prima per prendere parte alla messa, poi una calma autunnale 
pervade questo angolo sicuramente più suggestivo fra tutti i 
paesi del nostro Comune. In quella calma, noi del Comitato, 
avevamo appena innalzato la tenda del presidio informativo 
sulla terza corsia dell’autostrada, quando una figura anziana 
magra e ricurva, balzellando il suo >> segue a pag. II  
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segue da pag.I <<bastone per terra e con passi fitti, 
attraversava la strada, dopo essere uscito dal primo portone che 
si incontra entrando in piazza. Lo notai subito perché poco 
prima lo avevo intravisto dietro ai vetri di una delle finestre, 

molto interessato a ciò che stava accadendo in piazza. Non 
mostrò perciò indecisioni, una volta uscito di casa, dirigendosi 
verso la tenda dove vi si infilò dritto chiedendo, dove 
bisognava firmare contro l’autostrada.  Io, che avevo seguito la 
scena, mi feci largo dicendogli: “è qui, è qui, ma deve dirmi 
come si chiama e quando è nato!” Guardandomi negli occhi, 
con voce tremante ma decisa disse, “Tullio Fiani”. Lo 
riconobbi in quell’istante dallo sguardo che mi aveva catturato 
la prima volta che ci parlai, molto tempo fa, ma sull’onda della 
domanda proseguii: quando è nato? Nel 1912. Era proprio lui. 
Era tanto tempo che non lo vedevo più; fisicamente non 
l’avrei riconosciuto, ma il suo sguardo mi apparve 
inconfondibile anche a dispetto dell’età ed il contesto di quella 
firma, che lui per primo voleva apporre per salvare la sua 
Antella, mi fece balenare alla mente alcuni passi di uno dei 
suoi libri che ha iniziato a scrivere in tarda età, quello 
intitolato “NATURA FORZA DELLA VITA” del ’97, dove in 
un breve pezzo, “Ricordi”, ha scritto: “Nacqui lassù in quello 
splendido colle che parte dal fiume Isone e sale svettando 
sulla chiesa antica per scendere e risalire i grandi colli del 
Cupolino e Poggio Firenze. Quando i miei genitori e i nonni 
vennero a stare in quella sguanciatura di fronte alla piazza di 
Ubaldino Peruzzi, avevo un anno…”. Un groppo alla gola mi 
ammutolì e le lacrime avrebbero preso il sopravvento sulla 
voce se avessi provato a parlare: ero di fronte ad un Uomo. Un 
uomo di quelli che pensano che la natura sia la madre di tutto, 
del bello e del brutto, dell’amore e del dolore ma che in lei sta 
tutto il nostro passato ed il nostro futuro. Un Uomo alla 
macchia nei boschi di Fontesanta o in galera nelle prigioni 
fasciste. Tutto questo balenò in un secondo nella mia testa, poi 
la sua firma, la prima all’Antella, dal suo primo e più 
affezionato cittadino. Poi, balzellando il suo bastone per terra 
e con passi fitti si allontanò...Grazie Tullio.   
Meditate, meditate gente.. 
 Mosè

 
COMITATO L’AUTOSTRADA CHE 

VOGLIAMO: un presidio all’Antella 
Continua l’adesione dei cittadini alle osservazioni al progetto 
della terza corsia nel tratto Firenze sud – Incisa redatte dal 
Comitato, da altri gruppi e da privati cittadini. 

Tali osservazioni sono già state inviate nei termini ufficiali che 
scadevano il 29 settembre, agli indirizzi dei Ministeri 
dell’Ambiente, dei Beni culturali, alla Regione ed al Comune;  
pertanto il Comitato chiede ai cittadini di ratificarle per inviarle 
comunque agli indirizzi suddetti anche in data successiva con 
valore di petizione popolare.  

Il comitato ha predisposto uno stand nella 
piazza Peruzzi di Antella che già da tre 
domeniche raccoglie le firme, espone le 
novità che si sono registrate nel frattempo 
ed il progetto del tratto autostradale che 
interessa il nostro Comune affinché 
chiunque possa rendersi conto, aiutato da 
esperti. 
L’adesione massiccia che si è verificata a 
questa iniziativa del comitato, anche con 
molti nuovi iscritti, rappresenta un 
esercizio di democrazia diretta che 
attraverso la trasparenza dell’informazione, 
che non rimane chiusa nelle stanze del 
palazzo, ma mette tutti i cittadini nelle 
condizioni di partecipare e giudicare le 
scelte che saranno poi operate. Questo 
presidio, per il quale tra l’altro, pur 
espletando una attività a fini semplicemente 
informativi, è richiesto il pagamento della 
occupazione di suolo pubblico, diverrà una 
costante  periodica >> segue a pag. III 

Antella: La tenda del presidio  

Antella: si firma con ogni mezzo  
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e delle decisioni  che saranno prese anche a livello centrale. In 
ogni caso contiamo quanto prima di portare allo stand 
personaggi molto noti dello spettacolo e della cultura come 
testimoni della necessità di rivedere totalmente la politica dei 
trasporti in Toscana e con una politica nazionale che finisca di 
assecondare le solite potenti lobbies dei trasportatori e di chi gli 
fa le strade. 

NOSTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
Dagli incontri e dalle illustrazioni del progetto il Comitato ha 
ancor più maturata la convinzione che il raddoppio di questo 
tratto sia inutile, come per altro ammesso addirittura anche 
dalla società Autostrade fino al 2020. Nessuno ha poi rilevato 
l’evidente contraddizione rappresentata dal fatto che vengono 
mantenute sine die nello status quo le gallerie di Bruscheto 
prima del casello di Incisa. E’ chiaro che siccome in questo 
tratto non ci sono altri caselli, lo stesso traffico dovrà pur 
continuare a passare dalle suddette gallerie a due corsie! 
Pertanto qualsiasi ragione che viene portata a favore della 
realizzazione della terza corsia risulta a questo punto solo 
strumentale, almeno fino a quando non saranno raddoppiate 
anche queste due gallerie. 
Si rileva inoltre che nel tratto attuale esistono già tre corsie, 
dove servono, in salita; semmai potrebbero essere dotate di 
quella di emergenza, ora mancante. L’impiego di altro 
territorio deve essere impiegato solo per eseguire opere di 
mitigazione sostenibili. Solo in concomitanza di un eventuale 
raddoppio delle gallerie di Bruscheto potrebbe essere semmai 
prevista un ulteriore galleria, ma in asse vicino alle due 
esistenti per evitare l’allargamento dello scempio a tutta la 
collina. In merito alla tanto decantata necessità di allargare il 
raggio delle curve che è all’origine delle debordazioni del 
progetto dall’attuale perimetro, non è necessaria perché effetti 
di sicurezza analoghi possono essere ottenuti con contro 
pendenze del piano stradale (pendolino docet). 
Ciò premesso si riportano di seguito alcuni passi delle 
osservazioni introduttive al progetto della terza corsia 
presentatoci. Il documento integrale è visibili sul sito internet o 
presso il presidio di Antella. 
Si rileva anzitutto la miopia della scelta di assegnare a questa 
tratta un ruolo primario se non addirittura insostituibile nel 
collegamento viario nord-sud della penisola senza invece 
predisporre alcuna alternativa che porti progressivamente ad 
alleggerire il carico di traffico attuale e futuro e ad eliminare 
quella commistione fra traffico cittadino e traffico nazionale, 
che caratterizza il tratto fiorentino per la mancanza un anello 
di circonvallazione dedicato a tangenziale intorno alla città di 
Firenze. 
Si è invece scelto di affidare a quest’opera un compito 
impossibile se non stravolgendo un territorio, come quello di 
Bagno a Ripoli, che rappresenta un unico ed irripetibile 
contesto paesaggistico, economico ed artistico.  
Quanto non sia stato tenuto conto di tutto questo era chiaro fin 
dalla prima realizzazione dell’autostrada, ma erano altri 
tempi. Pensavamo che dopo 50 anni da allora, analizzando le 
tavole di questo progetto, avremmo trovato una diversa 
sensibilità ambientale e paesaggistica, in sinergia con le 
soluzioni tecniche ora disponibili. 
Pensavamo anche che le mitigazioni previste tenessero conto 
quanto meno di un ambiente  ‘piccolo’, qual’è il nostro 
territorio, ma cesellato da un raffinato paesaggio, al quale 
almeno le proporzioni, avrebbero dovuto adeguarsi. Abbiamo 
invece trovato un’opera di proporzioni talmente debordanti da 
costituire essa stessa il contesto principale del paesaggio e la 

fonte di tutti possibili disturbi ambientali; per queste semplici 
considerazioni generali giudichiamo già il progetto 
IRRICEVIBILE dal punto di vista dell’impatto ambientale. 
Le mitigazioni sono puramente mirate a risolvere problemi di 
ordine tecnico che non si riallacciano alla ricerca di un  
globale equilibrio sopra ricordato. Anzi, stabiliscono fratture 
fisiche,incolmabili, ma anche psicologiche e, alla lunga, 
antropiche tra le due sponde separate anche in verticale da 
barriere foniche alte fino a sette metri ed in media non 
inferiori a cinque, per quasi tutto il tratto da Firenze Sud al 
valico di S. Donato. 
Barriere che assumono così un aspetto di muraglia, dando la 
certezza che lo studio di impatto ambientale sia stato effettuato 
solo a valle della progettazione e che lo stesso costituisca una 
sorta di documento puramente giustificativo; il risultato 
aberrante conferma l’insostenibilità ambientale di 
quest’opera, voluta partendo dal tracciato esistente, con 
metodi forse consoni per una vasta pianura.  
La progettazione e lo studio di impatto ambientale e 
paesaggistico avrebbero dovuto essere eseguiti in ogni caso 
contestualmente; semmai lo studio dell’impatto paesaggistico 
avrebbe dovuto essere collocato il più a monte possibile del 
processo decisionale. È chiaro che questo tipo di approccio 
non poteva essere adottato partendo dall’opera esistente, sulla 
quale si tenta invece di intervenire furbamente sfruttando i 
ritardi burocratici che successivamente alla emanazione del 
D.M. 22 Aprile 2004 (Modifica del decreto 5 novembre 2001, 
n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle strade") non hanno portato ancora alla emanazione dei 
criteri di intervento per “mitigare” le autostrade esistenti, 
richiamati all’art. 3 del citato decreto. 
Si starebbe perciò operando anche in vacanza di disposizioni 
di legge, specialmente per quanto riguarda le valutazioni di 
impatto ambientale e paesaggistico, per questo richiamiamo su 
questo aspetto l’attenzione dei competenti Ministeri, in 
particolare quello dei beni architettonici e paesaggistici. 
S.M. 

AUTOSTRADA: ASSEMBLEA ALL’ANTELLA 
L’assemblea all’Antella del 26 settembre, ha messo in evidenza 
la stragrande maggioranza di cittadini che non vogliono la terza 
corsia, quanto meno quella che secondo alcuni dovremmo 
prenderci perché è tutto deciso. Un incontro molto bello e 
realistico che ha fornito uno spaccato a tutto campo di quello 
che l’autostrada potrebbe costituire: dai drammi di chi gli 
abbattono la casa fatta con tanti sacrifici, a coloro che hanno 
paura di ammalarsi a causa dell’inquinamento passato presente  
e soprattutto futuro, per i propri figli, a chi si preoccupa 
dell’impatto generale dell’opera che farà dire ai posteri che 
Bagno a Ripoli è un Comune sull’autostrada e non viceversa. 
Sì, perché quello che è venuto fuori ieri sera è del tutto 
grottesco e da la misura dell’incompetenza di certi 
amministratori che hanno specificato alla società 
concessionaria Autostrade, dopo aver abbandonato il progetto 
bretella del Mugello, che volevano un’autostrada rispettosa 
dell’ambiente al massimo, ma anche con tutte le ridondanze e 
sicurezze del caso e che passasse nello stesso punto 
dell’attuale. 
Cosa ne è venuto fuori? I poveri tecnici hanno fatto una bella 
figura ieri sera, dicendo la verità: cioè che questo progetto 
nasce unicamente da scelte politiche (miopi diciamo noi) : in 
pratica hanno voluto dire che sarebbe come se avessero 
commissionato loro di progettare un’autostrada che passi dal 
salotto di casa senza sporcare e neppure fare rumore. Per fare 
questo, nella casa di ciascuno di noi, si >> segue a pag. IV 
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ed effettivamente  il fatto che da Firenze Sud a S. Donato si 
installino 9 chilometri e mezzo di barriere antirumore con 
altezza massima di 7 metri e media di 5, e che si debbano 
sigillare in casa 32 siti abitativi, è il prezzo da pagare per poter 
passare dal salotto; in pratica come voler vedere per forza la 
luna nel pozzo. Più realisticamente chi lavora progettando, sa 
benissimo che se un progetto stravolge se stesso e l’ambiente 
circostante per rispettare le normative, evidentemente o le 
normative sono sbagliate o non sono applicabili in quel 
contesto. Fino ad ora si è scelto di far finta che non ci fossero 
le normative, almeno da parte delle amministrazioni in quanto 
non ci risulta abbiano mai chiesto adeguamenti particolari 
tranne qua e là qualche barriera placebo; questo forse anche 
perchè chiunque si rendeva conto che la messa a norma di 
un’autostrada che passa a 300 metri dalla piazza dell’Antella 
ed a qualche metro da molti degli edifici fatti costruire 
dissennatamente sull’autostrada ben dopo la sua costruzione, 

non sarebbe stato possibile, a meno che il rimedio, come oggi 
vediamo, non fosse peggio del male nel senso di far diventare i 
ripari necessari quanto meno il contesto principale del nostro 
paesaggio. Così oggi le barriere che sono necessarie ci 
ricordano, in tempi più recenti, il muro che gli Israeliani hanno 
costruito in Cisgiordania con la differenza che noi non abbiamo 
da difenderci da attentatori dell’Antella o di Osteria Nuova. 
Insomma un bel muro che secondo una certa parte dei cittadini, 
quelli schierati e coperti con la maggioranza, se non ci fosse 
qualche persona di buon senso a farlo notare ed a fischiare il 
progetto, sembrerebbero addirittura disposti a subire, in 
ossequio a decisioni prese in altre stanze del Palazzo come 
alcuni (due soli, per fortuna), che a conclusione di una serata, 
nella quale tutti avevano parlato con il cuore, hanno voluto 
concludere parlando "con la tessera".  
Meditate gente, meditate…. 
Mosè  del Coordinamento Comitati Civici di Bagno a Ripoli 

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO
Resoconto Consiglio comunale 

12 Ottobre 2005 
Consiglio comunale, quello del 12, incentrato sul problema 
autostrada ed in effetti lo è stato a tutto campo e come vedremo 
solo per miracolo non ha finito per partorire un topolino.  
Il dibattito ha delineato posizioni chiarissime nell’ambito delle 
opposizioni a partire dai Verdi, Rifondazione e a sorpresa da 
Alleanza Nazionale. 
Tutti se pur con varie sfaccettature hanno in pratica fatto 
riferimento all’errore di insistere su questa tratta della A1 che 
deriva dall’incapacità trentennale di dare risposte alla viabilità 
di Firenze e del suo comprensorio.  
L’accantonamento di soluzioni più costose ma che sarebbero 
state sicuramente meglio accettate dalla popolazione, ha 
prodotto infatti l’assurda soluzione a poco costo di sovrapporre 
un ulteriore errore a quello che fu perpetrato già con la prima 
realizzazione. 
Insomma un progetto disastroso del quale oggi a farne le spese 
sono solo una parte di cittadini, i quali, come ha sostenuto 
Briccolani di AN “devono puntare ad una realizzazione che 
veramente quantifichi il loro miglioramento della qualità della 
vita e che, se questo non è sicuro che avvenga, si deve dire 
basta”; insomma, ha proseguito Briccolani “non è vero che è 
tutto deciso, se il Sindaco è disposto ad ascoltare il popolo, e 
non le gerarchie politiche, come ha fatto l'Alunni a Campi con 
il termovalorizzatore, si può ottenere tutto quello che è giusto 
pretendere”. 
Le opposizioni hanno poi espresso forti dubbi sulla effettiva 
necessità dell’opera, ed il centro destra ha rimarcato l’errore di 
aver abbandonato la bretella del Mugello, ma nonostante ciò, 
secondo la stessa società autostrade, la tratta fino ad Incisa 
dovrebbe divenire sovraffollata verso il 2020 cosa che nessuno 
ha però ricordato.  
Ciò premesso, sulla base di queste considerazioni, tutte le 
opposizioni si sono allineate riguardo alla ragionevole 
necessità di attuare una moratoria, che la Bensi dei Verdi ha 
esplicitato molto bene, funzione della messa a regime del tratto 
Firenze nord-sud, visto che le code si verificano per 
l’intasamento di questo tratto, ma anche di altre prospettive che 
si apriranno da qui a 15 anni per quanto riguarda il trasporto su 
rotaia, con il completamento della TAV, o via mare. 
Su questa posizione si sono espressi favorevolmente anche 
alcuni consiglieri della maggioranza come Solazzi e Franchi 
che hanno esposto il loro punto di vista in modo molto 

argomentato e ci è sembrato di capire, che anche Vezzani fosse 
sulla stessa linea, anche se in maniera molto più “politichese”. 
L’altra parte della maggioranza ha dato invece l’impressione, 
alla maggior parte del numeroso pubblico presente, di praticare 
un paludato gioco di mestiere cercando in sostanza di 
convincere, che non ci saranno “soluzioni al di fuori di questa”; 
che non rimane altro che emendare questo progetto dicendo di 
voler fare tante cose, scrivendone tante, ma, guarda caso, 
dimenticando di dire la cosa più importante: la strategia che 
intende adottare per difendere quello che uno chiede, se poi 
non sarà puntualmente accettato. Paoli, dei DS, ha poi cercato 
persino di abbattere le ultime speranze di coloro che credevano 
nelle possibilità dell’ARPAT di fare qualcosa, esibendo un 
documento di risposta ad un esposto di alcuni cittadini in 
merito al rumore, dal quale si deduceva che era permesso alla 
società Autostrade di intervenire nell’arco di 15 anni 1.  
Così uno stuolo di allineati e coperti che hanno dato 
l’impressione di difendere in primis gli interessi di Benetton & 
C piuttosto che i cittadini, come Fagrì più polemico o Pestelli 
che ha difeso a spada l’assoluta necessità della terza corsia che 
arriva già ad Orte, mentre, aggiungiamo noi, la stessa società 
autostrade, di Benetton, non pensa ancora di raddoppiare la 
galleria di Bruscheto ad Incisa; Casini, della Margherita, 
anche se con molti distinguo, ha dato l’impressione di essere, 
forse, ingenuamente convinto che la società Autostrade faccia 
tutto quello che le si chiede perchè ha capito i nostri bisogni;  
Il Sindaco ha chiuso come al solito le danze, rintuzzando di 
demagogia per strappare applausi, coloro che avevano osato 
dubitare della bontà delle scelte operate sia nel ’98, con 
l’abbandono della ipotesi bretella del Mugello, che del 2001 
quando fu bocciata l’ipotesi del tracciato in galleria da Firenze 
sud a S. Donato. 
In sostanza ci è sembrato di capire che dovremmo prendere 
quello che ci danno ed è proibito sperare che non se ne faccia 
di nulla, anche perché non ha aperto spiragli su altre via 
d’uscita: le linee ferroviarie per un futuro trasporto su rotaia 
sono poche, anche dopo la TAV e non le potremo usare 
(dimenticando che i treni vanno anche la notte, da sempre 
quelli merci) per il trasporto alternativo tanti sono i treni 
passeggeri e ancora: i porti ci sono ma sarebbero intasati, le 
autostrade verso i porti idem. Per finire, dopo questa dose di   
ottimismo: se ci opponiamo “la terza corsia >> segue a pag. V 
                                                        
1 http://www.comuni.it/ndacomuni/newsletter/n33/tar5904.htm 
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segue da pag. IV << ce la fanno lo stesso”. Insomma una quasi 
iettatura questa terza corsia che ai più superstiziosi ha fatto 
pensare che sia meglio farla subito. 
Ma non è finita qui, subito dopo ha preso ad instillare sensi di 
colpa del tipo: “ma allora non si faranno mai le grandi opere” 
se tutti vogliono dire la loro e ad evocare scenari apocalittici 
del tipo, “proviamo a chiudere l’autostrada!” ma mai dicendo 
cosa sarebbe disposto a giocarsi per difendere una posizione 
che serva ad ottenere quello che vogliono i cittadini che 
abitano sull’autostrada; anzi "tanto qualcuno scontento ci sarà 
sempre". 
Semmai nel provvidenziale scarica barile abbiamo appreso che 
tutto sarà nelle mani del Ministro Mattioli (AN), al quale, la 
Regione, trasmetterà integralmente le osservazioni dei tre 
Comuni interessati. 
La conclusione è stata che in fondo siamo tutti sulla stessa 
barca (scurdiamoce o passato....nel senso di non fare 
dietrologie) e tutti insieme cerchiamo di fare quadrato, sia da 
destra che da sinistra, per ottenere quanto più sia possibile. 
Si è passati quindi alla votazione dell’ordine del giorno della 
maggioranza che Paoli, capo gruppo DS, ha chiesto di 
condividere anche alle opposizioni. 
In sostanza il documento riporta le richieste che riguardano 
l’Antella, l’ospedale e il campo base che, poiché già 
ampiamente commentati sul documento delle osservazioni dei 
tre comuni interessati, a scanso di equivoci bastava citare 
quello come riferimento. Poi auspica un comitato tecnico di 
controllo sulla cui composizione non ci sembra sia stata fatta al 
momento molta chiarezza tranne la composizione con tecnici 
del Comune. 

Insomma un documento sullo stile di tutti quelli che la 
maggioranza ha diffuso sull’argomento, stilati per non 
allarmare ma semmai, per rassicurare e convincere che è tutto 
sotto controllo; tanto che si realizzerà questo progetto a 
prescindere da qualsiasi altra soluzione! Non ipotizzando 
neppure lontanamente che non se ne faccia nulla. 
Le opposizioni hanno infatti obiettato che in fondo il loro 
appoggio doveva tener conto della loro volontà di dubitare 
della bontà di questa soluzione anche perché l’ipotesi E di un 
progetto messo nel cassetto nel 2001 sembrava a tutti quella 
veramente in grado di ridurre l’impatto del rumore e 
dell’inquinamento atmosferico, tuttavia Ronchi, di RC, ha 
proposto una ipotesi di emendamento al documento della 
maggioranza che prevedeva: 
1) riqualificare il tracciato come definito nel documento e dai 
tre Comuni;  
2) dire no e bloccare tutto se le osservazioni non vengono 
accettate;  
3) stabilire comunque una moratoria; 
Questi punti ovviamente non sono stati condivisi da coloro che 
a spada tratta di corsie ne farebbero forse anche quattro e 
pertanto, tra i litiganti, per fortuna, (era ora!) è sceso in campo 
il consigliere Ravenni dei DS, cercando una difficile 
mediazione anche con coloro che volevano votare comunque il 
documento della maggioranza senza le opposizioni. 
Gran confusione e tra tutti Vezzani riusciva a guadagnare il 
microfono per proporre un breve incontro dei capi gruppo per 
tentare una mediazione. 
Le conclusioni dell'incontro, annunciate da Ravenni, sono state 
quelle che si cercherà di rifare un documento comune da votare 
in un prossimo consiglio Comunale.  S.M.

PILLOLE per MEDITARE
LA MADRE TERRA 

Piaggia brumosa; terra lavorata dalla lama penetrante di un 
trattore, senza nulla domandare. 
Il seme che la mano ti getta, o la farfalla, o i venti portano a te, 
diventano il tuo amore. 
E li senti, li accarezzi, li abbracci, li ami, fondendoti con essi. 
Per ogni seme, partorisci uno stelo. 
Non importa il colore della pelle. 

Essi nascono dall’amplesso di una voluttà silvestre che sgorga 
germogliando nell’intemperie, volti verso lo spazio. 
La terra avvolge teneramente le loro radici con la cura di una 
mamma e li scalda e li disseta il cielo. 
Tullio Fiani  Agosto 1996 
 
Da “NATURA FORZA DELLA VITA” ediz. C.A.L.C.I.T 

PROGRAMMI DI PAESAGGIO 
Ritenevamo molto interessante il tanto atteso convegno sul 
paesaggio, in quanto questa materia aveva interessato 
particolarmente le cronache ed il TAR, almeno da un anno a 
questa parte e siamo certi li interesserà ancora per un bel pezzo 
se l’idea che si ha delle aree fragili continuano ad essere quelle 
che vorrebbero far credere in un connubio interessato Comune 
e Provincia. Ci chiedevamo quando il convegno si sarebbe 
tenuto e lo abbiamo scoperto tra le pieghe della manifestazione 
di promozione WINE&FASHION FLORENCE 2005 (che 
per gli italiani suona più o meno come: VINO E MODA DI 
FIRENZE) il 21 ottobre secondo il seguente programma: 
Bagno a Ripoli – Antico Spedale del Bigello 
ore 9.00-18.00 - Workshop “Il programma di paesaggio” 

ore 18.00 - Visita dell’Antico Spedale del Bigallo 
ore 19.30 - “Cibo, moda e seduzione” con Gola Gioconda 
ore 20.30 - Cena con degustazione enogastronomia (a invito) 
Il problema a questo punto non è l’aggregazione alla 
manifestazione, ma il fatto che questo Workshop "Il 
programma di paesaggio" sia previsto di Venerdì, giorno nel 
quale solo chi non lavora potrà partecipare. Inoltre non esiste al 
momento neppure un programma specifico che tuttavia 
auspichiamo arrivi. 
Invitiamo quindi “chi può” a parteciparvi ed a farsi sentire 
perché qui ormai, il nostro paesaggio, tra poco contemplerà 
solo case ed autostrade. 
L.S. 

SUONANO LE CAMPANE 

VILLAMAGNA INFORMA 
All’inizio del mese di ottobre, dopo quasi venti anni, Don 
Vincenzo ha lasciato Villamagna. La Curia, acconsentendo ad 
una specifica richiesta del parroco, lo ha trasferito a Signa e per 
il momento non ha  nominato nessun sostituto in forma 
definitiva. La pieve di San Donnino sarà perciò chiusa per 
buona parte della settimana e per la Messa domenicale e il 
catechismo si alterneranno Don Vasco, che cura già Candeli e 
altre tre o quattro parrocchie e Don Andrea. Ringraziamo 

questi sacerdoti per l’impegno che si sono assunti e per il loro 
spirito di sacrificio che sarà sicuramente pesante per il fatto di 
dover correre da un luogo all’altro per soddisfare le varie 
comunità parrocchiali; oltre a Villamagna sono infatti rimaste 
prive di parroco anche Rignalla e le Case di San Romolo. Don 
Andrea non ha neppure la patente e così sarà obbligatorio per i 
parrocchiani andarlo a prendere  e riaccompagnare a Bagno a 
Ripoli se si vuole garantire ai fedeli la celebrazione della 
Messa. La crisi delle vocazioni sacerdotali >> segue a pag. VI 
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segue da pag. V << ha prodotto questo effetto, ma i cittadini di 
Villamagna  pensano che si dovrebbe provvedere al più presto 
a designare un prete che viva nella frazione e che provveda a 
tutte le necessità della chiesa. La chiesa, pregevole esempio di 
architettura del Trecento, non può rimanere abbandonata e 
avrebbe bisogno almeno di un diacono o anche di un laico che, 
abitando la casa annessa alla pieve, potrebbe svolgere alcune 

mansioni, non ultima la custodia e la cura dei locali e l’apertura 
della chiesa per il culto o per una visita turistica.  Per il 
momento la comunità si è impegnata per una sorta di 
“autogestione”, ma si sa che alla lunga troppe responsabilità 
pesano sulle persone e la frequentazione della chiesa di San 
Donnino sarà inevitabilmente ridotta. 

GAVINANA E DINTORNI: I MOTIVI DI UN DISAGIO 
Vorrei rispondere a Luciano Ridolfi, che sulle pagine di  
“Macchè”, un giornale che notoriamente ha più volte 
“spalleggiato e celebrato” la rivitalizzazione di Gavinana 
attuata con la COOP, lamenta invece un problema di 
disaffezione dei cittadini alle vicende amministrative del 
quartiere 3. Forse Ridolfi pecca di “miopia” se non si è accorto 
ancora che da qualche anno il “popolo” di Gavinana ha  
conosciuto solo disagi e un peggioramento della qualità della 
vita.  
Si è visto imporre dalla Firenze parcheggi soste a pagamento in 
tutte le strade con un decremento di tutte le attività 
commerciali e libero-professionali del quartiere. E’ chiaro che 
se una persona deve fare un acquisto o una visita da un dentista 
lo sceglierà dove trova più facilmente parcheggio o dove non 
sarà costretto a pagare pesanti tariffe o rischiare una multa. Gli 
interventi alla viabilità  per adesso hanno dato solo risultati 
negativi perché corsia preferenziale e rotonde hanno creato 
molti più ingorghi e incidenti di prima. Se un’auto deve 

percorrere la corsia di destra da piazza Gavinana verso Bagno a 
Ripoli deve obbligatoriamente fare tutte le fermate dell’autobus 
che, da quel lato, non ha una corsia riservata. Se il parcheggio 
scambiatore e la futura tramvia sono stati progettati per ridurre  
il traffico sul viale Giannotti allora non si doveva costruire 
neppure un centro commerciale di simili proporzioni e attirare 
gente che, dovendo fare la spesa, ha bisogno della macchina. 
A proposito della Coop vorrei evidenziare due cose. Gli spazi 
di piazza Gino Bartali sono inutilizzati dalla gente che 
preferisce sempre il piccolo giardinetto alberato di piazza del 
Bandino, piuttosto che l’enorme piazzale di cemento, spazzato 
dal vento d’inverno e infuocato d’estate. Di notte quell’area di 
dimensioni inadeguate all’ambiente circostante è qualcosa di 
inquietante, con quei lumini sempre accesi e con un immenso 
vuoto intorno. Ci si lamenta perché sono mancate iniziative da 
parte di cittadini e commercianti per rivitalizzare quell’area, 
ma chiedo se ci può essere partecipazione nella gente che ha 
visto ridurre i propri guadagni e che vede ogni giorno il 
quartiere degradarsi? Vorrei anche sottolineare che finora la 
Coop non è riuscita a togliere i clienti al piccolo supermercato 
Esselunga che le sta accanto. La Coop di Gavinana si è 
accaparrata i propri clienti togliendoli a quella di Bagno a 
Ripoli o alla piccola Coop di via Erbosa, ora chiusa, ma non 
allo storico supermercato che da quarant’anni ha un record 
d’incassi che, in proporzione alle ridotte dimensioni, risulta fra 
i primi in Italia. In prossimità dell’annunciata chiusura c’è stata 
quasi una prova di affezione a questo esercizio ed è sempre 
pieno, come dimostrano il parcheggio sempre affollato e le 
lamentele della gente, specialmente anziani, che trova la Coop 
troppo grande e dispersiva per le loro piccole spese.  Si dice 
che quando cambiano le abitudini consolidate la gente si trova 
a disagio. E’ chiaro che si dovranno abituare, perché è 
impensabile che quegli anziani che vanno a piedi trascinandosi 
il carrellino per la spesa non andranno in via del Gignoro o in 
viale De Amicis: andranno alla Coop, ma non per libera scelta. 
Tutto quello che accade nel quartiere è frutto di decisioni 
imposte dall’alto e non ci si può attendere partecipazione da 
chi è scontento e sa che la sua opinione non conta niente 
perché i giochi sono già precostruiti. Speriamo almeno che si 
salvino gli alberi del viale, quei bagolari che ho visto piantare e 
crescere, ma temo che anche questi faranno una brutta fine. 
Trovatemi un buon motivo perché la gente dovrebbe venire a 
vivere volentieri a Gavinana. La popolazione invecchia, i 
negozi chiudono, mancano iniziative sociali che accomunino la 
gente. 
A questo proposito, chiudo rilevando l’inadeguatezza delle 
attività del Circolo Vie Nuove, dove il Bingo ha sostituito 
iniziative di carattere culturale e politico. Si sa che il Bingo, 
per le sue caratteristiche, è un gioco che impegna parecchi 
soldi, molti di più della tombola tradizionale, e che per i 
frequentatori assidui rappresenta un vero salasso. 
Spartaco Pratesi  
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