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EDITORIALE

Rimugino fra me e me qual è il messag-
gio che gli italiani hanno messo nell’urna. 
Non ho la preparazione di un sondaggista, 
non sono un opinionista. Rifletto. Mi dico 
che sono stato sorpreso dal risultato. Che 
il vento spirasse a destra l’avevo messo in 
conto, ma che la Lega a Vaglia, come in 
tutto il paese, facesse un exploit simile, no. 
E così dicasi per i 5Stelle.
E’ un voto di protesta. Da parte di chi non 
trova lavoro, o, se lo ha, magari è precario 
e sottopagato. Da chi con tanto di titoli e 
competenze deve andare all’estero per ve-
dersi riconosciuto il proprio valore. Da chi 
ha paura. Dello straniero, del diverso, che 
gli irrompe nella vita, gli occupa il condo-
minio; ha una lingua, consuetudini, valori, 
addirittura odori (puzzi) di cibo diversi. 
“Questi migranti avranno tutto il diritto 
di scappare dalla guerra, dalla povertà, ma 
basta ritrovarmeli petulanti a chiedere da-
vanti ad ogni bar, ad ogni forno o, peggio, a 
far scorribande nel centro città!”“Quanto 
è lunga questa crisi! Troppo! E chi sono 
questi politici che dicono che è finita?”
E’ un voto di protesta, ma prima è di esa-
sperazione. Con la crisi del 2008 si è rotto 
un incantesimo: che il progresso, il mi-
glioramento delle condizioni economiche 
e sociali fosse per sempre. Ineluttabile. In 
realtà “il Sistema Occidente”, in particola-
re in Italia” era già andato in crisi. Con la 
globalizzazione si è potuto delocalizzare 
la produzione nei paesi al più basso costo 
del lavoro. Così le merci che ci ritornava-
no avevano prezzi stracciati. Ma in questo 
modo abbiamo anche esportato i posti di 
lavoro. Centinaia di migliaia di aziende 
hanno lasciato alla porta i propri dipen-
denti. Questo flusso di denaro verso i paesi 
terzi ha avuto anche un effetto epocale: 
per la prima volta ha abbassato il divario 
di ricchezza tra il Nord ed il Sud del pia-
neta. E questo è un elemento di giustizia 
innegabile.
Di contro una pari speculare ingiustizia si 
è perpetrata in Occidente: in questi ulti-

mi 30 anni la forbice tra ricchi e meno ab-
bienti si è allargata molto. E molti hanno 
superato la soglia della povertà. Non sarà 
stato forse anche per la benevolenza con 
cui le forze di sinistra, nel mondo, hanno 
cominciato a spostare l’interesse e la pre-
occupazione dal lavoro alla finanza? 
Nei primi anni novanta Bill Clinton abolì 
una legge che veniva dagli anni trenta, fat-
ta da Roosevelt, sulla scia dell’altra grande 
depressione. Impediva agli istituti di credi-
to di speculare in borsa.
Vorrà dire qualcosa se oggi l’economia vir-
tuale, della finanza quotata in borsa, vale 
2,5 volte quella reale! Qualche decennio 
fa, le famiglie avevano una discreta stabi-
lità. La gente aveva il lavoro o la pensione, 
anche troppo precocemente. Un conto in 
banca. “Quasi quasi compro qualche tito-
lo. Magari i bond argentini, che rendono 
tanto!”Come i politici pensavano che fos-
se il tempo delle vacche grasse, così il pen-
sionato, o il professionista, pensò che si 
potesse fare soldi. Non con il lavoro, l’im-
pegno, la fatica, le capacità, ma dai soldi. 
Così mentre i politici di sinistra si allon-
tanavano dal lavoro e strizzavano l’occhio 
alla grande finanza, il piccolo borghese, si 
sarebbe detto una volta, ma anche l’opera-
io, pensava in proprio al suo gruzzoletto. 
Al suo privato. Al suo interesse individua-
le.
Così si è smarrito il senso di appartenen-
za. Il valore della solidarietà sociale. Della 
comunità. 
Si è pensato di poter essere bastevoli a noi 
stessi. Nell’ambito della propria famiglia. 
Una casa; un’auto per ognuno; uno, più, 
televisori ed uno smart-phone, ultimo mo-
dello a testa. Così per sempre.(Già, tanti 
anni fa, un certo Gaber cantava: “C’è solo 
la strada... su cui puoi contare...”).
Ed invece il mondo ci ha bussato alla por-
ta. Ci ha rimesso il conto. E noi ci siamo 
ritrovati spaesati, senza strumenti. Arresi. 
Da soli. Senza speranza per il futuro. Ma 
l’uomo non può vivere senza speranza. Per 

questo infatti esistono le religioni con la 
loro fede  salvifica. Nella vita ultraterrena, 
nel paradiso. Ma noi vogliamo essere intri-
si di speranza anche qui, ora. E pur di non 
rassegnarci a regredire, pur di regalarci un 
futuro seguiamo le sirene del momento. 
Ben venga lo Stato che dimezza le tasse. 
Ben venga il reddito di default per tutti. 
Che non ci siano poi i soldi per la sanità e 
la scuola pubblica o che si debba rastrellare 
un centinaio di miliardi da non si sa dove...
sarà preoccupazione di altri.
Con questo non faccio il tifo perché la 
pressione tributaria rimanga così alta (per 
chi le paga, le tasse!). Dico per esempio 
che, molto concretamente, mi piacerebbe 
che fosse fatta una effettiva politica di re-
cupero dell’evasione fiscale. Cara sinistra, 
basterebbe così poco: togliere il contan-
te dalle transazioni, anche quando si va a 
comprare una bottiglia di Coca Cola e pa-
gare per gli importi più alti con i bonifici. 
Ritirare la banconota da 500 €, tanto cara 
ai mafiosi ed ai corrotti.
Quindi bene il voto a Lega e 5Stelle. Pur-
ché i vari Salvini e Di Maio risolvano la 
questione migranti senza conculcare il di-
ritto alla vita ai miserabili della terra. Sen-
za che si risolva momentaneamente la crisi 
economica delle famiglie scaricando ancor 
più sulle future generazioni il debito che 
oggi si contrarrebbe.E soprattutto che non 
si ritorni al passato, a nostalgiche frontie-
re tra i popoli per darsi un effimero senso 
di protezione. Per risentirci “Noi”, bravi, 
buoni, giusti ,contrapposti a “Loro”, brut-
ti, cattivi, ignoranti. La storia ci insegna 
che le contrapposizioni, i recinti, al posto 
dell’empatia e della comunicazione, co-
struiscono ostilità, conflitti. Portano alla 
guerra. Ed oggi si sentono echi, non trop-
po lontani, che pensavamo, illudendoci, 
che fossero sotterrati per sempre.
Libertè, egalitè, fraternitè.
Augh.

Leonardo Borchi - Sindaco

Lo sviluppo di un territorio dipende anche dalla valorizzazione del 
suo patrimonio naturale, storico e artistico ed è in questa direzione 
che l’Assessorato al Turismo del Comune di Vaglia in questi anni  
ha lavorato ad una serie di iniziative che adesso, proprio in questi 
giorni, prendono il via. Abbiamo incontrato l’assessore Laura Nen-
cini per riprendere il discorso avviato qualche numero fa quando si 
annunciava la convenzione con la Pro Loco, presieduta da Sandro 
Corona, per l’affidamento delle informazioni turistiche
.
Assessore Nencini, quali sono le novità per questo 2018? Il primo 
aprile, nel giorno di Pasqua è stato aperto l’Ufficio delle Informa-
zioni Turistiche del comune di Vaglia  presso il locale della por-
tineria del Parco Mediceo di Pratolino, un obiettivo importante, 

l’ufficio situato all’ingresso del Parco ci sembra la location miglio-
re, per tante ragioni, realizzato grazie alla collaborazione con la 
Città Metropolitana e Pro Loco Vaglia che si occuperà in primis 
dell’accoglienza e delle informazioni turistiche. Inizieremo con 
l’apertura nei giorni di sabato e domenica e l’ufficio sarà coperto 
sia da personale selezionato che da volontari, nelle diverse fasce 
d’età. La Città Metropolitana ha offerto lo spazio già allestito e  
gratuitamente, per questo progetto devo sottolineare che sono 
stati molto collaborativi. L’ufficio offrirà informazioni anche per 
l’intero territorio di Vaglia, una funzione che si era persa dalla 
nostra uscita dalla Comunità Montana e che era necessario ripri-

Storia, arte e 
Natura: VaGlia 

Si preSeNta

Sebastiana Gangemi

Accogliamo l’arrivo della primavera 
con gioia, l’augurio è di avere occhi 
nuovi verso il territorio che ci circonda, 
un territorio fatto di bellezze naturali 
ma anche di storia e di patrimonio arti-
stico da valorizzare. Anche se abitiamo 
un luogo, da molto o da poco tempo 
non ha importanza, siamo sicuri di co-
noscerne la sua storia? I personaggi che 
lo hanno abitato? Le leggende che qui 
si tramandano?  Conoscere il passato 
è un  buon metodo per comprendere 
meglio il presente, un presente  che ha 
molto da offrire, basta dare un’occhiata 
al calendario delle iniziative per questo 
trimestre e troviamo tantissime oppor-
tunità di svago e divertimento,  dalla 
Prima Sagra della Finocchiona e dei 
Salumi Toscani il 27 maggio, alla Fiera 
dell’Agricoltura il 16 e 17 giugno. Sfo-
gliamo in anteprima il depliant che Pro 
Loco e Assessorato al Turismo hanno 
messo a punto per la promozione del 
territorio, sia per il turista che per le 
strutture alberghiere, i principali desti-
natari ma anche per i cittadini e le loro 
famiglie  che troveranno tante informa-
zioni e anche notizie utili per i servizi di 
prima necessità, oltre naturalmente alla 
storia, ai luoghi, ai percorsi escursioni-
stici  e molto altro ancora. Per alcuni 
non sarà una sorpresa, per altri, forse i 
più, un’assoluta novità. Ritrovare nel 
nostro Comune così tante bellezze na-
turali, storiche ed artistiche è un dato 
che non può non renderci orgogliosi di 
abitare nella “Silenziosa Vaglia”!

INTERVISTA ALL’ASSESSORE LAURA NENCINI

(segue in pagina 3)



intervista all’assessore Camilla Santi

il nuovo plesso scolastico multifunzionale 
del Comune di Vaglia

intervista all’assessore ai lavori pubblici Mario polidori

uno sguardo a 360° sulle politiche Sociali
Lei è Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vaglia 
ma di cosa si occupa di preciso un Assessore alle Politiche 
Sociali?
Il compito principale è quello di prendere in carico i biso-
gni delle persone e rispondere a questi bisogni, risponde-
re in primo luogo cercando di ricreare un tessuto sociale 
molto forte in modo che i bisogni più immediati, come ad 
esempio un anziano che ha bisogno di andare a fare la spe-
sa, siano soddisfatti grazie alla cooperazione tra i cittadi-
ni. Lasciare poi i bisogni più strutturati che necessitano di 
risorse, di operatori qualificati alla gestione dei comuni o 
in questo caso alla Società della Salute. Infatti sono ormai 
diversi anni che il sociale lo gestiamo con un consorzio 
insieme agli altri comuni della piana. La questione è però 
difficile poiché spesso i bisogni delle persone sono ricon-
ducibili ai bisogni primari, all’abitare ad esempio poiché 
abbiamo assistito negli ultimi anni ad una speculazione 
per cui adesso anche i cittadini che riuscivano comun-
que a sopravvivere rischiano di ritrovarsi con il problema 
dell’abitare.

Questo problema si è riscontrato anche nel Comune di 
Vaglia?
Sì, ovviamente abbiamo numeri più piccoli, ma ne soffria-
mo anche noi, abbiamo pochissime case popolari, solo 4, e 
le risorse che abbiamo per poter investire sulle case popo-

lari sono veramente poche perché, io lo ribadisco sempre, 
i comuni hanno avuto anni in cui avevano molte più risor-
se e sono stati gli anni in cui sono state fatte scelte che an-
davano in una direzione di tipo privatistico, delegando la 
gestione a privati  e ora ci troviamo ad avere poche risorse 
pubbliche e problemi che aumentano, in particolare non 
si riesce più a soddisfare i bisogni primari[...]. Un Asses-
sorato al Sociale è poi in stretta collaborazione come ho 
già detto, con la Società della Salute ma anche con le ASL 
per rispondere ai bisogni delle persone diversamente abili 
[…] anche su questo piano come un po’ su tutti i fronti ab-
biamo da lavorare; lavorare in particolare per ricostruire i 
tessuti sociali e mettere insieme realtà diverse […].

Ricollegandomi appunto alla necessità di ricostruire tes-
suti sociali, volevo chiederle se potrebbe servire a questo 
scopo la creazione del sistema delle Banche del tempo, per 
cui i cittadini possono mettere a disposizione ore del loro 
tempo per fornire un servizio come ad esempio ripetizio-
ni, aiuto di persone anziane ma anche insegnare a cuci-
nare o a cucire, o fare piccoli lavoretti in casa, ricevendo 
in cambio non denaro ma ore di tempo messo a disposi-
zione da qualcun’ altro per ricevere a loro volta un servi-
zio? Secondo lei un’ iniziativa del genere potrebbe essere 
attuata nel comune?
Sarebbe molto fattibile, però le banche del tempo neces-

sitano di un movimento da parte dell’associazionismo e 
della cittadinanza e noi come assessorato siamo pronti ad 
accogliere proposte che vanno in questa direzione. Vorrei 
quindi ricollegarmi ad un progetto che abbiamo inizia-
to con la Pro Loco in via sperimentale sperando di dargli 
costanza nel tempo che è il “Mercato del contadino” […]. 
Un’altra idea che stiamo cercando di far nascere è una “Li-
breria a cielo aperto” il venerdì alla biblioteca di Pratolino 
dove invitiamo i cittadini a portare i propri libri per uno 
scambio/vendita creando un luogo di socialità e facendo 
passare una cultura che non sia più quella del consumo e 
dello spreco[...].

Crede che la cittadinanza sia interessata a queste attività 
e pronta a partecipare? E nella sua esperienza prima di 
attivista del movimento per la casa e poi di assessore qual 
é la differenza e l’importanza di ciascun ruolo?
Secondo me sì, la cittadinanza è pronta a partecipare, in-
fatti noi abbiamo nel comune uno dei GAS più significa-
tivi della provincia di Firenze e credo che il ruolo della cit-
tadinanza sia molto importante e che un assessore senza 
una cittadinanza attiva possa fare ben poco, quindi credo 
che il legame tra attivista e assessore sia sinergico e sia ne-
cessaria una corretta mediazione tra i due. 

Salomè Baldion

Chi l’ha detto che con il baccalà va bene solo il vino bian-
co?
Il giusto abbinamento arricchisce di sensazioni l’espe-
rienza a tavola e il gusto ne avrà tutto il suo vantaggio 
quindi anche il vino rosso ha il suo perchè…..
La premessa di  un saporito incontro con Mario Polidori 
fresco di seminario  organizzato dalla Regione Toscana 
avente lo scopo di presentare agli Enti locali i contenuti 
del nuovo Piano per gli interventi di Edilizia Scolastica  e 
le linee guida per la programmazione regionale al fine di 
favorire e indirizzare le richieste di finanziamento che gli 
Enti locali presenteranno in tema di Edilizia Scolastica.  
In attuazione del Decreto Interministeriale n. 47  che la 
Regione Toscana ha approvato, con deliberazione della 
Giunta 3 aprile 2018, n. 340 e  i criteri per la formazio-
ne del Piano regionale 2018-2020, e dei piani annuali. Il 
Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 
aprile 2018; da tale data decorrono i 120 giorni entro cui 
le Regioni devono inviare al MIUR i Piani triennali. Gli 
enti locali dovranno pervenire alle aggiudicazioni prov-
visorie entro 365 giorni dalla pubblicazione in GU del 
decreto di autorizzazione all’utilizzo delle risorse.
A tale proposito Ass. Polidori, visto che la realizzazione 
del nuovo Polo scolastico avente funzioni di centro civico 
è uno dei cardini su cui ruota la pianificazione territoriale 
in atto, riusciremo a prendere il treno dei finanziamenti 
ed in particolare che cosa prevede di finanziare il piano 
triennale?
Il piano triennale  riguarda interventi di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 
efficientamento energetico, nonché la costruzione di nuovi 
edifici scolastici pubblici. Il decreto prevede, in particolare, 
che le Regioni, nella definizione dei loro piani regionali 
diano priorità ad  interventi di adeguamento sismico, o di 
nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel 
caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente. Ed è 
proprio il caso della Scuola 

Barellai  dove un radicale intervento di adeguamento  si-
smico è essenzialmente  antieconomico. Considerando di 
demolire  e ricostruire  una nuova scuola nello stesso sito 
dovremmo risolvere alcune problematiche non di poco con-
to come la realizzazione di una struttura, ancorchè tempo-
ranea, che ospiti  gli studenti per il tempo necessario alla 
costruzione della nuova scuola ovvero per almeno tre anni, 
con dei costi che non sarebbero sostenibili. In più aggiungia-
mo i limiti  “strutturali” dell’area; risulterebbe impossibile 
realizzare un edificio che consenta la promozione di una 
didattica  attiva centrata sullo studente grazie all’impiego 
di spazi flessibili e funzionali che supportino modalità di 
insegnamento e apprendimento moderne. Il nuovo polo sco-
lastico deve prevedere l’adattabilità degli spazi in modo da 
essere estesi e riconfigurati  in momenti successivi alla loro 
prima costruzione, integrare principi di sostenibilità am-
bientale  e offrire spazi ad uso della comunità  nell’ottica 
della multifunzionalità. 
Le opzioni per  il  nuovo polo scolastico  saranno  indicate 

nell’ambito della conferenza di coopianificazione con la Re-
gione Toscana in quanto le  possibili aree  sulle quali edifi-
care il nuovo plesso scolastico   sono  al di fuori del perimetro 
dei centri abitati. 
 Quindi i tempi per una possibile partecipazione al bando 
regionale  per l’edilizia scolastica sono legati alla pianifi-
cazione territoriale comunale , alla coopianificazione re-
gionale  e anche alla progettazione , almeno preliminare , 
del nuovo plesso scolastico, ce la possiamo fare o dobbiamo 
passare la palla alla nuova Ammistrazione? Contiamo di 
adottare il Piano strutturale e il piano operativo  entro l’an-
no in corso. All’interno degli strumenti urbanistici saranno  
individuate le aree di intervento per la realizzazione del 
nuovo plesso scolastico risultanti  dalla coopianificazione 
regionale. Possiamo partecipare al bando con  uno studio di 
fattibilità tecnico-economica. I tempi per la partecipazione 
sono  120 + 365  gg dal  4 aprile 2018…. Ce la possiamo 
fare….

Alessandro Raimondi
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ritorno all’agricoltura

intervista all’assessore laura Nencini
turismo: ecco tutte le novità

intervista all’assessore riccardo impallomeni
Non vi sono dubbi che negli ultimi anni ci sia un ritor-
no d’interesse al mondo agricolo. La terra da sempre non 
fornisce lauti guadagni, il lavoro è molto duro, 365 gior-
ni l’anno, i rischi legati alle avversità climatiche rendono 
incerto il raccolto. Allora perché questo ritorno alla ter-
ra? Si può ridurre tutto al solo auto-sostentamento? Ne 
abbiamo parlato con l’Assessore all’Agricoltura Riccardo 
Impallomeni.
“Reputo che la profonda crisi economica e sociale iniziata 
nel 2008 ne sia una delle motivazioni. I frutti della Terra 
danno sopravvivenza, la Terra dà senso di stabilità e di si-
curezza. Ma la nostra memoria è corta, o studiamo troppo 
poco la Storia: niente di nuovo sotto il sole, solo corsi e 
ricorsi storici.”

Come può il guardare alla storia passata aiutarci a capire 
la situazione odierna?
“Il Novecento è stato secolo di cambiamenti epocali, guer-
re, milioni di morti. Ad esempio, il 4 Novembre 2018, 
ricorrerà il centenario della nostra vittoria sull’Impero 
Austro-Ungarico. Questa digressione storica la intendo 
propedeutica a spiegare come nella società umana il valore 
della Terra e del Suolo Patrio (si pensi ai dibattiti politici 
degli ultimi anni sullo Jus Solii) siano valori fondamenta-
li. Nei primi del ‘900 crebbe l’emigrazione mondiale ver-
so l’America, soprattutto gli Stati Uniti, oggi noi vediamo 
il fenomeno della così detta migrazione dall’Africa e dal 

Medio Oriente verso l’Europa.”

L’incertezza del futuro, la perdita di punti di riferimen-
to, questo spiega il riavvicinamento al mondo rurale? 
“Certo, sono convinto che le motivazioni del ritorno dei 
giovani al mondo rurale siano da ricercare non soltanto 
nell’ambito economico, quanto anche in una instabilità 
emotiva, un’incertezza ed il conseguente bisogno del con-
trario: certezza, stabilità.”

Nel Comune di Vaglia come si interpreta questa spinta 
verso l’agricoltura? 
“Il 27 di marzo abbiamo organizzato una riunione in Co-
mune a Vaglia, come ormai da tre anni, per incontrare gli 
Imprenditori Agricoli, le Associazioni e per la prima volta 
anche il mondo della Formazione, l’Istituto Tecnico ed 
il Professionale Agrario di Firenze. Questa è una grande 
novità che come Assessore all’Agricoltura spingo forte-
mente: l’alternanza Scuola – Lavoro.”

Il nostro territorio ha dei valori aggiunti da offrire anche 
in questo senso?
“Nella nostra piccola realtà abbiamo la fortuna di avere 
sul territorio comunale e limitrofo la presenza di Aziende 
Agricole importanti, di allevamento, vitivinicole, colturali 
ed una Stazione Ferroviaria baricentrica a Vaglia collegata 
con Santa Maria Novella in soli 25 minuti oltre ai colle-

gamenti con le linee di autobus pubblici. Siamo dunque 
estremamente appetibili come area di collegamento fra 
Firenze ed il Mugello, fra le Scuole e le Aziende, ma solo 
se saremo capaci di sviluppare una politica del territorio ai 
fini agricolo-ambientali potremo aiutare gli Imprenditori 
agricoli a crescere e così incrementare i posti di lavoro e la 
Formazione sul campo.”

E quest’anno la Fiera dell’Agricoltura sarà un’occasione 
in questo senso.
“Il Professore di Zootecnia intervenuto su mandato del 
Dirigente Didattico ha garantito un personale interes-
samento, accompagnato dalla presenza dell’Istituto alla 
Fiera dell’Agricoltura di Vaglia che quest’anno sarà svi-
luppata in due giorni il sabato 16 e la domenica 17 giugno 
presso il Campo Sportivo. Gli espositori potranno così 
entrare in contatto con gli Studenti e mostrare le proprie 
lavorazioni ed i prodotti, il Pubblico potrà così informarsi 
approfonditamente di quanto questo Mondo, a me tanto 
caro, sia altamente professionale unendo tradizione ad in-
novazione.”
Ringraziamo l’Assessore Impallomeni e ricordiamo dun-
que l’appuntamento alla Fiera dell’Agricoltura il 16 e 17 
giugno a Vaglia. 

Alessandro Kellis
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stinare al più presto.
Quali sono gli strumenti operativi di cui 
si doterà il nuovo Ufficio Informazioni 
turistiche? Avevamo necessità di uno stru-
mento per l’accoglienza, non solo rivolta 
ai visitatori del parco ma per tutti coloro 
che alloggiano per periodi di vacanze nelle 
strutture, per avere informazioni sul terri-
torio, la storia, i luoghi da visitare e final-
mente abbiamo realizzato insieme a Pro 
Loco Vaglia un depliant in due versioni, in 
italiano e in inglese, che sarà distribuito at-
traverso l’ufficio informazioni e nelle varie 
strutture ricettive, per adesso la tiratura è 
di 4.000 copie per tipo, ma presto ne sa-
ranno stampati altri.
In questi giorni si è  molto parlato di un 
progetto di ospitalità diffusa, ci potrebbe 
spiegare meglio di cosa si tratta? E’ un’idea 
nata un paio di mesi fa e subito messa in 
pratica ed è stato grazie a un contatto con 
Alessandra Caporossi che me ne ha parla-
to. Albergo diffuso e ospitalità diffusa, si 
tratta di concetti  sviluppati dal Prof. Gia-
como Dallara, che ho avuto l’occasione di 
incontrare durante i miei studi. Parlando di 
come rivitalizzare il territorio ed essendo a 
conoscenza della presenza di molte secon-
de case sfitte e dell’aumento delle presenze 
in arrivo, abbiamo pensato che forse alcu-
ni proprietari potrebbero aver piacere ad 
aprire le proprie case ai turisti per affittare 
delle camere. Il nostro territorio con le sue 
ricchezze di arte e natura può competere 
con altre destinazioni e così piano piano 
anche il nostro territorio può riprendere 
vita. Inizialmente questo tipo di ospitalità 

era stata pensata per Bivigliano, poi è sta-
ta estesa a tutto il territorio. Sia case che 
appartamenti saranno messi in una  rete, 
gestita tramite la Pro Loco, che servirà per 
le prenotazioni. L’idea è di riuscire a crea-
re un giro virtuoso di economia e di turisti 
che rimangono per un po sul nostro terri-
torio. Nei tre incontri pubblici svolti, nel-
le frazioni principali, Vaglia, Bivigliano e 
Pratolino, c’è stato un buon riscontro e ab-
biamo così deciso di  organizzare un  corso 
di tre giorni in cui si parlerà di accoglienza, 
legislazione turistica, storia e percorsi del 
territorio. E’ allo studio un logo ospitalità 
diffusa per il comune di Vaglia.

Quando si parla di turismo emerge anche 
il problema della tassa di soggiorno, quali 
sono le direttive adottate dal nostro comu-
ne? Dal primo aprile entrerà in vigore la 
tassa di soggiorno che varia da un minimo 
di 50 centesimi a un massimo di 2,50 euro 
al giorno, sono previste però riduzioni per 
gli stagionali che pagheranno solo i primi 
sei giorni e per i gruppi per i quali è prevista 
una riduzione del 50%. Alla fine del mese 
di marzo abbiamo approvato un nuovo re-
golamento per la tassa di soggiorno, que-
sto perché il nostro comune capofila insie-
me ad altri comuni, Fiesole, Campi, Signa, 
Sesto, ha formato una rete intercomunale 

per la lotta all’evasione e partecipato al 
progetto VISPI ( Verifica imposta di sog-
giorno progetto intercomunale) al quale 
siamo arrivati terzi e che ci ha permesso 
di ottenere un finanziamento di 150.000 
euro con cui sarà realizzato un program-
ma con il quale i gestori accederanno a un 
sito che permetterà di fare in automatico 
il conteggio, senza farlo manualmente; 
ovviamente uno dei punti principali per la 
partecipazione al progetto era l’uniformi-
tà tra i comuni del regolamento sulla tassa 
di soggiorno. 

Sebastiana Gangemi

(segue dalla prima pagina)
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“La vita è uno spettacolo. È straordinaria!”. 
Se lo dice un uomo minuto nei suoi  90 e 
più anni... che accudisce, ricambiato, Alma, 
la sua amata compagna da cinquant’anni, 
ora quasi inferma... ci puoi credere. O per-
lomeno sperare. 
Manfredi Lombardi, Fredi per gli amici, 
ama molto i gatti, la pittura e l’Alma, non 
necessariamente in questo ordine, e coltiva 
una venerazione per il comunismo. “... non 
ha avuto esito, non mi pento di averci cre-
duto e sostenuto. Prima o poi ritornerà”.
Vive abbarbicato su uno scoglio di fronte 
alla ex cava di Paterno.  Dall’altra parte del-
la valle.
“Non mi stanco mai di guardare questo pa-
norama!” . La sua casa è arrivata in una cassa 
ai primi anni settanta direttamente dalla 
Russia. Una piccola dacia di legno che lui 
ha montato da sé. Con le assi dell’imballag-
gio ci ha aggiunto anche due verande. Da 
una, tutta a vetri, lo sguardo si allunga sui 
boschi che ricoprono le pendici del Monte 
Morello.
“Come hai cominciato a dipingere”. “Da ra-
gazzo  nel laboratorio di mia mamma. Lei 
dipingeva. Aveva fatto l’Accademia. Poi ho 
lavorato verso i 20 anni in delle fabbriche di 
decorazione di ceramica, di cartellonistica 
pubblicitaria. Anche per il cinema. E natu-
ralmente per il Partito Comunista: facevo 
striscioni, manifesti”. “Hai fatto studi arti-
stici?”. “No, io ho sempre odiato la scuola. 
La scuola ti distrugge. Non ne ho mai finita 
una!”.
Rifiuto della scuola, scoperta personale del-
la vita. Autodidatta. Questa la materia con 
cui si è plasmato Fredi. Che non ha dubbi. 
Che ha ancora la curiosità di un ragazzino, 
che si meraviglia e si entusiasma per le pic-
cole gioie del presente.
“Da giovane ho frequentato degli artisti 
con cui ho fondato il gruppo ”Nuova Cor-
rente”: Piero Tredici, Giuliano Pini, Xavier 
Bueno... Niente pittura astratta. Buona solo 
per decorazione, a volte anche brutta”.
“Quindi pittura ad olio?”. “No, come dice-
va Leonardo: “Vuole dipingere a fresco o a 
tempera che la pittura a olio è da femminel-
le”. Sempre a tempera”.
Fredi è passato da vari stadi: nature morte, 
ritratti, paesaggi ed ancora ritratti, dove 
esprime la sua carica personale più intensa 
(a parere mio). “E cosa ti ha portato a Va-
glia?” ”Conoscevo un amico, un meccanico 
di moto di via Serragli a Firenze che a sua 
volta conosceva uno a Vaglia. Non sapevo 
più dove mettere le mie moto!..”
Già la moto. Altra sua passione. Ne ave-
va riempito una capanna. Ci aggeggiava, 
smontandole, rifacendo rivivere dei cadave-
ri strappati al disfacitore. Con la sua Alma 
seduta di dietro si è fatto con le due ruote 

l’Italia e mezza Europa in lungo e largo.
“Io dipingo per me. La pittura è una gran-
dezza passata. E’ stata una grande forma di 
comunicazione del pensiero e di quello che 
l’uomo ha visto nella vita. La realtà ci è resa 
solo dalla fotografia. La pittura è la realtà 
vista dalla persona. Ora la pittura è solo ar-
redamento”.
La vita è uno spettacolo. E’ straordinaria. Per 
sentirne il sapore, per apprezzarne la genti-
lezza ti devi arrampicare sui sassi impervi di 
una collina scoscesa e sederti ad ascoltare, a 
sentire un vecchio-bambino che ti racconta 
la sua come una favola infinita.
Grazie Fredi.

Ma quanti artisti ci sono a Vaglia! Mi sposto 
al Carlone e mi imbatto in....Raul e Cristina. 
In realtà anche se conosco bene la loro anti-
ca casa torre dove vivono ( puntellata con i 
cristi), ho usato una licenza poetica: più fa-
cile incontrali al bar dell’anarchico in paese. 
Lei indossa un cappellino a puffo con falce  
e martello (forse rubato ai lupetti comunisti 
della CCCP?!). Lui ha la risata innocente e 
solare men che tipica dei settantenni. 
Artisti di strada, sono veri nomadi, cittadini 
del mondo. Dove stai bene, dove trovi buo-
ni amici, quella è la tua casa. Lui viene dalla 
Colombia, ha studiato pittura, cinema e la-
vorato a Parigi per 15 anni, per poi studiare 
restauro a Firenze e quindi lavorare con tale 
ruolo a Matera. Per altri 10 anni. Lei nasce 
più prosaicamente a Novoli, periferia di Fi-
renze. Anche lei studia restauro e scultura 
all’Accademia. Va in Egitto con una bor-
sa di studio a studiare le antichità. Lavora 
all’Opificio delle Pietre Dure. Conosce una 
prima volta Raul mentre costruiscono insie-
me dei pupazzi per il teatro di Lucia Poli. 

Ma si incontreranno veramente e faranno 
insieme due figlie, Giada e Salomé, solo die-
ci anni dopo.
Giravano le piazze d’Italia portando le loro 
marionette a ballare e cantare davanti a 
bambini ed adulti. “Cosa vi piace del vostro 
lavoro?”. Raul:“Far piangere i bambini...
ehmm!” Si riprende, ma ormai gli è sfuggito. 
Lo dice con un pizzico di spudorata perfidia 
condita con irriverenza. “... per poi vedere 
gli altri bambini che ne ridono!”.Ah, già!
Ora girano di meno perché se una volta po-
tevano esibirsi tutte le sere in piazza della 
Repubblica e riuscivano a tirar su il lesso per 
campare, ora il Comune di Firenze esige il 
permesso, che hanno ottenuto per due anni, 
ma che purtroppo non hanno visto rinno-
vare per maledetta burocrazia.

A Vaglia allietano le feste paesane con il loro 
teatro. Portano allegria e sincerità: “E’ bello 
il messaggio della musica. E’ divertente per 
noi e per chi guarda!”.
Questo è il segreto: da loro viene qualcosa, 
in dono, e dall’altra parte si sprigiona spon-
tanea una risposta analoga. Ritorna. 
A me il teatrino non è mai piaciuto, nem-
meno da bambino. Ma quando vedo ballare 
le loro originali e buffe marionette, non so 
un accidente della storia, non la seguo, ma 
mi monta la leggerezza.
Anche questa è la gente, il vento di Vaglia. 
Per chi ha la fortuna di apprezzarlo!

Leonardo Borchi 

Domenica 27 maggio 2018 torna la giornata di Apertura 
delle Dimore Storiche Italiane (ADSI), un appuntamento 
primaverile per visitare oltre 300 residenze d’epoca italia-
ne soggette a vincolo, che nell’occasione aprono eccezio-
nalmente le porte agli ospiti.
Nel Comune di Vaglia sarà possibile scoprire, attraverso 
un percorso che si snoda da Pratolino a Monte Senario, 
luoghi sacri e laici, che normalmente sono chiusi al pub-
blico.
Questa giornata, importante occasione di valorizzazione 

del patrimonio storico culturale del territorio, potrà essere 
vissuta anche da chi si sposta a piedi grazie ad un servizio 
di navetta messo a disposizione dal Comune, che ogni ora 
accompagnerà gratuitamente i visitatori dal Parco Medi-
ceo di Pratolino al Monastero e Santuario di Monte Sena-
rio, passando per Bivigliano. In questa località si conferma 
l’apertura straordinaria della Villa, dove lo stesso proprie-
tario, Giorgio Pozzolini, accoglierà i visitatori e darà loro 
modo di conoscere la propria dimora, offrendo una serie 
di visite guidate gratuite, dalla mattina alla sera.

La giornata ADSI, con questo ripetersi annuale, sta dive-
nendo un’opportunità territoriale per la creazione ed il 
consolidamento di reti progettuali, in una visione di aper-
tura e dialogo che mette a confronto patrimoni storico-
culturali compresi nell’area che da Firenze guarda all’in-
tero Mugello.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative rivolgersi alla 
Biblioteca nel mese di maggio.

Claudia Giusti

rimbocchiamoci le maniche

le dimore storiche aprono al pubblico - Giornata aDSi

Cittadini di Vaglia che si danno da fare (o che danno a Vaglia)
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Ricordo ancora la tiepida mattina di maggio in cui fui se-
parato dalla mia mamma e dai miei fratelli. Qualcuno mi 
posò tra le tue braccia e iniziò la nostra storia, battezzata 
dalla vomitata epocale del primo viaggio in auto.
Quella notte fu terribile, senza il tepore della cucciolata 
avevo paura di morire di fame e di freddo, ma tu…  idolo… 
te ne fregasti dei mille ragguagli e consigli degli impic-
cioni dei giardinetti e mi tenesti  nel  letto con te, vicini 
vicini, perché sentirsi amati e protetti non vuol dire essere 
viziati.
 Sicuro della tua presenza e del tuo sostegno ho scoperto 
quel luogo meraviglioso chiamato “Mondo”.  Lo so che nei 
lontani tempi dell’adolescenza, ogni volta che sparivo in 
cerca di avventure tu recitavi tutto il rosario! Sentivo be-
nissimo che mi chiamavi ma volevo capire se potevo far-
cela anche da solo.  Tu hai sopportato stoicamente fino a 
che non ho capito che scoprire il mondo  con te era ancora 

più bello. Abbiamo passeggiato, esplorato, giocato e ora, 
quando camminiamo accanto, andiamo a tempo come le 
note di una melodia, una signora ha perfino detto che ci 
assomigliamo, credo sia per il famoso ciuffo biondo!  
Ma ora  le passeggiate sono diventate un po’ troppo lun-
ghe per me…ti dirò…mi fa piacere anche riposare un po’ di 
più vicino a te. Mi fanno male le zampe, non vedo e non 
sento più bene come un tempo.
Lo sai tu e lo so io che sta per giungere il tempo dei salu-
ti, so che non sarà facile e avremo molta nostalgia l’uno 
dell’altro, perché io e te siamo un tutt’uno: ci capiamo con 
uno sguardo, ci piace a tutti e due il grasso del prosciutto…
e sicuramente mi cercherai, piangerai e ti chiederai dove 
sono. Potrei dirti sul ponte dell’arcobaleno, ma se non ho 
capito male per andare lì bisogna chiamarsi “Pelosetto”, 
quindi non è il mio caso. Potresti convincerti che mi sono 
reincarnato in una pulce, ma anche questa cosa andrebbe 

discussa…io non sono buddhista. 
Posso dirti invece che mi sentirai, mi sentirai molte volte, 
nel soffio del vento, nei fiocchi di neve che cadono, nelle 
note di un flauto... mi vedrai nelle gemme di marzo, nel 
salto di un delfino, negli occhi del un cucciolo che un 
giorno occuperà la mia cuccia. L’anima è una cosa molto 
grande amico mio, molto potente e tale rimane in tutta la 
vita carica di energia  che ci circonda.  
 Ieri mi accarezzavi e mi chiedevi perché per me il tempo 
scorre più veloce, la  risposta è proprio tra queste righe: 
ricorderai la mia vita intrecciata nella tua come un arcoba-
leno estivo, con l’inizio e la fine, completo e meraviglioso 
in un cielo ancora più grande. 

Alessia Gargani

il senso di una vita troppo breve

La Regione Toscana aveva  approvato, con 
DD n. 13636 del 20/09/2017, l’elenco 
degli interventi ammissibili e finanzia-
bili  con risorse pari a complessivi Euro 
8.904.952,08, per la realizzazione degli 
interventi strutturali di rafforzamento 
locale, miglioramento sismico o demoli-
zione e ricostruzione su edifici privati  a 
seguito degli 87 bandi comunali benefi-
ciari dei fondi della Legge 77/2009. La 
selezione degli interventi  è avvenuta tra 
quelli presentati  in zona  sismica 2 ( De-
libera G.R.T. n. 421 del 26 maggio 2014) 
che interessa  40 comuni toscani tra i quali 
il Comune di Vaglia.  . Il Comune di Vaglia 
aveva prontamente aderito all’iniziativa  
con  la Delibera n. 53 del 11/04/2017  con 
la quale veniva indetta una selezione  pub-

blica per l’assegnazione  dei contributi  sta-
tali  finalizzati  alla realizzazione  di inter-
venti  strutturali  di rafforzamento locale 
, di miglioramento sismico  e/o eventuale 
demolizione e ricostruzione di immobili.  
Le domande dovevano essere presentate 
non oltre il  12 giugno 2017.  Dall’elenco 
menzionato, consultabile in rete, si rileva 
che le domande  presentate nel Comu-
ne di Vaglia e i relativi interventi risultati 
ammissibili all’erogazione del contributo 
sono 4 per un totale di € 268.000,00. E’ 
un vero peccato che l’iniziativa, peraltro 
indetta dallo Stato e supportata da tutti 
Comuni  ricadenti in zona sismica 2 , non 
abbia avuto un maggior  impatto tra  i pri-
vati.  Si sottolinea altresì che , a differenza 
delle altre forme di aiuto  sugli interven-
ti di efficientamento antisismico  come il 
“Sismabonus” previsto dalla legge di bilan-
cio 2018 , gli interventi erano finanziati in 
conto capitale ovvero “a fondo perduto” 
ed erogati a stato di avanzamento lavori. 
Le cause  della mancata adesione all’inizia-
tiva sono da imputarsi  essenzialmente  alla 
poca consapevolezza che un terremoto di 

forte intensità, come quello avvenuto re-
centemente tra Marche, Umbria e Lazio, 
Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia e  
Muccia, per ricordare l’impegno  di soli-
darietà del Comune di Vaglia ,  6.0 di in-
tensità scala MM, possa verificarsi anche 
nei nostri territori.   La memoria è senz’al-
tro corta, non per il terremoto del 1919  
epicentro Vicchio  MM 6.2,  con danni in 
quasi tutto il Mugello e anche nella piana 
fiorentina, sono passati 100 anni,  ma per i 
recenti terremoti del settembre 2007 (2.4 
scala Richter)  del 1 marzo 2008 ( 4.2 scala 
Richter)  del 14 settembre 2009 (4.2 sca-
la richter) del 23 giugno 2014  ( 3.1 scala 
richter) come a ricordarci che gli eventi 
sismici nei nostri territori non sono una 
remota fatalità. Come dovremmo sape-
re il Mugello rientra in una di quelle aree 
dove il rischio sismico è reale. I terremoti 
del passato e recenti  ci dicono infatti che 
forti eventi sismici, di magnitudo compa-
rabile a quelle che caratterizzano l’attuale 
sequenza sismica del Centro Italia, sono 
possibili in futuro. 
Da un punto di vista geologico il Mugel-

lo costituisce una depressione tettonica 
che deriva dallo stiramento progressivo 
del lato sud  dell’Appennino e dall’abbas-
samento di quota  rispetto ai rilievi mon-
tuosi circostanti. Detto abbassamento 
avviene attraverso l’attivazione di faglie 
parallele alla catena montuosa,   le cosid-
dette faglie “Ronta” e faglie “Sieve”. Non 
c’è un’idea chiara su quale faglia possa 
essere responsabile di eventuali eventi fu-
turi, ma sappiamo per certo  che le faglie 
mugellane sono in grado di dare luogo a 
forti terremoti, con un rilascio di energia  
pari e oltre  a magnitudo 6.0. Un eventuale  
forte terremoto provocherebbe  un impat-
to sociale notevole in tutta la nostra valle 
compreso risentimenti significativi anche 
nella piana fiorentina.  Auspichiamo che la 
Regione Toscana riproponga il Bando per 
gli edifici privati e che, questa volta, ci sia 
una maggiore consapevolezza da parte dei 
cittadini. 

Alessandro Raimondi 

Casamica
MarZo 2017.  VaGlia territorio SiSMiCo
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preSeNtaZioNi preSSo la BiBlioteCa CoMuNale Di VaGlia:

7 aprile. “Picco per capre. Capire, cercando di cavarsela, la triplice crisi: economica, 
energetica ed ecologica”, LU::CE  Edizioni.
Coordinerà Giulio Signorini, con la presenza dell’autore Luca Pardi.
Ore 17.00.

14 aprile. “Carichi dispersi” di Claudia Muscolino e “Pensavo fosse amore invece era un 
Narciso” di Eleonora Falchi. Poesie.
Ore 17.00.

28 aprile. “Oltre il limite: Noi e la crisi ecologica”, con l’autore Max Strata.
Ore 17.00.

12 maggio. “Processo all’obbedienza. La vera storia di Don Milani” alla presenza  l’au-
tore Mario Lancisi, Laterza.
ore 17.00. 

17 maggio. “Il Sogno delle mappe. Piccole annotazioni sui viaggi di carta”, di e con Paolo 
Ciampi, Ediciclo editore.
Ore 18.30. 

25 maggio. “Bavaglio mangia il gelato” di e con Sofia Vettori, presentazione libro e atti-
vità per bambini.
Ore 17.00.

aprile:
Inaugurazione Ufficio Turistico presso il Parco Mediceo di Pratolino.

14 aprile. Inaugurazione dei nuovi spogliatoi della palestra c/o Scuola Barellai di Pra-
tolino,
Ore 10.00.

14 aprile. Ultra-Trail Via degli Dei. Da Bologna a Fiesole lungo la Via degli Dei.

22 aprile. Sentieri della Libertà.

25 aprile. a Bivigliano raduno degli Alpini, commemorazione e deposizione della coro-
na al monumento degli Alpini.

MaGGio:
26 maggio. Voces de Luna, concerto e serata con artisti in Biblioteca.

27 maggio. Giornata nazionale Apertura Dimore Storiche Italiane (ADSI). 

27 maggio. 1° Sagra della finocchiona e dei Salumi Toscani a Bivigliano. Tutto il giorno.

27 maggio. Corsa podistica Lo Scarabone, Vaglia. 

GiuGNo:
11 – 17 giugno. presso il Parco Mediceo di Pratolino, Esami e Festa della Musica della 
Scuola Demidoff di Pratolino in collaborazione con la West London University.

Dal 15 giugno 2018 al 13 luglio. nel giardino della biblioteca e in altri luoghi
LETTURE AD ALTA VOCE, a cura di Michele Neri
“Le Avventure dei Cavalieri di Francia – Epica Cavalleresca raccontata a bambine e bam-
bini” da M.M. Boiardo a L. Ariosto.
Ogni venerdì alle 21.00:
Una principessa orientale arriva alla corte di Re Carlo Magno - Nella foresta delle Arden-
ne - L’ippogrifo e le avventure del Mago Atlante - La Maga Alcina e la Fata Logistilla;
L’Orca e la bella Olimpia.

16-17 giugno. Fiera dell’Agricoltura a Vaglia, area fiere, presso il Campo Sportivo.

luGlio:
13-14-15 luglio. 4° edizione Musiche in Viaggio, presso il Parco Mediceo di Pratolino.

aprile, MaGGio, GiuGNo 2018
eventi culturali Vaglia
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Buongiorno, o buonasera (dipende da quando aprirete il 
giornale)
E’ certo che la notizia politica del momento sia le elezioni 
appena passate. Visto il clima caldo post, umilmente, ten-
terò di tirare le mie somme senza rischiare previsioni  che 
sarebbero come quelle metereologiche a lunga scadenza. 
A mio parere l’impressione, sempre un po’ “ alternativa” 
deve partire da una cosa certa, hanno vinto i Cinque Stelle 
ed il Centro Destra, in quest’ultimo però si sono ribaltate 
le percentuali da previsioni, ovvero il mio partito Forza 
Italia ha preso una percentuale che prevedevamo della 
Lega e viceversa. Per quanto riguarda il Partito Demo-
cratico è stata una caporetto  LEU poi …. Per un’analisi, 
inizio con una premessa obbligata che riguarda il centro 
sud, un territorio unico con risorse naturali e ricchezze 
immense da patrimonio artistico-culturale. La gente che 
popola questo territorio, onesta e dignitosa, avrebbe vo-
glia, soprattutto bisogno, di potersi riscattare, la conosco 
bene ho tanti amici orgogliosi e generosi, ma come mi 
dicono loro, qui con l’anti-stato che comanda da sempre 
(mafia, camorra n’drangheta  sacra corona unita) o mangi 
questa minestra o salti questa finestra. Le varie “casse  del 
mezzogiorno” sempre esaurite in fretta e  senza evidenti 
risultati, arricchendo solo e sempre i soliti noti.
Partendo da questa riflessione abbiamo, come dicevo 
un’Italia divisa in due, un centro-nord produttivo e finan-
ziatore delle casse erariali statali, ed un centro-sud Roma 
compresa, assistito (male) protetto e tollerato (troppo). 
Con questa situazione il quadro dei voti si illumina, il 
centro-nord  al Centro Destra, il centro sud ai 5Stelle, che 
hanno illuso l’elettorato con il reddito di cittadinanza,  
primo punto del loro programma impossibile da soste-
nere economicamente (40MLD) gli unici loro punti  che 
potrei condividere sono: tagli ai mega stipendi e vitalizi 
ai parlamentari  ma anche  vincolo di mandato (tutto fat-
tibile ).

A questo proposito, come ricorderete, la Sicilia, solo poco 
più di un anno fa era quasi tutta del Centro Destra, quan-
do però il Presidente eletto ha voluto, ulteriormente, au-
mentare gli stipendi ai Consiglieri regionali, ecco arrivare 
la giusta punizione elettorale che, con un ribaltone clamo-
roso, ha tolto al centro-destra quel 4,5% su base nazionale, 
visti i 6 milioni di abitanti,  questa percentuale, per  noi di 
Forza Italia, poteva fare la differenza, nella coalizione, con 
probabile raggiungimento della maggioranza  assoluta.
Il Centro-Italia, la fascia rossa roccaforte del centro-sini-
stra, si è più che dimezzata in Toscana a favore del centro-
destra, dove il mio partito, pur con meno voti della Lega 
ha ottenuto più eletti della stessa, anche qui certo è che 
se il PD ha fatto il pieno nelle sezioni ai Parioli, Roma 
in via Monte Napoleone a Milano e Lungarno fiorentini, 
proprio vicino al popolo, non è certo stato, più vicino ai 
radical chic senz’altro.
Anche Vaglia ha votato soprattutto Lega e posso capir 
bene tutti questi elettori, che comunque hanno votato il 
Centro Destra. So che non è dipeso dal mio operato di 
consigliere, visto che chi mi voltava le spalle in campagna 
elettorale, ora mi offre il caffè e mi domanda se mi rican-
dido, comunque un po’ preoccupato lo sono in quanto i 
due argomenti più sociali del momento , lavoro e pover-
tà,  vanno affrontati si, ma in un contesto di appartenenza 
alla U.E. (con tutti i suoi vincoli un po’ da ammorbidire) 
ed in una collegialità di coalizione (anche allargata) solo 
così si potrà far ripartire veramente e nuovamente da un 
punto di vista economico la nostra Italia. Non sono affat-
to convinto che questo possa accadere con l’illusionismo 
dei 5Stelle abbinato ad un poco moderato atteggiamen-
to della Lega, entrambi non troppo europeisti, che non 
ci possiamo certo permettere più di tanto visto il debito 
pubblico, la poca crescita e l’alta pressione fiscale.
Solo un’autorevolezza di Governi veramente affidabi-
li come il “meno peggio” nostro del cdx  2008-2010(lo 

dicono i numeri, quelli pubblicati nell’ultimo giornale) 
magari allargato a chi vorrà partecipare, potrà trovare un 
eventuale  fiancheggiamento dell’U:E evitando così di 
non farci fare la fine della Grecia, che pur nell’unione eu-
ropea, da quattro anni ha tagliato del 30% stipendi e pen-
sioni a tutti.  Le grandi coalizioni ci sono e come, Austria, 
Germania, Finlandia , e la flax tax c’è anche questa, oggi 
in America, come ieri in Irlanda dove, qui, ha fatto  volare 
l’economia, un più di PIL pro capite del 300%. Conclu-
do con il programma politico di impegno personale nel 
Consiglio, ovvero continuare a monitorare l’efficienza dei 
servizi, compresi quelli  della Protezione Civile e promuo-
vere lo sviluppo nel territorio vagliese nelle sue risorse e 
vocazioni naturali, come fino ad oggi con azioni e fatti 
concreti espletato. Nonché controllo del territorio, anche 
tecnologico, per la nostra sicurezza da macro e micro cri-
minalità. Un cordiale saluto a tutti e in particolare a chi,di 
Mulinaccio, mi ha ringraziato per l’interesse del segnale 
tv.  
P.s Dall’ultim’ora “politica” del 27.03. Credo sia facile 
imbrigliare, e magari dimezzare, i 5 Stelle (tutto eletto-
rato perso soprattutto  da Forza Italia e PD) basta fargli 
accettare alleanza, da grande coalizione con cdx con lega 
in avanguardia cosicché, nelle reciproche rinunce obbliga-
te, i 5 Stelle, volentieri faranno a meno dell’insostenibile 
reddito di cittadinanza (acchiappavoti)diventerà un “red-
ditino” e per la Lega”  una “fornerina” riformina risultato 
noi perderemo un 3/5% di consensi i 5 Stelle non meno di 
un 30%. Poi la Lega, se vorrà governare bene dovrà  farlo, 
come sempre, sotto la regia di Forza Italia e perché no di…
Berlusconi. Queste analisi e previsioni sono state “esterna-
te” in maniera, ovvia ,”partigiana” il 27.03.18 quando ho 
consegnato il pezzo al giornale quando lo leggerete potre-
mo, insieme vedere se ci sono andato vicino..o no. Salute 
e serenità a tutti

Claudio Scuriatti consigliere di Forza Italia 

Chi gestisce la cosa pubblica si trova di 
continuo a dover mediare fra diversi inte-
ressi e posizioni contrastanti. Si può dire 
in effetti che uno dei pregi maggiori di un 
buon amministratore sia proprio la capa-
cità di trovare un punto di compromesso 
fra le diverse, legittime, posizioni dei suoi 
interlocutori; è una qualità che si chiama 
diplomazia, utile a stemperare gli attriti e 
a creare un clima di concordia e collabo-
razione, che da sola costituisce la base fon-
damentale del successo in qualsiasi azione 
di governo.
Invece, in questi quattro anni di mandato, 
con il suo atteggiamento il sindaco è riu-
scito solo a farsi terra bruciata attorno, a 
partire dalle stesse istituzioni con cui il 
Comune è chiamato a rapportarsi. Citia-
mo a tale proposito i due esempi recenti 
più clamorosi: a gennaio 2017 la prefettu-
ra invia 12 migranti a Bivigliano non solo 
senza consultarsi prima con il sindaco, 
ma senza nemmeno avvertirlo; lo scorso 
dicembre la Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle attività illecite connesse 
al ciclo dei rifiuti esegue il sopralluogo alla 
ex cava di Paterno senza nemmeno inter-
pellare il sindaco, il che lascia di stucco, 
considerato tutto il clamore che, durante 

la campagna elettorale, era stato suscitato 
proprio sulla questione della cava. Qual è 
il motivo di questi sgarbi istituzionali nei 
confronti dell’Amministrazione di Vaglia? 
Provate a darvi da soli la risposta.
Indicativi sono anche i rapporti sempre 
più tesi fra il sindaco e il personale del 
Comune. All’inizio qualcuno si poteva 
aspettare che un sindaco che aveva tra-
scorso tutta la sua carriera lavorativa come 
dipendente del Comune di Vaglia avrebbe 
saputo comprendere e organizzare meglio 
di chiunque altro le esigenze interne della 
struttura. Ben presto si sono avuti bruschi 
risvegli. Non solo il sindaco non ha sapu-
to riorganizzare gli uffici, ma con il suo 
operato ha fatto sì che gli impiegati da lui 
giudicati “incapaci” o “fannulloni” si tra-
sferissero presso altri enti senza pretendere 
un ricambio. In questo modo si sono persi 
4 posti di ruolo che non potranno essere 
più recuperati, lasciando il Comune sco-
perto in numerosi posti di responsabilità. 
Attualmente, dei cinque responsabili di 
settore previsti dalla struttura, uno solo è 
a tempo indeterminato. 
Emblematico il caso del ragioniere comu-
nale, ruolo chiave della dirigenza perché 
senza di lui il bilancio si blocca e il Comune 

si paralizza. All’inizio c’era un dipendente 
a tempo indeterminato, che però fu lascia-
to andare via dal sindaco (è uno dei 4 posti 
persi di cui si diceva sopra). Dopo di lui 
si sono avuti 4 sostituti, tutti chiamati con 
contratti a tempo determinato, che hanno 
lasciato il posto alla prima occasione utile. 
Il record è stato stabilito da un ragioniere 
che è durato solo tre giorni. L’ultimo ban-
do, chiuso proprio nel mese di marzo, è 
andato deserto perché nessuno dei pochi 
candidati che avevano fatto domanda pos-
sedeva i requisiti richiesti. A quanto pare 
nell’ambiente si è sparsa la voce.
A peggiorare ancor di più, se possibile, 
questa vicenda è il fatto che il sindaco si 
ostina in ogni occasione a indicare capri 
espiatori da incolpare per giustificare la 
paralisi dell’Amministrazione. Una volta 
è il personale fannullone, un’altra invece 
sono le leggi ingiuste dello Stato, che ta-
gliano i fondi indiscriminatamente, che 
impongono vincoli assurdi e una buro-
crazia asfissiante. Ma queste leggi, giuste o 
sbagliate che siano, erano già in vigore da 
anni prima che il sindaco si presentasse alle 
elezioni: non può fingere adesso di cascare 
dalle nuvole. 
In un suo intervento recente, il sindaco si 

lamenta di non poter disporre a suo piaci-
mento dei dipendenti comunali, e di non 
poterli né premiare né punire per il loro 
operato. Questa, per chi non lo sapesse, si 
chiama legge Bassanini ed è in vigore dal 
1997, il sindaco non può fingere di non 
conoscerla, tanto più che lui stesso era un 
dipendente comunale. Si tratta di nuovo 
di un polverone sollevato per nascondere 
la sua incapacità ad amministrare la cosa 
pubblica.
Stendiamo poi un velo pietoso sul rispetto 
dei lavoratori e dei sindacati, che sarebbe 
lecito aspettarsi da un’amministrazione 
eletta sotto le bandiere del PD, rimandan-
do alla lettera aperta pubblicata dalla RSU 
lo scorso 27 febbraio.
A quelli che ancora si ostinano, nonostan-
te tutto, a prestar fede agli sproloqui pub-
blicati sui social network, vorremmo chie-
dere questo: se davvero il problema del 
Comune di Vaglia sono le leggi nazionali e 
regionali che ne strangolano l’attività con 
lacci, vincoli e burocrazia asfissiante, come 
fanno a tirare avanti gli altri comuni della 
zona, che alle medesime leggi sono sogget-
ti? Datevi da soli una risposta. 

Gabriele Baldi Gruppo Consiliare
Vaglia Futura Sinistra Italiana 

elezioni, sorprese e delusioni

le buone pratiche

le VoCi Delle oppoSiZioNi
paGiNa autoGeStita Dal Gruppo VaGlia Futura e ForZa italia
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Solidarietà per Muccia.
Abbiamo messo a disposizione del Comune di Muccia, 
paese delle Marche disastrato dal terremoto dell’ottobre 
2016, 10.000 € dei fondi comunali più altri 500 € derivati 
da donazione della Misericordia di Vaglia e 90 da priva-
ti, che saranno utilizzati per acquistare un piccolo esca-
vatore. Il 22 aprile l’associazione ciclistica di  “Quelli di 
Pratolino” si recheranno a Muccia in bici per portare altri 
1200 € che hanno raccolto con una cena di beneficienza.  
Si attendono altre iniziative di solidarietà da parte di pri-
vati ed associazioni.

Piano Urbanistico.
Il Consiglio Comunale il 29 marzo ha approvato le 8 sche-
de per la copianificazione per altrettanti interventi fuori 
dal centri urbani da portare al vaglio della Regione e Città 
Metropolitana, al fine di essere inserite nel Piano Struttu-
rale. Sono interventi che riguardano delle unità ricettive, 
un canile sanitario, una RSA, due aree per la collocazione 
del nuovo plesso scolastico che eventualmente, per poter 
essere realizzare, devono ulteriormente  essere inserite 
nel Piano Operativo quinquennale. Al Circolo del PD di 
Vaglia non sono piaciuti 5 su 8 interventi previsti ed ha 
chiesto perentoriamente ai rappresentanti in CC iscritti 
al partito di votare contro. 3 consiglieri su 4 ed il sindaco 
invece hanno votato a favore. Il PD ha dichiarato che non 
“… sosterrà più -l’Amministrazione - in Consiglio Comu-
nale. (Sic!) 

Discarica di Paterno.
Come Sindaco avevo già ordinato i tempi ed i modi per-
ché finalmente i big bags contenenti polverino 500 Mesh 
fossero smaltiti ed i responsabili della discarica abusiva si 
apprestavano ad ottemperarvi. Il Giudice di Genova, dove 
si celebra il processo per quei rifiuti, ha ordinato una nuo-
va perizia sui rifiuti stessi, per cui questi fino al termine 
delle nuove analisi non potranno essere rimossi. Intanto a 
Firenze, dove si celebra l’altro troncone del processo agli 
Ottaviani, stiamo perfezionando la nostra richiesta di co-
stituzione di parte civile.

Opere alla Scuola Barellai.
Lo studio professionale, che era stato incaricato della 
progettazione dei lavori da operare sulla scuola al fine di 
ottenere il certificato di vulnerabilità statica, ha rimesso 
il progetto. Devono essere realizzati limitati lavori, sia ai 
fini statici che sismici, per circa 45.000 €. Contiamo di 
effettuarli nelle prossime vacanze estive. Nel frattempo ci 
stiamo adoperando per poter fornire la scuola Barellai di 
banchi e cattedre, appositamente progettate da un inge-
gnere nostro concittadino, che abbatterebbero molto il 
rischio sismico. Costo dell’operazione 40.000 €. I soldi 
ci sono, vediamo se possiamo spenderli con il vincolo del 
pareggio di bilancio che lo Stato ci impone.

Turismo.
Approvato il Regolamento per la tassa di soggiorno, che 

sarà istituita dal 1° aprile di questo anno. Va dai 50 centesi-
mi fino ai 2 € giornalieri, a seconda della categoria dell’uni-
tà ricettiva. Si prevede un introito di 25.000/30.000 € 
l’anno, che sono destinati agli interventi per il turismo, 
come il sostegno agli operatori del settore. Da aprile, dopo 
25 anni, riapre anche il punto informazioni turistiche. Il 
Comune ha fatto una convenzione con la ProLocoVaglia-
Mugello che gestirà nei fine settimana lo sportello presso 
l’ingresso del Parco Demidoff. Partito anche il progetto 
per creare una rete di piccoli proprietari di case per realiz-
zare l’”accoglienza diffusa”. Offerta turistica di privati che 
si mettono insieme per affittare appartamenti con servizi 
condivisi. Per questi nuovi operatori è stato organizzato 
un corso di formazione di 3 lezioni.

Strada di Pescina-Interruzione.
A giorni i professionisti incaricati, ormai da mesi, devono 
produrre il progetto per la messa in sicurezza della strada 
per poter partire con i lavori per riaprirla al traffico.
Palestra Barellai. Sono stati ufficialmente inaugurati gli 
spogliatoi. La loro realizzazione è costata 230.000 €.
Fiera dell’Agricoltura. Questo anno la Fiera è program-
mata per due giorni: 16 e 17 giugno.

Augh
Il Sindaco  Leonardo Borchi

informazioni in pillole

Grande successo per la seconda edi-
zione della Ultra Trail Via degli Dei, 
il trail running lungo la storia che 
parte da Bologna per concludersi a 
Fiesole, 125 Km 5.100 mD+  lungo 
la Via degli Dei che quest’anno si è 
svolta tra il 14 e il 15 aprile e che ha 
visto il coinvolgimento del nostro 
territorio con il checkpoint collocato 
proprio nel piazzale del Convento di 
Monte Senario,  grazie alla disponi-

bilità dei Frati di Monte Senario che 
hanno fornito l’elettricità e tenuto il 
bar aperto fino a tardi,  gestito per 
oltre venti ore dai volontari di Pro 
Loco Vaglia, con la presenza della 
Misericordia di Bivigliano,  prima 
dell’ultima tappa di sedici km che 
avrebbe  portato gli atleti all’arri-
vo al Teatro Romano di Fiesole. La 
fotogallery documenta alcuni mo-
menti della giornata della gara, dal-

la tappa di  Monte Senario fino alla 
premiazione che si è tenuta nel log-
giato del Comune di Fiesole. Ecco i 
nomi dei vincitori di questa seconda 
edizione: primo arrivato Fabio di 
Giacomo dei Runners Valbassa di 
Azzate con 13.49.55, secondo Ale-
xander Rabensteiner della Bergamo 
Stars Atletica con 14.51.36, vincito-
re della prima edizione e terzo Va-
lerio Girotto del Montello Runners 

Club con 16.24.40. Nell’occasione 
sono stati premiati anche i parteci-
panti alla Flaminia Militare Trail di 
55km. 2000mD+ che si è svolta in 
contemporanea, dal Passo della Futa 
fino a Fiesole, lungo l’antica strada 
romana, la Flaminia Militare. 

Sebastiana Gangemi

un grande trail running lungo la Via degli Dei


