La voce dei gruppi consiliari

Al servizio dei cittadini

Inserto redazionale abbinato a Bagno a Ripoli 3/2009

Una sintesi dell’intervento di inizio legislatura
del Presidente del Consiglio comunale Rosauro Solazzi
Prima di tutto voglio ringraziare i cittadini
che hanno espresso la propria preferenza
indicando il mio nome. Ringrazio i colleghi
di questo Consiglio che ha voluto riconoscere
nella mia persona un ruolo di sintesi e mi impegnerò per far sì che tale scelta sia quanto più
costruttiva possibile per il lavoro che ci aspetta
nei prossimi cinque anni di legislatura, con
l’obiettivo di dare le risposte giuste ai nostri
concittadini per il bene del Comune. Come
i miei predecessori, sono anch’io un uomo
di parte, fortemente convinto della bontà
dei valori che hanno ispirato il mio impegno
politico. Chiaro è in me che il primo dovere
del Presidente del Consiglio cui mi avete
chiamato è quello del rigoroso rispetto del
principio di assoluta parità di diritti tra tutti
i consiglieri nell’espletare, nella democratica
dialettica tra maggioranza e minoranza, le
prerogative che ci sono attribuite.
Al Sindaco rivolgo un doveroso quanto sincero e particolare saluto. Così come rivolgo
un saluto sincero agli assessori che sono
stati chiamati a comporre la giunta. Con
sentimenti di rispetto e stima mi rivolgo ai
dirigenti, ai funzionari ai dipendenti tutti del
nostro Comune, ai quali auguro buon lavoro
nella certezza di una collaborazione sempre
più proficua.
Voglio ricordare in questa sede che la laicità
delle istituzioni è principio irrinunciabile della
nostra come di ogni moderna democrazia.
È ai nostri concittadini che il 6 e 7 giugno
hanno esercitato il diritto di voto, così come
a coloro che legittimamente si sono astenuti
dal farlo, che questo Consiglio deve avvertire
in via prioritaria il dovere di rispondere del
suo operato. La credibilità e l’efficienza delle
istituzioni rappresentano la risposta più alta,
e per questo più difficile, al rischio della disaffezione e della disistima nei confronti delle
Amministrazioni locali e non solo.

Credibilità significa nutrire la forte consapevolezza che spetta innanzitutto a noi, a chi siede
in quest’aula, l’onere di dimostrare che i consiglieri, gli assessori scelti dal Sindaco, il Sindaco
stesso, sono al servizio dei cittadini, siamo al
servizio della comunità di Bagno a Ripoli.
Ciò sarà possibile solo con la forza incontrovertibile dei fatti.
Fin d’ora chiedo a ognuno di voi, consiglieri,
collaborazione e sostegno per far sì che il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli sia un buon
esempio in materia di trasparenza interna,
corretto utilizzo del denaro del contribuente,
efficienza amministrativa, valorizzazione dei
meriti e delle capacità, partecipazione attiva
dei cittadini. I temi della democrazia e della
partecipazione costituiscono una priorità;
sono infatti convinto che si debba rilanciare e
valorizzare la politica partecipata come luogo
collettivo di elaborazione e confronto. Favorire la partecipazione significa rendere più
trasparente l’attività dell’ente e consentire ai
cittadini, alle imprese, alle categorie professionali, alle associazioni, al volontariato, alle altre
istituzioni locali, di essere parte del processo
decisionale e di influire sulle scelte. Le sfide
del tempo in cui viviamo a proposito della
“qualità della democrazia” esigono, infatti,
una risposta che metta la società civile in condizione di avvalersi di istituzioni sempre più
snelle ed efficienti. Mi domando ancora oggi,
oltre 6o anni dopo la Liberazione, se la nostra
Libertà democratica corra pericoli, se la pace
sia davvero minacciata. Non vorrei suscitare
meraviglia fra voi, ma sento di rispondere
affermativamente a questo interrogativo, e
vorrei che anche quest’aula fosse consapevole che un’insidia per la nostra democrazia,
intesa in senso lato, per una Pace sociale,
a mio avviso esiste tutt’ora. La minaccia
non viene dalle ideologie antidemocratiche
del secolo scorso, che sono ormai sepolte,
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nella quasi totalità delle coscienze del nostro
popolo, con il passato che le ha generate.
I rischi per la nostra libertà, per la Pace, sono
oggi di tutt’altra natura. L’insidia maggiore
viene dalla diffusa e crescente interpretazione impropria delle regole democratiche,
dall’errata convinzione che libertà significhi
pienezza di diritti e assenza di doveri e di
regole. Essere consapevole di questo pericolo
e sventarlo è dovere primario della politica,
se davvero vuole onorare il suo primato.
Ed è compito delle istituzioni, e quindi
anche del nostro Comune, riconoscere e
valorizzare il ruolo centrale che, nella difesa
della libertà autenticamente intesa, della
Pace intesa come cultura, hanno l’educazione dei giovani e la diffusione del sapere.
È nella famiglia e nella scuola, luoghi dove
si formano i cittadini di domani, che nasce,
cresce e si diffonde l’ideale di Pace e Libertà.
Vorrei lanciare un ultimo sguardo all’Europa,
è indispensabile guardare a ciò che accade nel
Vecchio Continente anche per affrontare le
questioni che ci vedono coinvolti direttamente dal recepimento delle direttive europee che
il Governo dei singoli Paesi deve fare proprie.
Io sono un cittadino europeo che ha la fortuna
di vivere a Bagno a Ripoli, a due passi da
Firenze, nella nostra bella Toscana. Trasmettiamo questo messaggio ai nostri ragazzi, ai
giovani che anche in questo Consiglio sono
così ben presenti, e viviamo l’Europa. Grazie
per l’attenzione con cui mi avete ascoltato.
Alle Consigliere e ai Consiglieri, e in particolar modo a chi oggi è entrato per la prima
volta in quest’aula, sinceri auguri di buon
lavoro.
Rosauro Solazzi
Presidente del Consiglio comunale
di Bagno a Ripoli
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“Cittadinanza attiva”
ringrazia i suoi elettori
e chiede una sempre
maggiore partecipazione
La lista “Cittadinanza Attiva” considera il
risultato elettorale ottenuto nelle recenti
amministrative un buon successo, sia in
rapporto al quadro generale che ha visto
ancora una volta penalizzate le piccole
formazioni politiche, sia perché la nostra
lista civica è stata fondata il 20 marzo, a
soli due mesi e mezzo dalla consultazione
elettorale. Siamo la terza forza politica di
Bagno a Ripoli, la seconda tra le forze di
sinistra, l’unica ad aver presentato una
donna, Beatrice Bensi, come candidato
sindaco, riconfermata consigliera comunale per la prossima legislatura. Dal
momento che il Pd ha ottenuto circa il
48% dei voti, il candidato sindaco Bartolini sarebbe andato al ballottaggio se non
fosse stato sostenuto da una coalizione di
cinque partiti, tre dei quali non hanno
ottenuto consensi sufficienti per essere
rappresentati in Consiglio comunale, e
questo dimostra che il Pd non potrà più
fare a meno di alleanze.
Molte sono state le liste civiche che si
sono presentate a queste amministrative,
liste che per programmi e obiettivi condivisi hanno già creato una rete tra loro
e potranno probabilmente presentarsi
come un’unica forza politica alle elezioni
regionali del prossimo anno. In certe
zone della Toscana il loro risultato è stato
sorprendente superando in alcuni comuni
il 18% dei consensi, come a Campiglia
Marittima. Il loro comune denominatore:
l’indipendenza dai partiti tradizionali;
la totale autonomia di elaborare propri
programmi politici non vincolati dalle
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segreterie di partito; una concezione della
politica come impegno partecipato di tutti
i cittadini. In sintesi potremmo parlare di
una democrazia del territorio che, partendo da situazioni reali, dovrà affrontare
ogni genere di problema e intervenire
sulle scelte operate dalla maggioranza in
tema di infrastrutture, soluzioni abitative,
servizi relativi all’acqua e ai rifiuti, scuola
e servizi pubblici.
Il lavoro su queste tematiche è già iniziato,
ma in questo momento l’appuntamento
più urgente è l’adozione del nuovo Piano
strutturale, che verrà affrontato con il
nuovo Consiglio Comunale dopo le vacanze estive. Noi vorremmo sensibilizzare
l’opinione pubblica, magari con un incontro con la cittadinanza, sulle debolezze di
questo Piano, soprattutto sulla sua filosofia
di fondo che troviamo assolutamente debole e fuorviante, quella cioè di ritenere
surrettiziamente il calo demografico un
problema e quindi anche la sua risoluzione: costruire nuove abitazioni. Tale scelta
contrasta con l’opinione dell’80% dei
cittadini consultati che hanno espresso la
loro contrarietà a nuove edificazioni. I due
terzi delle nuove abitazioni (2000 vani)
provengono dalle previsioni del Piano
Strutturale del 1999 e come tali nemmeno
rimessi in discussione. Sicuramente quello
più consistente è quello di Capannuccia
dove si insedieranno circa 1500 abitanti.
Per noi una buona urbanistica dovrebbe
inoltre pianificare prima le infrastrutture e
poi le edificazioni se non si vuole peggiorare la qualità della vita dei cittadini; così,

Beatrice Bensi

prima di costruire nuove case, dovremmo
trovare soluzioni per alleggerire il traffico
su Via Roma e Via di Rosano, strade giudicate anche di elevata pericolosità, e avere
realizzato la variante alla Chiantigiana.
L’opposizione della nostra Lista non sarà
comunque ideologica, bensì improntata al
rigore documentale ed accompagnata da
proposte alternative concrete e realizzabili;
laddove la maggioranza farà scelte condivisibili non vi saranno remore a sostenerle.
L’obiettivo è quello di diventare un gruppo
reattivo che lavorerà per garantire vivacità
culturale e dinamicità politica, sostegno ed
esaltazione della vita democratica. Inoltre
auspica che la gestione del Consiglio
Comunale divenga, con il concorso di
tutti, efficiente ed efficace, facendo scelte
responsabili e coraggiose, sempre al servizio dei cittadini come impone il ruolo dei
consiglieri. A questo proposito ricordiamo
che i Consigli sono aperti al pubblico e
invitiamo a parteciparvi.
La lista “Cittadinanza attiva” intende
allargarsi a tutti i cittadini interessati perché, per mancanza di mezzi e di tempo,
sicuramente non è riuscita a farsi conoscere dalla maggior parte delle persone: il
nostro giorno di incontro è il mercoledì
sera, ore 21 circa, presso la Casa del popolo di Osteria Nuova, altrimenti per
appuntamenti con la consigliera Beatrice
Bensi, ci si può rivolgere alla Segreteria
del Consiglio presso il Comune, che vi
metterà in contatto con lei.
Beatrice Bensi
Consigliera di Cittadinanza Attiva

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Bagno a Ripoli vuole ringraziare tutti
gli elettori che hanno condiviso e promosso
il programma elettorale del Sindaco Luciano
Bartolini, che è divenuto automaticamente
senza modifiche e aggiustamenti il manifesto di governo della legislatura 2009/2014.
Il PD affronterà questi 5 anni con una
squadra giovane, nuova, piena di idee ed
energie, formata da 12 Consiglieri (ai quali
si aggiunge quello dell’Italia Dei Valori).
Ci impegneremo nel portare avanti un
confronto sano ed equilibrato con le altre
forze politiche e nel coinvolgere nelle varie
attività anche quei partiti che non siedono in
Consiglio Comunale. La linea programmatica del nostro partito si pone in continuità
con il lavoro svolto dall’amministrazione
precedente, con il compito di innovarla e
modernizzarla. Ci dedicheremo in particolare ai seguenti temi:
1) Creare un Welfare di comunità: attenzione
verso le problematiche dei giovani, degli

anziani, dei disabili, della famiglia; sostenere
l’istruzione e la formazione, lo sport e il
volontariato.
2) Sviluppo locale: favorire la crescita economica, sociale e culturale, promuovere il
patrimonio storico/architettonico e ambientale, tutelare il commercio locale e la
filiera corta.
3) Strategie per il territorio: entro breve approveremo il Piano Strutturale che permetterà di
realizzare infrastrutture da tempo attese dalla
popolazione ripolese tra cui la costruzione di
insediamenti urbani nel rispetto paesaggistico, della variante della Chiantigiana, il cui
bando è già stato aperto e presto inizieranno
i lavori, della tratta Bagno a Ripoli-Incisa
della Terza Corsia dell’A1, della Tramvia,
ecc. Ci occuperemo inoltre di semplificare
la burocrazia amministrativa, di sostenere la
mobilità lavorativa, di ridurre i rifiuti e l’inquinamento. Ma il compito più importante
sarà quello di rivalorizzare, con il contributo
del nostro numeroso e instancabile partito, il
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concetto di “Politica”. Ultimamente, stiamo
assistendo a fatti che suscitano disgusto e
allontanamento da parte dei cittadini nei
confronti della politica. Quella che veniva
intesa un tempo come l’arte di servire il
prossimo oggi viene vista come mezzo di
perseguimento dell’interesse personale,
abuso del potere in tutte le sue forme, formando così una società sempre più disillusa,
spaventata ed egoista. Vogliamo tornare, nel
nostro piccolo, a quella politica dei nostri
padri, che pur nelle differenze è riuscita a far
crescere l’Italia socialmente, culturalmente
ed economicamente. Citando Don Milani:
“la politica vuole dire sporcarsi le mani ogni
giorno per perseguire il bene comune, sapendo bene che avere le mani pulite e tenerle in
tasca non serve a niente”.
Enrico Minelli
Capogruppo del Partito Democratico
di Bagno a Ripoli

Presentazione a Bagno a Ripoli
del Capogruppo di Italia dei Valori
Vorrei ringraziare tutti i ripolesi per la mia
elezione a consigliere comunale dell’Italia
Dei Valori. Per la prima volta siamo presenti
in questo comune avendo raddoppiato la
percentuale dei voti dalle precedenti elezioni. Questo ha comportato un aumento di
pluralità nella coalizione con il Pd. Infatti
nel comune sono scattati sia il consigliere,
sia l’assessore dell’Italia Dei Valori. Abbiamo
sottoscritto ed accettato con grande entusiasmo il programma presentato dal Partito
Democratico, un programma che tende
a risolvere i problemi del territorio sia sul

Piano Strutturale che dal punto di vista del
Piano Regolatore. Un programma creato per
valorizzare questo territorio, sia dal punto di
vista dei collegamenti, che della valorizzazione ambientale. Un programma realistico in
quanto si è sempre fatto presente che tutti
quei bellissimi progetti che conteneva dovevano essere eseguiti con delle priorità assolute
in quanto le risorse comunali sono limitate e
il Comune non ha aiuti da nessuno.
Tengo a precisare che lo sviluppo dell’informazione e della cultura nel comune, è di
importantissima priorità e porterà benefici
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inimmaginabili a tutta la collettività. Tutto questo esiste già, e il comune intende
migliorare e sviluppare ancora. Inoltre ci è
piaciuta molto la volontà, espressa in questo
programma, di rendere Bagno a Ripoli un
comune vivo e fiero della propria identità.
Sono contento di poter essere in coalizione
con questo programma. Un ringraziamento a
tutti e buon lavoro alla giunta comunale.
Lorenzo Cappelletti
Capogruppo Italia dei Valori
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Nuove e giovani idee
per la Bagno a Ripoli
che verrà
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Grande soddisfazione
del Pdl il 6 e 7 giugno
2009
Raggiunta quota 6 seggi in Consiglio Comunale
Le elezioni amministrative hanno cambiato
il colore del nostro Comune. Arretra la sinistra e avanza il centrodestra: Bagno a Ripoli è
meno rossa e sempre più azzurra. Con 4.229
voti di lista raggiunge il 27,02% il Partito
del Popolo della Libertà e guadagna 5 punti
percentuali rispetto alle precedenti elezioni
comunali del 2004. Questo ci ha fatto
conquistare un seggio in più in Consiglio.
Siamo molto soddisfatti e come noi lo sono
gli organi provinciali e regionali del Pdl.
Abbiamo costituito un gruppo affiatato, che
nel mese di campagna elettorale ha lavorato
intensamente e in modo costruttivo. Il
nostro impegno è stato dunque premiato.
Questi i nostri nomi: Alberto Briccolani
(commercialista) candidato a sindaco, Andrea Poli (professore di lettere) 184 pref.,
Massimo Mari (impiegato) 151 pref., Marco
Manzoli (imprenditore) 104 pref., Alberto
Acanfora (medico chirurgo) 96 pref. e Alessandra Passigli (impiegata) 80 pref.
Abbiamo provato tutti quanti una vera emozione durante la cerimonia di insediamento
avvenuta il 26 giugno scorso nella splendida
Piazza Peruzzi di Antella. Abbiamo sentito
il calore della gente e l’affettuoso e cordiale

Gruppo consiliare del PDL al completo (da sinistra)
Alberto Acanfora, Marco Manzoli, Alberto Briccolani,
Andrea Poli, Alessandra Passigli, Massimo Mari

Alberto Briccolani:

mauser98k@libero.it

Andrea Poli:

andrea-poli@cheapnet.it

Massimo Mari:

http://home.tele2.it/marimassimo/
massimomari@tele2.it
cell. 328 7323312

Alberto Acanfora:

a23acanforad@yahoo.it

Alessandra Passigli:

http://www.alessandrapassigli.net
info@alessandrapassigli.net
cell. 338 5643424

contatto con molti dei nostri elettori. Alberto Briccolani è stato eletto Vicepresidente del
Consiglio comunale, carica, questa, che non
era mai stata ricoperta prima da un membro
del nostro schieramento. Nel suo breve ma
sostanzioso discorso, ha fatto presente al
Sindaco che, pur promettendo una dura
opposizione, sarà comunque disponibile a
guidare una battaglia costruttiva. Quattro
di noi Consiglieri del Pdl sono al primo
mandato; ci impegneremo per imparare
presto e bene. Tutti saremo un punto di
riferimento per i concittadini che lo necessi-

teranno, per questo mettiamo a disposizione
siti internet, e-mail e alcuni numeri telefonici
degli eletti.
Infine intendiamo ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato a questo successo: gli
altri 14 candidati che non hanno raggiunto
il numero sufficiente di preferenze, i rappresentanti di lista che con la loro presenza ai
seggi hanno svolto un importante lavoro di
controllo, e i nostri cari vecchi e nuovi elettori ai quali promettiamo di non deluderli.
Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà

La composizione del nuovo Consiglio comunale
Presidente del Consiglio comunale è stato eletto
Rosauro Solazzi (Pd), Vicepresidente è Alberto
Briccolani (Pdl).
I capigruppo sono: Enrico Minelli (Pd), Lorenzo
Cappelletti (Idv), Alberto Briccolani (Pdl), Beatrice
Bensi (Cittadinanza attiva).
Il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli è composto dai seguenti consiglieri: Antonio Angeli, Cecilia
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Beconcini, Mirko Briziarelli, Angelo Antonio Falmi,
Paolo Frezzi, Enrico Minelli, Sabrina Nencioni,
Paolo Santurro, Guido Signorini, Rosauro Solazzi,
Giulia Ulivi, Pier Luigi Zanella (Pd); Lorenzo Cappelletti (Idv); Alberto Briccolani, Alberto Acanfora,
Marco Manzoli, Massimo Mari, Alessandra Passigli, Andrea Poli (Pdl); Beatrice Bensi (Cittadinanza
attiva).

