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Sono passati un po’ di mesi dalle elezioni 
del 7 Giugno e un po’ in ritardo da quel-
lo che avremmo voluto, a causa degli 

adempimenti da compiere, ci presentiamo alle 
famiglie, con un notiziario che come promesso 
arriverà periodicamente nelle vostre abitazioni 
per comunicare le notizie più importanti.
Un informazione puntuale e precisa ai nostri 

cittadini, che parli 
di quello che suc-
cede nel nostro co-
mune e non contro 
qualcuno.
In questi mesi ab-
biamo cercato la 
migliore organizza-
zione, amministra-
tiva e politica, che 

possa permetterci di governare al meglio e ho 
avuto la conferma con un contatto quotidiano 
della professionalità e della collaborazione da 
parte di tutti i dipendenti. Nessuno di loro vuol 
fare il sindaco o l’assessore, ma saremo noi, 
come sempre è avvenuto a dare l’indirizzo po-
litico di ciò che vogliamo fare.
Ed abbiamo chiaro quello che è importante 
per San Godenzo.
E’ importante superare prima di tutto le di-
visioni, che le scorie della campagna eletto-
rale hanno lasciato dentro, perché l’obiettivo 
è sempre stato chiaro per tutte le parti: far 
crescere San Godenzo.
Farlo crescere attraverso scelte importanti, 
scommettendo sempre più sulle energie rin-
novabili (che non sono solo parco eolico) e sul 
risparmio energetico, investendo su viabilità e 
parcheggi, rilanciando sul turismo e sul Parco 
Nazionale, lottare con tutti i nostri mezzi per il 

mantenimento dei servizi più importanti come 
la scuola, mantenere e potenziare il traspor-
to pubblico e valorizzare conquiste importanti 
come centro giovani, spazio bambini-genitori 
e centro auser.        
Sarà importante concentrare le nostre atten-
zioni sul COMUNE APERTO.
Rifacendomi ad una lettera aperta scritta dal 
consigliere comunale Vieri Collacchioni, vor-
rei specificare bene il mio pensiero.
Sono completamente d’accordo con lui, sul-
l’Amministrazione che sappia ascoltare e sono 
pronto a farmi carico in ogni momento delle 
richieste e dei bisogni dei cittadini, facendo 
il possibile per poter dare loro una risposta. 
Mi dispiace che dell’argomento alla base della 
lettera aperta sia venuto a saperne solo dal-
le righe di un volantino, non avendo parlato 
direttamente con nessuno e non avendo rice-
vuto richieste scritte, che non sempre devono 
passare per “ottuso formalismo”.
Da parte di questa Amministrazione non 
mancherà mai la buona volontà e di certo il 
buonsenso. 
Ho voluto approfittare di questa risposta 
anche per ribadire il nostro pensiero e per 
confermare che sia io, che la Giunta siamo a 
disposizione per prenderci la “briga di ascol-
tare”. 
E per sviluppare questa attenzione verrà dato 
più spazio possibile alla partecipazione del-
la gente alle decisioni dell’Amministrazione. 
Questo giornalino è il primo tassello, ma mol-
te altre sono le idee in questa direzione: la 
pubblicazione sul sito di tutti gli atti del Consi-
glio Comunale e della Giunta, la presenza con 
assemblee nella frazioni, la creazione di punti 
sul territorio per le segnalazioni da parte dei 
cittadini e lavorare per il coinvolgimento dei 
giovani.
In questa avventura, metto a disposizione 
la mia esperienza maturata in venti anni di 
Consiglio Comunale, di cui gli ultimi dieci da 
vice-sindaco e anche le esperienze avute nel 

volontariato. Metto a disposizione la mia vo-
lontà, il mio amore per questo territorio.
Le idee sono tante e per realizzarle lavorerò 
insieme ad una Giunta composta da un mix 
di riconferme e nuove entrate, ma soprattutto 
di persone cariche di una gran voglia di fare. 
Quindi la formazione di questa si è basata sul-
la continuazione del prezioso lavoro svolto in 
questi anni da Sandra Primarti, sull’esperien-
za di Silvano Fusi e sull’apporto di nuove idee 
di Marilena Saletti e Fabio Pignotti. Posso 
tranquillamente dire che dopo qualche mese 
di lavoro insieme sono felice di aver creato 
una squadra preparata e che lavora per un 
unico obiettivo: il nostro Paese.       A seguire 
troverete una tabella degli assessori con tutte 
le deleghe e i riferimenti per chi volesse pren-
dere un appuntamento. 
Da parte mia, ringrazio ancora una volta a 
nome di tutta l’Amministrazione chi ci ha 
concesso questa importante fiducia. 
Frequentemente abbiamo sentito parlare che 
una parte rappresenta 437 voti, e che noi 
abbiamo vinto per 5 in più. Tutto vero, ma 
adesso dobbiamo amministrare per cinque 
anni, con la responsabilità di farlo per 1270 
persone!
State certi che per ciò che mi riguarda sarò il 
Sindaco di tutti, con l’augurio di amministrare 
una San Godenzo che non dimentichi mai il 
proprio passato ma abbia l’energia e la vo-
glia di scommettere sul futuro, di tirare fuori 
come ha sempre fatto ogni energia nei mo-
menti che contano, perché un Sindaco, un 
Amministrazione da soli non bastano.
Noi ce la metteremo tutta e come ho sempre 
detto sarà dovere di tutti fare politica con la P 
“maiuscola”, che vuol dire recepire i bisogni e 
i desideri della gente, cercando per quelle che 
sono le nostre responsabilità di trovare una 
soluzione.
Ogni problema risolto darà un senso a ciò che 
stiamo facendo. Grazie e a presto

Il Sindaco Alessandro Manni
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La Commissione comunale sulle “fonti energe-
tiche rinnovabili”, nasce nel maggio del 2007 
con lo scopo di valutare l’ipotesi di costruzio-

ne di un impianto eolico sul nostro territorio.
Sapendo che per il nostro Comune rappresente-
rebbe  un’opportunità importante ma consapevole 
anche della portata e delle conseguenze del pro-
getto sul territorio la Commissione si è dichiarata 
ad unanimità favorevole, decidendo di continuare 
il percorso con la ditta Infrastrutture, dopo aver 
vagliato le offerte delle quattro ditte che si erano 
presentate.
Nel novembre del 2007 la decisione della Com-
missione viene portata in Consiglio Comunale ed 
a unanimità viene approvato un ordine del giorno 
in cui oltre a dichiarare la volontà di costruire un 
impianto eolico sul nostro territorio, si decide come 
distribuire le risorse da esso ricavate in caso di co-
struzione, cosi come segue: 
25% a favore di utenti di energia elettrica residenti  
nel comune;
75% da destinarsi a progetti e interventi sul territo-
rio a favore dell’intera comunità per il rilancio del 
territorio sotto l’aspetto economico e turistico;
inoltre una parte di tali proventi sarà destinata alle 
associazioni venatorie locali finanziando progetti 
condivisi ed ai cittadini residenti e non per architet-
ture a risparmio energetico.
Nessun componente della Commissione né tanto 
meno del Consiglio Comunale si è assunto la re-
sponsabilità di tale decisione con “leggerezza”, con-
sapevole di stare parlando di un’eredità collettiva di 
grande valore, ma in quanto “collettiva” riguarda 
l’intera comunità e non solo pochi delusi del nostro 
operato.
La salvaguardia del paesaggio, come sancito dai 
principi costituzionali, è un punto di riferimento 
essenziale per sviluppare le libertà dell’uomo e allo 
stesso tempo ne limitano l’azione.
Nel prendere la decisione ci ha sicuramente aiu-
tato sapere che la realizzazione del progetto sarà 
sottoposto ad una particolare procedura di valuta-
zione (VIA) da parte della Regione Toscana, che 
consideriamo un garante super partes del nostro 
territorio e non parte interessata nella costruzione 
dell’impianto.
Fin dall’inizio abbiamo cercato di verificare l’opinio-
ne pubblica su tale progetto attraverso un consiglio 
comunale aperto coinvolgendo tutta la popolazione 
ed in particolare gli abitanti della zona interessata 
dal progetto.
Verificata l’inesistenza di forme forti di dissenso sul 
territorio abbiamo firmato una convenzione con la 
ditta prescelta.
Con la firma della convenzione il Comune afferma 

il proprio diritto a decidere il destino del proprio 
territorio, e cerca di garantire ai cittadini le migliori 
conseguenze delle proprie azioni amministrative.  
Successivamente alla presentazione in Regione 
Toscana del progetto di impianto eolico “monte 
peschiena” da parte della ditta EDVT sul nostro 
territorio avvenuta il 9 febbraio di quest’anno, il 
progetto è stato portato in assemblea pubblica e 
quindi discusso in un consiglio comunale aperto.
Per noi la prima risorsa umana da non sottovalutare 
e a cui vogliamo garantire i maggiori servizi possibi-
li affinché l’abitare nel nostro territorio sia più facile 
e meno disagevole sono i cittadini, cioè tutti coloro 
che abitano il nostro piccolo paese di montagna, 
che lo fanno vivere e per cui ha un senso essere 
amministratori cercando di dar loro gli stessi servizi 
di chi vive in città.
La decisione adesso spetta alla Regione Toscana, 
che ancora non si è pronunciato in merito.
L’Amministrazione contemporaneamente sta pre-
mendo sulla Regione Toscana affinchè appena 
espresso un parere possa aprire un Tavolo di Con-
certazione tra esperti dei vari enti a controllo del 
progetto e a tutela del nostro territorio. 
Ci rimane difficile capire come possa essere definita 
“superficiale” la nostra conduzione della “vicenda”, 
soprattutto quando a dirlo è chi per mesi ha avuto 
l’ambizione di salire al governo del Comune e una 
volta dietro i banchi della minoranza ha ammesso 
di conoscere ben poco la questione eolico; sarà per 
questa non conoscenza che in campagna elettorale 
la Lista Civica si è guardata bene da trattare l’argo-
mento? o i motivi erano altri?
Ci rimane ancora più difficile capire perché oggi 
per gli stessi signori l’eolico sia diventato un treno 

La Fonte
della Rota

Domenica 15 novembre a Castagno 
d’Andrea è stata benedetta da Don 
Bruno Brezzi la Fonte della Rota 

dopo la recente restaurazione avvenuta nel 
mese di agosto.
Come ha sottolineato il sindaco Alessandro 
Manni, in tale occasione, “si è trattato di un 
importante occasione di collaborazione tra 
l’Amministrazione comunale e alcuni cittadi-
ni e “amici” da sempre del nostro paese che 
si sono adoperati per dar vita ad un momen-
to di vera e propria cittadinanza attiva”.
Il nostro territorio è ricco di angoli e scor-
ci da valorizzare e ristrutturare, ma a causa 
delle esigue risorse del Comune talvolta non 
si riesce a rispondere con sollecitudine a tali 
bisogni.
Questo era il caso della Fonte della Rota, 
vittima del ghiaccio e del freddo invernale 
da tempo necessitava di una ristrutturazio-
ne.
Un gruppo di abitanti del rione, composto 
da muratori e uomini di buona volontà, si 
sono rimboccati le maniche e armati di cal-
cina e mestola, hanno dato vita al progetto 
curato e finanziato dall’Amministrazione co-
munale.
La ristrutturazione ha coinvolto non solo 
chi direttamente ha preso parte ai lavori ma 
anche chi in quei giorni di calda estate ha 
rifocillato i lavoratori e non è mai mancata 
schiacciata e buon vino… naturalmente l’ac-
qua c’era perché la fonte, simbolo di Piazza 
Andrea del Castagno non ha mai smesso di 
gorgogliare!
Queste esperienze dimostrano quanto i 
cittadini e gli amici che da sempre lo fre-
quentano amano il paese in cui vivono e nel 
quale hanno deciso di passare il loro tempo 
libero, e quanto una fattiva collaborazione 
tra amministrazione e cittadinanza possa 
andare a beneficio dell’intera comunità.
Ci piacerebbe che questo esempio di buona 
volontà di questo gruppo di cittadini stimo-
lasse altre azioni simili su tutto il territorio.

Parco eolico: facciamo il punto!
da non perdere, e ancora più assurdo è che tale 
monito venga fatto alla nostra Amministrazione 
che anche a scapito di consensi non ha mai negato 
la propria posizione in merito nemmeno in campa-
gna elettorale.
Per noi non si tratta di un treno da non perdere 
“a priori” ma di una possibilità per il nostro terri-
torio, sulla quale valutazione ci sentiamo partico-
larmente tutelati dalla professionalità ed esperienza 
dei tecnici regionali competenti. A tal proposito nei 
prossimi giorni l’Amministrazione incontrerà l’uffi-
cio regionale preposto alla valutazione del progetto 
e l’Assessore Bramerini al fine di capire meglio la 
situazione.
Rimaniamo comunque a disposizione di chiunque 
voglia informazione e delucidazioni in merito al 
progetto e al suo attuale stato, e non appena ci 
saranno novità non mancheremo di informare tutta 
la cittadinanza.
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46.000 Euro in arrivo
dalla Provincia per l’acquisto

di un nuovo pulmino

Politiche giovanili
Centro giovani di Villa Gentili

Il 9 novembre 2009 il Centro Giovani di 
San Godenzo ha ripreso la sua attività per 
la stagione 2009/2010. Il Centro è gestito 

in convenzione e per conto dell’Amministra-
zione comunale dall’Associazione Croce Ros-
sa Italiana – Delegazione di San Godenzo.
La programmazione didattica e ludico/ricrea-
tiva che i volontari della CRI hanno appron-
tato per il prossimo autunno inverno si svol-
gerà anche grazie al prezioso contributo delle 
Signore Marta Catari, Marie Delfino, Anna-
laura Fadini, Maddalena Innocenti, Stefania 
Massai, Lucia Baroncelli e Fabio Caselli che, 
a titolo completamente gratuito, metteranno 
a disposizione dei nostri ragazzi le loro speci-
fiche conoscenze professionali e le loro per-
sonali esperienze in materia giovanile.
I ragazzi dagli 11 ai 26 anni potranno usu-
fruire del Centro per giocare, studiare, con-
frontarsi e avvalendosi del materiale didattico 
e informatico presente in loco; le attività del 
Centro si arricchiranno di iniziative collaterali 
da decidersi in base alle loro esigenze e ri-
chieste.
Una domenica al mese sarà dedicata esclusi-
vamente ad attività ludiche quali merende in 
compagnia, giochi linguistici e non solo.
Di seguito si riporta l’orario di apertura del 
Centro:

Giorno Orario apertura
Lunedì
16.00 - 18.00 

Spazio Studio

Mercoledì
16.30 - 18.30

Spazio Studio 
Impariamo l’Inglese giocando

Venerdì
16.00 - 18.00

Spazio Studio

1ª Domenica
del mese

Attività ludiche

Il Comune
nelle Frazioni

Come più volte promesso il sinda-
co e la giunta si recheranno nelle 
frazioni per ascoltare gli abitanti, le 

loro domande i loro suggerimenti. Il calen-
dario deciso e che verrà successivamente 
pubblicizzato è il seguente:

8 Gennaio ore 21
CASTAGNO D’ANDREA

presso il circolo ARCI

9 Gennaio ore 17
CASALE

presso i locali del comunello

13 Gennaio ore 21
SAN BAVELLO

presso i locali della Pieve

14 Gennaio ore 21
CASTAGNETO

presso la Bottega dei Gaudenti

Tutti gli abitanti sono invitati a partecipare 
alla discussione.

Tra eventi sfortunati e guasti improv-
visi, finalmente una buona notizia: la 
Provincia di Firenze ci ha comunicato 

di aver stanziato 46.000 euro per l’acquisto 
di un nuovo pulmino da destinare al traspor-
to pubblico locale (TPL).
Lo stanziamento è arrivato a seguito delle 
numerose e assidue sollecitazioni della no-
stra Amministrazione.
Come è noto nella notte tra il 24 e il 25 feb-
braio 2009 un incendio ha completamente 
distrutto due pulmini “blu”.
La precedente Amministrazione, guidata dal 
Sindaco  Alessandra Pini, riuscì a far fronte 
al drammatico evento approntando un pia-
no d’emergenza con il prezioso supporto 
dell’Ufficio preposto e degli Enti che oppor-
tunamente sollecitati vennero in aiuto del 
nostro Comune, come il Comune di Borgo 
San Lorenzo che fornì al nostro servizio un 
pulmino “giallo”.
Contemporaneamente partirono le richieste 
di finanziamento alla Provincia di Firenze, 
l’Ente preposto alla gestione dei fondi desti-
nati al trasporto pubblico locale. Complice 
il cambio ai vertici della Provincia, a segui-
to delle elezioni amministrative del giugno 
2009, queste richieste non furono subito 
prontamente soddisfatte, 
anche se l’Assessore 
Tiziano Lepri garan-
tì lo stanziamento 
di un contributo 
straordinario.

La nuova Amministrazione di San Goden-
zo, il Sindaco Alessandro Manni e l’Asses-
sore ai Trasporti Marilena Saletti, hanno 
da subito iniziato a sollecitare la Provincia 
che recentemente ha risposto con un ge-
neroso stanziamento.
In questi giorni la Responsabile del Servizio 
Trasporti ha iniziato la procedura prevista 
per l’acquisto di un nuovo pulmino; inoltre 
abbiamo acquistato dal Comune di Firenze 
uno scuolabus usato. Nel frattempo, come 
se non bastasse, uno dei nostro pulmini 
“blu” ha subito un guasto improvviso cau-
sando un inevitabile cambiamento delle 
corse effettuate soprattutto scolastiche.
Si è comunque cercato di limitare il più 
possibile i danni e il personale del Comu-
ne (autisti e amministrativi) hanno fatto di 
tutto per continuare a garantire il servizio 
che ha subìto cambiamenti soprattutto sul-
la frazione di Castagneto.
Resta inteso che con la riparazione del 
vecchio pulmino e l’arrivo del nuovo, tutto 
il servizio sarà ripristinato continuando ad 
essere il fiore all’occhiello del Comune di 
San Godenzo.
Qui a fianco si riporta una tabella riepilo-

gativa del servizio svolto in un anno a
pieno regime.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

DI SAN GODENZO NEL 2008
Tipologia del Servizio Trasporto Pubblico Locale

Mezzi a disposizione 3 autobus “blu”

Km percorsi 92.500

Personale impiegato 3 autisti + sostituti

Copertura territorio
San Godenzo - Castagno - Casale
Castagneto - San Bavello

Numero di corse 13 il giorno

Costi per l’Amministrazione € 125.800,00

Contributo Provincia di Firenze € 91.619,00

Introiti biglietti
(abbonamenti, biglietti singoli, Pegaso)

€ 21.000,00
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E’ stato ultimato l’impianto di teleri-
scaldamento nel capoluogo.
Questo impianto dal costo di Euro 

610.000 servirà tutti gli edifici pubblici (il 
Palazzo Comunale, la scuola elementare, la 
scuola materna, l’ex scuola media e la pale-
stra) e una parte di edifici privati.
L’impianto, che verrà illustrato prossima-
mente, avrà come combustibile il cippato, 
ricavato da scarti di legno di ogni tipo, quindi 
un energia molto economica e molto ecolo-
gica.
✓ Per l’illuminazione pubblica è stato realiz-
zato un nuovo tratto a San Godenzo da Via 
Camporenzi a località Lo Specchio e a Ca-
stagno in Via Le Lame e Vicolo del Moro, 
per un importo di Euro 100.000.
Tutte le lampade sono a LED. Questa nuo-
va tecnologia porta un risparmio del 50% di 
energia ed è previsto con questa realizzazio-
ne lo spegnimento di una parte dell’impianto 
dalla “mezzanotte”, assicurando così un ulte-
riore risparmio.

Le prime risposte ai cittadini
In questo lavoro è 
stato inserito an-
che il rifacimento 
del camminamen-
to a valle della 
strada, che andrà 
a risolvere un pro-
blema ormai an-
noso.
✓ Sono stati rea-
lizzati interventi 
di manutenzione 
sulle strade comu-
nali.
✓ Per risponde-
re a un problema 
presentato in più occasioni dai cittadini siamo 
andati a ristrutturare la zona dell’Ambulatorio 
comunale, permettendo l’accesso continuo 
alla sala di attesa e abbattendo le barriere ar-
chitettoniche per l’accesso ad essa.
✓ Nel cortile della scuola materna, sono sta-
te realizzate delle barriere di recinzione e un 

Il Sindaco
sul territorio...

In questi mesi ho partecipato ufficial-
mente a varie iniziative. In ogni iniziati-
va  ho trovato sempre una gran voglia 

di far bene da parte di tutti e sempre un 
grande amore per il nostro territorio.
Ho provato sempre emozioni, dalla “festa 
degli alpini”, alla festa organizzata dalla 
sezione dei carabinieri in congedo, dedi-
cata alla “memoria”.
E’ stato bello partecipare ad eventi cultu-
rali come il Dante Ghibellino e a qualche 
concerto dell’Estate musicale dove ricordo 
con grande emozione la serata dedicata a 
Enrico Boni 
Molte anche la partecipazioni alle feste re-
ligiose, da San Romolo patrono della no-
stra diocesi alla festa del Santo Patrono, 
passando dalla suggestiva Santa Messa in 
Falterona per onorare la Madonna della 
Neve. Gli ultimi avvenimenti sono stati a 
Castagno d’Andrea con la benedizione 

della “fonte della 
rota”, dopo la ri-
strutturazione e 
con i festeggia-
menti del Com-
pleanno di Gui-
do Chiocciolini. 
Anche da queste 
righe cogliamo 
l’occasione per 
porgere a Guido 
i migliori auguri 
e per ringraziar-
lo dei tanti anni 
dedicati al bene 
del nostro terri-
torio e alla sua 
Amministrazio-
ne.

Chiesa
di Petrognano

Vorrei segnalare in modo particola-
re il restauro della chiesa di Petro-
gnano. Entrando all’interno, dopo 

la Messa all’aperto, si sono spalancati gli 
occhi, per il lavoro di recupero svolto dai 
volontari che hanno ridato alla Comunità 
una vera perla. A loro e alle ditte che han-
no permesso questo importante recupero 
va un ringraziamento personale e a nome 
di tutta l’Amministrazione.
Questo è il ringraziamento che ho in mente 
da quel caldo 15 Agosto e mi è sembrata 
fuori luogo la polemica montata su un mio 
intervento in quella giornata dove ero chia-
mato a una presenza istituzionale e non a 
parlare, giustamente, anche per non levare 
spazio a chi davvero lo meritava. Chiudo 
ringraziando Don Mario per la gentilezza 
dell’invito e per il modo giusto avuto nel 
gestire questa importante giornata.

San Godenzo 
per l’Abruzzo

L’Amministrazione Comunale ha 
partecipato insieme agli altri co-
muni della Provincia di Firenze 

alla ricostruzione di una scuola nella zone 
terremotate a San Demetrio de’ Vestrini. 
Il nostro impegno è stato di 1000 Euro, 
ma ci preme sottolineare come in segui-
to ad una riunione nella sala del Consiglio 
Comunale, dove abbiamo invitato tutte le 
Associazioni del territorio a partecipare 
a questa iniziativa, ci sia stato l’impegno 
delle seguenti Associazioni: Circolo Arci 
“Amadei Arnaldo”, Misericordia di Casta-
gno, Associazione “A. del Castagno”, Par-
rocchia di San Martino e Associazione “La 
Pieve di San Bavello”. A loro va un grande 
grazie perché grazie agli eventi da loro rea-
lizzati è stato possibile spedire in Abruzzo 
la cifra totale di 5000 euro.

tappeto di erba sintetica con un’area giochi.
✓ E’ stato realizzato un passaggio pedonale 
che costeggia la scuola materna per collega-
re Piazza del Municipio a Via Aldo Moro.
✓ Presso il cimitero del capoluogo è stata 
realizzata una manutenzione straordinaria 
sulla velette e peniline.
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Il processo per l’eccidio del 1944 a Castagno d’Andrea 

Presso il Tribunale militare di Verona ha preso il via 
il processo a sei imputati tedeschi appartenenti alla 
divisione paracadutisti dell’esercito, per le stragi 

compiute sull’Appennino tosco emiliano durante la Se-
conda guerra mondiale.
Gli imputati sono Hans Winkler, 87 anni, comandante 
di plotone della terza compagnia; Fritz Olberg, 88 anni, 
sottotenente e comandante di plotone della terza compa-
gnia; Wilhelm Karl Stark, 89 anni, sergente, comandante 
di squadra della terza compagnia; Ferdinand Osterhaus, 
92 anni, sottotenente e comandante di plotone della quin-
ta compagnia; Helmut Odenwald, 90 anni, capitano e co-
mandante della decima batteria artiglieria antiarea; Gun-
ther Heinroth, 84 anni, soldato della terza compagnia. 
I militari sono stati rinviati a giudizio per concorso in vio-
lenza con omicidio pluriaggravato e continuato contro pri-
vati nemici, e tra i fatti  a processo risulta essere anche 
l’eccidio del 13 e 14 aprile 1944 che a Castagno d’Andrea causò la morte di 7 civili tra cui donne e bambini.
La nostra amministrazione ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento militare nei confronti dei sei militari, insieme ad altri enti 
tra cui la Presidenza del Consiglio, le Regioni Toscana e Emilia Romagna, le Province di Modena e di Reggio, alcuni comuni del mode-
nese, il Comune di Stia, l’Anpi e comitati dei  familiari delle vittime.
Il Comune di San Godenzo sarà assistito in tale vertenza dall’Avvocato Andrea Speranzoni, penalista del foro di Bologna.

Ecco, “il dado è tratto”: 
l’amministrazione comuna-
le, a seguito di una preci-

sa legge sul riordino dei territo-
ri, ha espresso la sua richiesta al 
Consiglio Regionale di lasciare la 
Società della Salute Mugello per 
entrare a far parte della Firenze 
Sud Est. L’obiettivo è quello  di 
rendere omogeneo il territorio di 
appartenenza per ogni servizio 
associato e più intensa la già fat-
tiva collaborazione con i comu-
ni della Val di Sieve. Inutile dire 
l’importanza che in questa scelta  
ha giocato la nostra appartenen-
za alla Comunità Montana della 
Montagna Fiorentina, che ci ha 
permesso non solo di poter ac-
cedere a progetti prestigiosi, un 
esempio su tutti  il teleriscalda-
mento a San Godenzo e a Ca-
stagno, ma anche  di poter inter-
venire direttamente nel governo 
della sua azione con il nostro 
consigliere comunale Stefano Gi-
mignani diventato assessore con 
importanti deleghe  come  quella 
alla pubblica istruzione.
La scelta è fatta quindi e noi ci 
struttureremo sulla dorsale della 
statale 67 intensificando così la 
collaborazione con i comuni di 
Londa, Rufina, Pontassieve e Pe-
lago. In questo momento però è 
bene sgombrare il campo da ogni 
tipo di equivoco: la nostra parte-
cipazione alla società della salute 
del Mugello è stata soddisfacente  
per i nostri concittadini e buona 
la collaborazione di cui il nostro 

comune ha goduto; solo una leg-
ge della regione ci ha imposto 
di prendere una decisione .  A 
questo proposito penso di inter-
pretare il pensiero di tutta l’am-
ministrazione ringraziando  per la  
disponibilità e l’impegno l’attuale 
presidente Tagliaferri, il direttore 
Dott. Principe e tutti i funzionari 
che ci hanno resi partecipi di un 
progetto al quale auguriamo ogni 
fortuna.
Qualcuno potrebbe pensare che 
la scelta sia stata facile oppure 
fatta con precipitazione o av-
ventatezza. Niente di più sbaglia-
to; è stata frutto di un profondo 
e intenso lavoro di contatto e 
comprensione basato su due pre-
supposti non negoziabili: che i 
nostri concittadini non dovessero 
perdere alcuno dei progetti o dei 
punti fermi raggiunti con la SdS 
Mugello per l’assistenza e il so-
ciale; che le abitudini consolidate 
negli anni per ciò che riguarda il 
sanitario, veterinaria, punto pre-
lievi, ambulatori etc. non doves-
sero assolutamente cambiare. 
Ripetute riunioni con i responsa-

bili politici, amministrativi e dire-
zionali sia a livello locale che re-
gionale ci hanno dato pienamente 
e definitivamente rassicurazione; 
sul sociale anzi ci è stata prospet-
tata  la possibilità di aumentare 
le ore di apertura del punto in-
sieme per rendere più preciso e 
snello il rapporto con l’equipe di 
assistenti sociali. Quindi, a parte 
questo miglioramento tutto reste-
rà immutato. L’ amministrazione, 
l’assessorato preposto e la terza 
commissione consiliare  faranno 
in modo di monitorare in partico-
lare il  periodo di cambiamento 
per sincerarsi che tutto funzioni 
come previsto. 
A chi ci ha accusato di non aver 
dilazionato fino in fondo la scel-
ta visto che la legge sul riordino 
parla del 31 dicembre 2010, ri-
cordiamo due fatti importanti: la 
legge è stata promulgata nel giu-
gno 2008 ed è da quel periodo 
che stiamo lavorando a questo 
passaggio; secondo che dal pri-
mo dicembre 2009 il definitivo 
strutturarsi in enti effettivi delle 
Società della Salute renderà par-

ticolarmente insostenibile la po-
sizione di comuni “in bilico” che 
renderebbe impossibile qualsiasi 
seria programmazione dei servi-
zi.
Adesso, dopo le tante riunioni 
con le varie parti in causa, lo stu-
dio dei documenti prodotti, i con-
fronti dei servizi e i dubbi dissipati 
il pronunciamento di questa am-
ministrazione è una richiesta che 
dovrà essere vagliata e, ci augu-
riamo, approvata dal Consiglio 
Regionale in tempi brevi.
Un’ ultima annotazione su questa 
lunga vicenda: l’amministrazione 
comunale di San Godenzo ha vo-
luto che tutto il processo che ha 
portato alla decisione fosse con-
diviso dal Consiglio Comunale 
nella sua interezza e diventasse 
opportunità, nell’assemblea pub-
blica dell’11 novembre scorso, 
perché tutta la cittadinanza inte-
ressata potesse porre domande, 
esporre dubbi, perplessità e ti-
mori alle più alte cariche tecni-
co amministrative della sanità e 
del sociale della nostra area. Un 
doveroso  ringraziamento a tut-
ti coloro che ci hanno aiutato a 
districare la matassa, e una con-
siderazione: amministrare un co-
mune comporta l’assunzione di 
responsabilità e noi lo facciamo 
nella piena convinzione di aver 
fatto tutto il possibile per realiz-
zare un percorso chiaro e parte-
cipato; unico rammarico è quello 
di aver ricevuto il voto contrario 
dal gruppo di minoranza.

Lasciare la Società della Salute Mugello per entrare a far parte della Firenze Sud Est

Una scelta dovuta alla legge
sul riordino dei territori
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Dopo l’esperienza positiva del primo 
anno, a partire dal 1 ottobre scorso si 
sono riaperte le iscrizioni per il Cen-

tro bambini e genitori “Un, due e tre!” del 
Comune di San Godenzo gestito in collabo-
razione con l’Auser locale.
Tutti i bambini che hanno compiuto 12 mesi, 
e fino a tre anni, potranno frequentare il Cen-
tro “Un, due e tre!” due pomeriggi alla setti-
mana per seguire le proposte della educatrice 
e giocare in compagnia di genitori e nonni 
all’interno di un gruppo di coetanei compo-
sto al massimo da 10 bambini.
I familiari che li accompagnano sperimenta-
no anch’essi giochi e attività, possono fare 
esperienze e scambiarsi idee, informazioni, 
consigli e piccoli aiuti con gli altri adulti pre-
senti, in un contesto di gruppo piacevole e 
informale.
Per l’anno 2009-2010 il servizio è attivo dal 
22 ottobre alla fine di maggio e si svolge nei 

pomeriggi di martedì e 
giovedì dalle 15,30 alle 
18,30 presso i locali del 
Centro in via Aldo Moro 
n° 5.
Le domande di iscrizio-
ne si possono presenta-
re esclusivamente all’Uf-
ficio Scuola del Comune 
di San Godenzo.
Possono presen-
tare domanda 
anche bambini 
non residenti; 
tali domande 
saranno inserite 
negli elenchi in coda 
a quelle pervenute da 
parte dei residenti.
Quest’anno viene ri-
chiesto alle famiglie di 

contribuire al servizio con 
un contributo minimo, che 
comprenderà ogni spesa. 
Il costo del servizio per un 

pomeriggio è di euro 2,50 
a bambino, da pagare at-
traverso un abbonamen-

to di 10 ingressi. 
A partire da gen-

naio prossimo 
partirà il secon-
do ciclo di sera-
te-incontro con 

i genitori che in-
sieme a educatrici e 
pedagogisti affron-
teranno temi spe-
cifici sui bambini 

e sui temi della 
loro crescita.

Nella realizzazione dell’impianto a Castagno d’Andrea si sono verificati dei problemi, con slittamenti 
dei tempi, che ovviamente hanno dato adito ad una serie di strumentalizzazioni.
Siamo voluti uscire in assemblea e di conseguenza scrivere questo articolo, solo al momento in cui 

abbiamo avuto chiaro le idee sul come muoverci per risolvere le difficoltà che ci sono state e che vado a 
riassumere.
Dopo le assemblee di presentazione sono state sottoscritte le adesioni dei cittadini interessati, in base alle 
quali è stato realizzato il progetto. Un progetto importante visto che andrà a servire più di 70 utenze nella 
frazione. Purtroppo a differenza di quanto previsto dal progetto  preliminare il progetto definitivo presentava 
un aumento notevole di spese; a questo punto le due amministrazioni (Com. Montana e Comune), hanno 
deciso di mettere a gara il lavoro prevedendo la concessione dei lavori pubblici. Questa soluzione avrebbe 
permesso al vincitore della gara di realizzare e gestire l’impianto, sgravando i nostri bilanci di nuovi mutui. 
Purtroppo la prima gara del gennaio/febbraio 2009 è andata deserta.
Dopo una preventiva indagine sul possibile interesse di altre società e avendo avuto garanzie in merito 
abbiamo allora indetto una nuova gara il 23/04/09. Purtroppo però anche questa volta non è pervenuta 
nessuna offerta.
La mancanza di offerte ha una spiegazione nelle non molte utenze fisse da gestire, ma sicuramente ha influi-

to anche il momento di crisi che non spinge 
a fare investimenti pesanti.
Dopo il riassetto dovuto alle elezioni, abbia-
mo riaffrontato la questione facendo vari 
incontri. Proprio per la grande volontà di 

realizzare questo importante impianto e non 
avendo la sicurezza del successo di una nuo-
va gara, abbiamo deciso di sostenere i costi 
con le nostre Amministrazioni, per cui oltre 
ai 400.000 euro della Regione, la C.M. si 
accollerà l’impegno economico per 600.000 
euro e il nostro comune per circa 100.000 
euro.
Perciò proprio in questi giorni partirà il nuo-
vo bando di gara per la realizzazione dell’im-
pianto.
L’accensione è prevista, dopo una deroga 
della Regione Toscana, per l’inverno 2010.
Nei prossimi mesi, vista l’attenzione della po-
polazione a questa realizzazione il comune 
sarà particolarmente attento alle procedure 

e farà in modo che venga data all’utenza la più ampia informazione possibi-
le.  Per chiunque abbia bisogno di informazioni il nostro ufficio tecnico è a 
disposizione per ogni tipo di richiesta.

Il Centro bambini e genitori 
“Un, due e tre!”

Teleriscaldamento a Castagno d’Andrea
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Come più volte espres-
so negli incontri della 
campagna elettorale 

vogliamo dare una svolta nella 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
ristrutturando tutto il servizio di 
raccolta, cercando di educare la 
cittadinanza anche con l’obiettivo 
di raggiungere percentuali impor-
tanti.
Dopo vari incontri con AER, siamo 
arrivati alla stesura di un progetto 
che vedremo operativo dal nuovo 
anno. Questo sarà a nostro avviso 
uno dei progetti più importanti per 
gli anni venturi.
Il progetto prevederà l’incremento sul 
territorio dei contenitori. In ogni piazzola 
di raccolta si troveranno i quattro tipi di con-
tenitore, contraddistinti da un colore : mar-
rone per l’organico, giallo per la carta e il 
cartone, azzurro per il multimateriale e rosso 
per l’indifferenziato. Le frequenze di raccol-
ta saranno progettate in base alla stagiona-
lità, registrando ovviamente un aumento nel 
periodo estivo. Tutto questo per agevolare e 
favorire gli utenti al conferimento. 
Il successo di questo progetto dipenderà mol-
to dall’educazione di ognuno di noi a svolgere 
questo tipo di raccolta e sarà indispensabile 
la maggiore informazione possibile, per cui 
verrà realizzata una informazione a tappeto 

Auguri di Natale e di Buon Anno
Il Sindaco e la Giunta augurano a tutti i cittadini di 
trascorrere il Natale e l’inizio del nuovo anno sereni, 
con la propria famiglia e con le persone più care, e 
di vivere queste festività in modo da esaltare i valori 
della fratellanza e della solidarietà.

Via alla raccolta differenziata

su tutto il 
territorio, con-
segnando a tutte le famiglie e 
alle attività commerciali presenti, 
dei depliant per comunicare l’attuazione 
del servizio e le modalità di conferimento.
Si terranno anche due assemblee pubbliche 
dove verrà presentato dettagliatamente il 
progetto, nelle seguenti date:
- 22 Dicembre a San Godenzo
presso i locali della mensa della scuola;
- 29 Dicembre a Castagno d’Andrea
presso il circolo ARCI.
Al momento dell’attuazione del progetto ver-

ranno consegnati i kit per la raccolta ad ogni 
utente.
Dimostrando educazione e sensibilità a que-
sto progetto, dimostreremo attenzione a un 
problema particolarmente delicato a livello 
generale e compiremo un gesto importante 
per il nostro territorio.

Castagno d’Andrea 18-25 ottobre 2009

Mostra d’arte contemporanea 
“Agorà, tra la migrazione e la conoscenza”

Il 18 ottobre scorso in occasione dell’apertura della 40^edizione della “Ballottata” di Castagno d’Andrea è stata inaugurata la Mostra per-
sonale del giovane artista Pietro Manzo . Il giovane pittore è stato selezionato con il Concorso artistico Voci Silenti giunto quest’anno alla 
2ª edizione. Il tema di questa edizione era l’Agorà, tra la migrazione e la conoscenza. L’Agorà cioè a piazza intesa come spazio collettivo 

simbolo della comunità e dell’incontro che porta ad una riflessione sulle modificazioni degli spazi collettivi in conseguenza ai cambiamenti 
culturali.
Il Concorso artistico Voci Silenti è un’iniziativa curata dal Centro Interculturale di Pontassieve ed è stato realizzato anche grazie al contributo 
della Regione Toscana, nell’ambito del progetto “Una rete per la Cultura Contemporanea nel Levante Fiorentino”.
Gli artisti selezionati dalla giuria della 2ª edizione hanno avuto la possibilità di esporre le loro opere in un “cantiere artistico” allestito per 
l’occasione presso la fabbrica Ceramiche Brunelleschi di Sieci in un suggestivo scenario architettonico.
Il progetto prevedeva inoltre che ad ogni artista venisse concessa l’opportunità di esporre le loro opere ciascuno in uno dei comuni parteci-
panti al progetto. San Godenzo ha avuto l’onore di ospitare le opere di Pietro Manzo un giovane e originale artista campano.
La Mostra è stata allestita nei locali del Punto Tappa GEA di Castagno d’Andrea grazie al prezioso e competente supporto dell’Ufficio Cultura 
del Comune.
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COMUNE piazza Municipio 1
Tel. 055 837381 - Fax 055.8374118 
E-mail: info@comune.san-godenzo.fi.it
Internet: www.comune.san-godenzo.fi.it

SEGRETERIA DEL SINDACO  
Per appuntamenti dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30
lunedi e giovedi 16.00 - 18.00
RESPONSABILE: SANDRA AFFORTUNATI
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 055.8373822
segreteria@comune.san-godenzo.fi.it

SEGRETERIA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
TRASPORTI E SERVIZI SOCIALI
Orario di apertura al pubblico
LUNEDI’  8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 
MARTEDI’        8.30 - 12.30    
MERCOLEDI’ 8.30 - 12.30   
GIOVEDI’         8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 
VENERDI’        8.30 - 12.30   
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SANDRA AFFORTUNATI
UFFICIO SEGRETERIA 055.8373822
segreteria@comune.san-godenzo.fi.it
UFFICIO PERSONALE 055.8373827
personale@comune.san-godenzo.fi.it

ASSISTENTE SOCIALE 
Orario di apertra al pubblico
VENERDI   8.30 - 12.30    
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 055.8373832

UFFICIO RAGIONERIA
Orario di apertura al pubblico
LUNEDI’       8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 
MARTEDI’     8.30 - 12.30    
GIOVEDI’      8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 
VENERDI’     8.30 - 12.30   
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SANDRA AFFORTUNATI
UFFICIO RAGIONERIA 055.8373823
ragioneria@comune.san-godenzo.fi.it
UFFICIO TRIBUTI 055.8373825
tributi@comune.san-godenzo.fi.it
 
UFFICIO TECNICO
Orario di apertura al pubblico 
LUNEDI’      8.30 - 12.30 / 15.00 - 17.00 
VENERDI’     8.30 - 12.30    
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FRANCO PRETOLANI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI: 055.8373834
lavoripubblici@comune.san-godenzo.fi.it
UFFICIO URBANISTICA: 055.8373831
urbanistica@comune.san-godenzo.fi.it
 
SERVIZI DEMOGRAFICI, S.U.A.P., U.R.P.
PROTOCOLLO,TURISMO, CULTURA, AGRICOLTURA
Orario di apertura al pubblico
LUNEDI’           8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 
MARTEDI’          8.30 - 12.30    
MERCOLEDI’    8.30 - 12.30    
GIOVEDI’           8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00 
VENERDI’          8.30 - 12.30    
SABATO           9.00 - 12.00    
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: LORI MARRETTI
UFFICIO PROTOCOLLO: 055.8373820
protocollo@comune.san-godenzo.fi.it
UFFICIO ANAGRAFE: 055.8373826 
demografici@comune.san-godenzo.fi.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Orario di apertura al pubblico
LUNEDI           9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00 
MARTEDI        9.00 - 12.00   
MERCOLEDI  9.00 - 12.00   
GIOVEDI          9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00 
SABATO   9.00 - 12.00   
BIBLIOTECA: 055.8373830
biblioteca@comune.san-godenzo.fi.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE “ALTAVALDISIEVE”
Corpo Unico di Polizia Municipale dei Comuni di
Dicomano - Londa - Rufina - San Godenzo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Umberto Cungi
Orario di apertura al pubblico a San Godenzo
LUNEDI 9.00 - 10.00
Cell. 335.5653292 / 335.8335921
Tel. 055.8373832
Fax 055.8374118
cpm.altavaldisieve@comune.rufina.fi.it

GIUNTA
Il Sindaco e gli Assessori ricevono su appuntamento 
telefonando alla segreteria del sindaco - Tel 055.8373822 

Sindaco Alessandro Manni 
Vice Sindaco Fabio Pignotti - Sanità, Servizi Sociali, Tributi, Bilan-
cio, Rapporto con le società partecipate
Assessore Silvano Fusi - Lavori pubblici, Ambiente e rapporti con 
il Parco, Politiche della casa
Assessore Sandra Primarti - Energie rinnovabili e risparmio ener-
getico, Scuola e patrimonio scolastico, Politiche giovanili, Agricoltura 
e valorizzazione prodotti tipici, Caccia, Pesca 
Assessore Marilena Saletti - Trasporti e viabilità, Sviluppo econo-
mico, Turismo, Cultura, Pari opportunità

NUMERI UTILI
Comunità Montana Montagna fiorentina - Tel. 055.839661
www.montagnafiorentina.it info@montagnafiorentina.it

Parco Nazionale del Monte Falterona
Centro visite di Castagno d’Andrea - Tel. 055.8375125
www.parcoforestecasentinesi.com

Publiacqua
Informazioni e pratiche - Tel. 800.238238
Guasti e perdite - Tel. 800.314314    

Enel guasti - Tel. 803500
Gas - Tel. 800.862048
AER - Tel. 800.011895

Stazione Carabinieri di San Godenzo - Tel. 055.8374015
Corpo Forestale dello Stato - Tel. 1515
Stazione di San Godenzo - Castagno d’Andrea - Tel. 055.8375088
Vigili del fuoco - Tel. 115

Distretto sanitario San Godenzo - Tel. 055.8374197
Distretto sanitario Dicomano - Tel. 055.838302
Farmacia San Godenzo - Tel. 055.8374030
Croce Rossa San Godenzo - Tel. 055.8374330
Misericordia Il Castagno d’Andrea - Tel. 055.8375227
Guardia Medica - Tel. 055.8316868
Ospedale di Borgo San Lorenzo - Tel. 055.84511
Parrocchia San Godenzo Don M. Nenci - Tel. 055.8374061
Parrocchia Il Castagno d’Andrea Don B. Brezzi - Tel. 055.8375027
Ufficio postale - Tel. 055.8374370

Tesoreria comunale
C/O Cassa di risparmio di Firenze - Tel. 055.8374017
Banca toscana - Tel. 055.8374440

IL TUO COMUNE


