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NELLA CITTÀ DEGLI ETRUSCHI

Fiesole è come un autogrill
(ma arrivano gli americani)
Turismo toccata e fuga che non serve alla crescita. Svolta auditorium

La vicenda
di Giulio Gori

Album

• II Comune di
Fiesole nel
2014 alla fine
dei mandato di
Fabio
Incatasciato
aveva 24
milioni di euro
di debito e
aveva un buco
fuori bilancio di
altri 2,5 milioni

• Anna Ravoni
(in foto) è stata
eletta sindaco
nel 2014. II suo
obiettivo per il
2019 è ridurre
il debito
a 16 milioni

Venti minuti. Al massimo
venticinque. Fiesole è come
un autogrill: l'autobus rosso a
due piani arriva, fa una breve
pausa davanti al Seminario e il
turista deve scegliere tra una
visita lampo al Teatro romano
o un bicchiere divino in piazza
Mino.

I tempi, sulla collina etrusca,
li scandiscono i bus della Flo-
rence Sightseeing, i mammut
tanto criticati nel centro di Fi-
renze, ma che a Fiesole rappre-
sentano l'unica boccata d'ossi-
geno. Nel 2016, il Comune riu-
scì a spuntare soste più lunghe,
prima si fermavano ancora me-
no. Ma se al secondo piano del
torpedone c'è il tettuccio che
ripara dal sole, molti turisti re-
stano lì in attesa senza neppure
scendere. In piazza Mino ci si
ferma un po' di più solo all'ora
di pranzo, quando i dehors so-
no abbastanza pieni. Al bar del
Teatro romano Alvaro parla di
«crisi», al «Caffè Numero 5»
spiegano che le cose vanno
«così così», al bar tabacchi di-
cono che «dipende dalla gior-
nata», mentre al ristorante «Il
Fiesolano» sorridono: «Non ci
lamentiamo». In piazza Mino
si sopravvive, e il segno è il ge-
lataio siciliano che ha lasciato
la bottega di piazza Garibaldi

Il sindaco Ravoni
Non so se mi ricandido. Però grazie
al risanamento si tornerà a investire
Ora parcheggi gratis e a febbraio torno
alla carica per il 7 di Ataf alla stazione

Il gelataio chiuso di piazza Garibaldi

Il 0

Turisti del Sightseeing in piazza Mino

Piazza Garibaldi dopo 9 annidi lavori

I dehors di piazza Mino a pranzo



per aprire cento metri più giù.
Perché sopra, invece, di turisti
neanche l'ombra: «Sarà che c'è
troppa salita...», sorride amara
Maria Letizia, dalla sua bouti-
que, mentre l'ottico Claudio
racconta come fosse un evento
che lunedì ha venduto un paio
d'occhiali a un turista: «Ma per
sbaglio... erano mesi che non
succedeva». Molte saracine-
sche sono abbassate. «Tra un
anno o due chiuderò anch'io»,
dice Giovanni, lo storico benzi-
naio. Perché senza pompa per
la diesel, quando lui andrà in
pensione nessuno si farà avanti
per prenderne il posto.

La crisi di Fiesole avrà il suo
culmine stasera, con la festa
del Patrono, San Romolo, che
si farà senza fuochi. Per una
volta non è questione di soldi,
ma l'immagine di Fiesole non
ne esce rafforzata. Troppo
stretti i tempi, spiega il sindaco
Anna Ravoni, da quando la Pre-
fettura ha inviato le nuove re-
gole sulla sicurezza per gli
eventi pubblici, il 22 giugno.
«Non c'era modo di organizza-
re». E don Roberto, infastidito

dalle critiche, ha tappezzato
Fiesole di manifesti per dire
che «se qualcuno si sente rag-
girato per la raccolta di offerte
(per i fuochi, ndr) e desidera
recuperare i soldi, li riavrà su-
bito indietro».

I numeri del turismo, in real-
tà, non sarebbero negativi. Nel
2016 Fiesole ha registrato 151
mila presenze, il 12 per cento in
più in 4 anni. Ma 121 mila sono
stranieri. Gli italiani sono quasi
assenti, i fiorentini spariti. Tre-
dici anni fa, quando partirono i
lavori per pedonalizzare una
parte di piazza Mino, scompar-
vero i parcheggi. E la gita fuori-
porta a Fiesole finì. Per il centro
storico fu l'inizio della grande
crisi. Sei anni fa la nuova spe-
ranza furono i Mondiali di ci-
clismo, col governo Berlusconi
che promise una pioggia di mi-
lioni. L'allora sindaco Fabio In-
catasciato sognò una scala mo-
bile modello Cortona, per col-
legare i grandi parcheggi a val-
le del paese al centro storico.
Ma arrivò l'austerity e i milioni
si dissolsero. Oggi, una solu-
zione non c'è più, riportare i

L'ottico di piazza Garibaldi
Ho venduto un paio di occhiali a un
turista, ma per sbaglio eh... Erano mesi
che non succedeva . Qui la gente
non arriva , forse temono la salita

fiorentini a Fiesole sembra una
bella utopia. Ma entro qualche
mese il sistema dei parcheggi
sarà rivoluzionato: la venticin-
quina di piazzole tra piazza Mi-
no e piazza Garibaldi sarà gra-
tis, con un'ora di sosta massi-
ma consentita. Non basterà a
riportare i fiorentini in massa.
Ma Fiesole conta molto su Fi-
renze. Nardella vuole «decen-
trare» i turisti. Così, sulla colli-
na etrusca li aspettano a brac-
cia aperte.

Ma il campo di battaglia sarà
il 7 di Ataf. Una volta la linea
collegava Fiesole alla stazione
di Santa Maria Novella. Poi con
la pedonalizzazione del Duo-
mo di Firenze il capolinea fu
spostato in San Marco. Risulta-
to, oggi viaggia con a bordo
dieci passeggeri al massimo.
Ora Ravoni fa pesare un vec-
chio impegno preso dal Consi-
glio comunale fiorentino: «En-
tro febbraio, quando finiranno
i lavori per la tramvia, battere-
mo cassa: il 7 deve tornare alla
stazione o deve essere collega-
to a un grosso snodo della
tramvia». «Non ho ancora de-
ciso se nel 2019 mi ricandiderò

aggiunge Mi rendo conto
che in questo mandato non ab-
biamo fatto investimenti. Ab-
biamo dovuto risanare i conti
disastrati del Comune. E grazie
a questo lavoro chiunque sarà il
prossimo sindaco potrà far ri-
nascere Fiesole».

Alcuni spiragli di luce tutta-
via ci sono già. Il primo è l'aper-
tura del centro convegni del co-
losso farmaceutico Menarini in

piazza Garibaldi. «Siamo al no-
no anno di lavori», inveiscono i
commercianti. Ma dalla Mena-
rini spiegano che dopo tanta
attesa siamo agli sgoccioli:
«Con buona probabilità a set-
tembre ci sarà l'inaugurazio-
ne». L'altra novità riguarda
l'auditorium da 300 posti volu-
to 15 anni fa dall'allora sindaco
Alessandro Pesci. Non è mai
stato inaugurato perché non
c'era nessuno che volesse pren-
derselo. Ma ora c'è l'interesse
della prestigiosa New York
Film Academy, che ha un uffi-
cio in San Lorenzo a Firenze e a
Fiesole vorrebbe aprire una
scuola di recitazione. La tratta-
tiva va avanti da un anno e ora
in Comune sono convinti che
al massimo per ottobre sarà
pubblicato il bando per darlo
in gestione. Chi se lo prenderà
dovrà investire oltre un milio-
ne di euro per gli arredi. «Mi
piacerebbe che l'auditorium
fosse il regalo lasciato a Fiesole
dalla mia amministrazione»,
dice Ravoni. L'auditorium fa-
rebbe comodo anche alla Scuo-
la di Musica di Fiesole: nell'isti-
tuto di San Domenico oggi gli
studenti oggi sono stretti come
sardine e, anche se a inizio 2018
saranno inaugurate 1,5 nuove
aule, mancherà comunque una
sala prove per le orchestre. «Se
l'auditorium aprisse dice il
sovrintendente Lorenzo Cinatti

Magari potremmo trovarci
d'accordo con il gestore per
usarlo nelle sere in cui è libe-
ro».
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L'auditorium di
Fiesole in
piazza del
Mercato
I lavori si sono
interrotti per
mancanza di
possibili gestori



II pullman turistico in piazza Mino
Sullo sfondo la linea 7 dell'Ataf. Da
quando non collega più la stazione
di Firenze, a Fiesole sono calati i
turisti


	page 1
	page 2
	page 3

