
Il 27 febbraio sono stati inaugurati il nuovo Centro di radio-
terapia, i nuovi reparti di degenza e tre nuove sale operatorie 

dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Ha 
preso così avvio l’attività di una struttura da tempo attesa, costata 
circa 16 milioni di euro, di cui 11 la radioterapia (compreso il 
contratto decennale di manutenzione) e destinata ad imprimere 
rapidamente una svolta decisiva a questo servizio, essenziale per 
la cura dei tumori, in tutta l’area vasta centrale della Toscana. 
Presenti l’assessore regionale per il diritto alla salute Enrico Rossi, 
il sindaco di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini e il direttore ge-

nerale della Asl 10 Luigi Marroni. «Oggi si realizza un progetto 
che ha suscitato una fortissima attesa in questi anni e che ha 
richiesto uno sforzo straordinario sotto il profilo economico e 
negli aspetti organizzativi», dice l’assessore Rossi. «La cura tem-
pestiva e di alta qualità dei malati di tumore – prosegue – è una 
delle massime priorità dei nostri servizi e ora possiamo superare 
rapidamente alcune difficoltà emerse negli ultimi anni. Le ap-
parecchiature di ultima generazione sono in grado di garantire 
trattamenti di altissimo livello, con una presa in carico più rapida 
e più semplice».
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Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo  055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto  055 65585 - fax 055 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze, 
info@publiacqua.it
Numeri verdi: 
- informazioni e pratiche 800 238-238 
- guasti e perdite 800 314-314  
Enel guasti  800 900800
Numero verde Safi
lun-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16 800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento  055 631111
Ufficio  055 6390400 - 055 630925
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2  055 630009
Grassina, via Belmonte 36  055 640020
Tesoreria comunale  055 630031-055 632031-055 6513526
c/o Cassa di Risparmio di Firenze 
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AziENdA SANiTARiA FiRENzE
distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri  055 2496.1

NUMERI

Generale e Ufficio relazioni con il pubblico  055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Sportello unico attività produttive 055 6390379
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390379
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 055 6390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia Municipale 055 633000
Polizia Municipale Grassina 055 642297
Biblioteca comunale 055 644338

Call Center
Per informazioni 
dal lunedì al sabato ore 8-20

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
ORARI DI RICEVIMENTO

Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento 
(Segreteria sindaco e assessori - tel. 055 6390.209 
oppure 6390.208) 
Luciano Bartolini - Sindaco 

Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e assessore 
alle politiche dello sviluppo (economia del territorio, 
organizzazione e gestione dei servizi comunali) 

Elena dal Pino - assessore alle politiche del welfare 
(istruzione, formazione e servizi sociali) 

Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e 
mobilità 

Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio 
(urbanistica, infrastrutture e ambiente)

Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione 
civile 

Antonio de donno - assessore alle politiche finanziarie 
(bilancio e patrimonio) 

Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili 
(cultura, sport, giovani, partecipazione)

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari 
ricevono su appuntamento. Segreteria generale tel. 055 
6390255-219
Angelo Antonio Falmi – Presidente del Consiglio 
Comunale

Gruppi consiliari
Alleanza Nazionale
Comunisti italiani
Forza italia
Partito democratico
Rifondazione Comunista
Verdi

E-mail
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 

 

Internet 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
www.firenzelecolline.it



3

“Giunge a conclusione – aggiunge il sindaco di Bagno a Ripoli 
Luciano Bartolini – oggi un lungo lavoro di sollecitazione e 
concertazione tra la Società della Salute Firenze SudEst, la 
Regione Toscana e la Asl 10 di Firenze. Un nuovo tassello del 
Santa Maria Annunziata che vogliamo, una realtà sanitaria che 
indagini effettuate negli anni sul gradimento dei servizi offerti 
dall’Ospedale di Ponte a Niccheri delineano come ampiamente 
positiva. Il percorso di rilancio e ammodernamento della struttura 
del Niccheri prosegue e, pur nel mezzo dei lavori, non interferisce 
se non episodicamente sullo standard dei servizi, che resta alto 
e di qualità: sono aumentate le visite specialistiche, le analisi, le 
radiografie, è in corso il processo di riorganizzazione per diparti-
menti (analogamente a tutti gli ospedali della Asl 10) per favorire 
il lavoro in team dei medici e delle varie specializzazioni. Con 
queste nuove acquisizioni si completa il dipartimento di onco-
logia diretto dalla professoressa Luisa Fioretto, ormai uno dei 
maggiori a livello regionale e nazionale, con grosse professionalità 
al suo interno. Preme sottolineare inoltre come radioterapia, 
reparti e sale siano stati presentati prima dell’inaugurazione in 
due incontri molto partecipati, uno pubblico ad Antella il 14 
febbraio e l’altro per i dipendenti dell’ospedale il 19 febbraio. Un 
grazie sincero all’assessore Enrico Rossi e all’ing. Luigi Marroni 
per la sensibilità dimostrata”.

Radioterapia
Il Centro di Radioterapia dell’Ospedale S.M. Annunziata, in cui 
lavorano 19 professionisti tra medici, tecnici e infermieri, sarà a 
pieno regime a giugno 2009. Dispone di due acceleratori lineari 
Elekta Synergy. Con ogni acceleratore si prevede di effettuare 
mediamente 35-40 prestazioni al giorno per 5 giorni alla settima-
na. Saranno trattati complessivamente circa 800 pazienti l’anno, 
e il loro numero potrà variare in base alla tipologia ed alla com-
plessità dei trattamenti. Il Centro è infatti in grado di effettuare 
un’ampia gamma di prestazioni radioterapiche e di articolare 
l’offerta di trattamenti di varia complessità in armonia con la pro-
grammazione dell’attività radioterapica nell’Area Vasta Centro. 
L’attività clinica è iniziata il 26 gennaio con l’effettuazione delle 
prime TC di centraggio. È stato quindi elaborato il piano di 
trattamento e sono state effettuate le verifiche dosimetriche 
al primo acceleratore. L’inizio dell’attività clinica del secondo 
acceleratore è previsto per marzo-aprile. L’acquisizione dell’ac-
celeratore per radioterapia intraoperatoria (Iort), la cui gara è già 
in corso, completerà e amplierà l’offerta per la cura del paziente 
oncologico, con la possibilità (e i grandi vantaggi) di poter curare 
anche durante le operazioni. In Toscana le radioterapie sono in 
funzione negli ospedali di Careggi, Prato, Empoli e Pistoia per 
l’Area Vasta Centro, Lucca, Aou Pisa, Livorno e Massa Carrara 
per l’Area Vasta Nord-Ovest, e Arezzo, Aou Siena e Grosseto per 
l’Area Vasta Sud-Est. Sono in corso interventi di potenziamento 

(segue da pag. 1) a Livorno e a Massa Carrara. Si sta procedendo in particolare 
all’acquisizione di tre “Tomotherapy”, apparecchiature avanzate 
per trattamenti radioterapici mirati, destinate agli ospedali di 
Lucca, Pisa e all’area fiorentina. Nel 2007 in Toscana sono 
state effettuate 169.826 prestazioni di radioterapia, il 3% in più 
rispetto all’anno procedente. Dal novembre 2007 è attivo un 
flusso informativo regionale che permette un’efficace ed equa 
gestione di tutti i pazienti sul territorio.

Reparti di degenza
I reparti di degenza destinati alle attività chirurgiche vengono 
ristrutturati per rispondere alle rinnovate esigenze dei pazienti 
e degli operatori. I primi reparti ristrutturati sono destinati alla 
Chirurgia di Urgenza
e Traumatologia, per 40 posti letto. Le camere di degenza sono 
a 1, 2, 3 e 4 letti. La disposizione degli spazi per i pazienti e dei 
locali di lavoro è progettata per consentire il lavoro delle equipes 
mediche ed infermieristiche e la continuità di presa in carico 
del paziente. Sono state realizzate tipologie di locali di nuova 
concezione per il lavoro dei sanitari, contraddistinti da colori e 
soluzioni di arredamento appositamente progettati: ‘stanze di 
cellula’ per il team infermieristico; stanze di lavoro per i medici; 
locale Briefing per la discussione multidisciplinare dei casi; ‘open 
space’ per il controllo dei processi lavorativi; locale per le comu-
nicazioni ai pazienti ed ai loro familiari; soggiorno per i pazienti; 
medicherie. Il costo per la realizzazione del nuovo reparto, per il 
completo rinnovamento degli impianti e per gli arredi ammonta a 
1.180.000 euro. Successivamente all’apertura della nuova degenza 
(marzo 2009), saranno ristrutturati altri 2 reparti (complessivi 60 
posti letto) destinati alla Chirurgia Programmata.

Nuove sale operatorie
È stato realizzato un nuovo gruppo di 3 sale operatorie, in con-
tinuità con quelle attualmente in esercizio. In conformità con le 
moderne esigenze del flusso di lavoro di sala operatoria, le nuove 
sale dispongono di una completa riprogettazione dei percorsi 
dei pazienti e degli operatori. È stata realizzata la ‘Recovery 
room’, unica per adesso negli ospedali dell’Azienda fiorentina, 
per accogliere i pazienti nell’immediato periodo postoperatorio, 
ai fini di una completa stabilizzazione clinica prima del rientro 
in reparto. Due sale, una destinata all’impiego multidisciplinare, 
l’altra dedicata alla chirurgia ortopedica, sono completamente 
attrezzate e pronte per entrare in funzione (marzo 2009). 
La terza sala è predisposta per accogliere le tecnologie inte-
grate e sarà utilizzata per la videochirurgia. Le apparecchiature 
necessarie sono in fase di acquisizione nel corso del 2009. Le 
sale sono predisposte per l’impiego della tecnologia Iort (radio-
terapia intraoperatoria). Solo l’investimento in tecnologia per 
la sala integrata è stimato in circa € 600.000. Dopo l’entrata in 
funzione delle nuove sale saranno sottoposte a ristrutturazione 
quelle attualmente in esercizio.
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InChianti: uno studio 
sull’invecchiamento
Il progetto InChianti è un grande studio epidemiologico 

sull’invecchiamento condotto nei Comuni di Bagno a Ripoli e 
Greve in Chianti e promosso dall’Agenzia Regionale di Sanità 
Toscana (Ars), in collaborazione con i medici di medicina gene-
rale e l’Azienda sanitaria di Firenze. È attualmente finanziato 
dal National Institute on Anging – Bethesda – Usa.
Questa congiunzione di forze ha reso possibile un elevatissimo 
tasso di partecipazione, superiore a quello di altri studi epide-

È stata bandita la diciannovesima edizione del Concorso 
Nazionale di Poesia “Daniela Pagani – Manuela Masi”, 

organizzato dal Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro i 
Tumori) del Chianti Fiorentino con il patrocinio del Comune 
di Bagno a Ripoli e dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze.
Gli elaborati e le relative quote dovranno pervenire entro il 
31 marzo 2009 (timbro postale di partenza) al Calcit Chianti 
Fiorentino, Piazza Umberto I 14, 50012 Grassina, a mezzo 
raccomandata. La premiazione si svolgerà domenica 24 maggio 
2009, alle ore 16, presso il Teatro Comunale di Antella, via di 
Montisoni 10, Antella, raggiungibile con gli autobus 31 e 32 
da Piazza Stazione, Firenze.
Informazioni: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
i/24F47816.htm; Segreteria del Premio, tel. 055 642511, 
a.pagani@email.it e calcitonlus@tin.it.

Torna il concorso nazionale di poesia 
“Daniela Pagani – Manuela Masi”

miologici condotti in Italia e nel mondo: ben oltre 1400 soggetti 
hanno preso parte all’iniziativa nel 1998 e attualmente sono in 
corso le valutazioni della terza tappa del progetto. 
L’idea del progetto InChianti è stata sviluppata nella seconda 
metà degli anni ’90 da un gruppo di medici dell’ospedale “I 
Fraticini” di Firenze: l’ipotesi iniziale era che, implementando 
tecnologie e strumenti tipici dell’analisi clinica in uno studio 
di popolazione, fosse possibile comprendere meglio le cause 
che conducono alla perdita di autonomia negli anziani e avere 
indicazioni su possibili strategie di prevenzione.
Questa ricerca epidemiologica ha condotto circa 3687 interviste 
domiciliari, ha realizzato 3310 visite mediche e valutazione delle 
performance motorie, oltre a prelievi ematici, ecocolordoppler, 
elettrocardiogrammi e tomografie ossee. 
Il progetto ha dimostrato come, attraverso una fattiva collabo-
razione tra esperienze e operatori diversi, sia possibile ottenere, 
pur con risorse limitate, risultati scientifici che spiccano per 
rigorosità tecnica e originalità intellettuale nella letteratura 
internazionale e che forniscono utili indicatori per la program-
mazione dei servizi nella Regione Toscana.

Dieci anni di ricerche 
per capire, e prevenire, 

la perdita di autonomia 
negli anziani
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È dalla necessità di indagare che cosa conoscono gli anziani 
riguardo ai servizi a loro rivolti e offerti dal Comune e 

dalle Associazioni di Volontariato (intese sia come singole 
che come Rete di Solidarietà) che ha preso il via la ricerca 
effettuata sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli fra il 
gennaio e l’aprile del 2008. 
Per avviare la rilevazione da un target di 6677 anziani residenti 
nel Comune, sono stati selezionati gli ultra 75enni (873 indi-
vidui) che vivono anagraficamente soli, perché ritenuti, proprio 
in ragione di questo, quelli che potevano incontrare maggiori 
difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi. 
Lo strumento di rilevazione utilizzato è stato un questionario 
postale appositamente predisposto, accompagnato da una 
lettera di presentazione firmata dall’assessore alle politiche 
del welfare, e seguito da una telefonata, per ciascun anziano, 
effettuata dai volontari della Rete di solidarietà. 
Complessivamente sono stati restituiti il 35% dei questionari 
(293): un buon risultato se consideriamo il particolare target 
selezionato.
La fascia che maggiormente ha risposto è quella degli an-
ziani fra gli 80 e gli 85 anni. Questo porta a ipotizzare che 
siano individui ancora autonomi e in buona salute e che non 
pensino ancora a se stessi come ad “anziani” e meno ancora 
ad “anziani fragili”.
Dove il bisogno è presente, riguarda maggiormente il sociale: 
“accompagnamento per la spesa/spesa a domicilio” e “accom-
pagnamento per visite mediche e analisi” sono le necessità 
avvertite come più pressanti. Al secondo posto viene indicata 
la necessità di avere “compagnia o monitoraggio telefonico” 

Anziani: aiutiamoli ad orientarsi
I risultati dell’indagine sugli ultra 75enni soli e i servizi a loro disposizione

con qualcuno che ascolta e accoglie la persona all’interno di 
una relazione “protetta”.
Circa la conoscenza e la fruizione dei servizi del Comune, 
emerge che gli anziani li conoscono piuttosto bene: fra i più 
conosciuti i “servizi sociali” e le “vacanze anziani”. Buona 
la conoscenza dello sportello Punto Anziani e del Centro 
Sociale di Meoste.
Sempre ampia la conoscenza delle associazioni del territorio 
e dei servizi da loro erogati. Le diverse associazioni sono ben 
radicate nel territorio e i servizi che offrono risultano cono-
sciuti e rispondenti ai bisogni degli anziani, i quali oltre tutto 
sembrano sapere dove rivolgersi e non provare quel pudore che 
abbiamo visto avere nei confronti dei servizi sociali.
Particolarmente lusinghiero per le Associazioni è il fatto che 
che il 91% degli anziani che usufruiscono dei loro servizi 
siano soddisfatti e, in particolare, che la maggioranza lo sia 
soprattutto della “disponibilità dei volontari e dei medici” e 
della “cordialità del personale” (37%).

La Rete di solidarietà è un servizio territoriale del quale 
fanno parte, oltre all’amministrazione comunale, alcune 
organizzazioni di volontariato: Auser Bagno a Ripoli 
Volontariato, Calcit Chianti Fiorentino, Centro Sociale Anziani 
di Ponte a Ema, Confraternita della Venerabile Misericordia 
di Santa Maria all’Antella, Croce d’Oro di Ponte a Ema, 
Fratellanza Popolare e Croce d’Oro di Grassina, Comitato della 
Croce Rossa Italiana di Bagno a Ripoli. 
La Rete di solidarietà ha sede presso il Servizio socio-assistenziale 

La Rete di solidarietà
comunale (via Fratelli Orsi 22, Bagno a Ripoli), ha il suo centro 
di coordinamento nel Punto Anziani ed è accessibile attraverso il 
numero verde 800 049999, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
11 e anche il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. 
Questi i servizi offerti: informazioni sul disbrigo delle pratiche e sui 
servizi socio-sanitari istituzionali presenti sul territorio; compagnia; 
accompagnamenti vari: per la spesa, per i farmaci, per i cimiteri, 
ecc.; pasti a domicilio; teleassistenza, telesoccorso; iniziative sociali 
e ricreative.
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Volontari ospedalieri, arriva 
un corso di formazione
L’Associazione Volontari Ospedalieri di Firenze (Avo) 

organizza un nuovo corso di formazione per i volontari, 
che si svolgerà a Firenze dal 2 al 26 marzo 2009, presso l’Edu-
catorio di Fuligno, in via Faenza 48, il lunedì e giovedì alle 
ore 17.30. In tali incontri i diversi relatori, medici, psicologi 
e volontari stessi forniranno elementi e competenze utili allo 
svolgimento del servizio. 

Gli argomenti standard riguardano le motivazioni del volon-
tario, la presenza accanto al malato, l’analisi dei bisogni, le 
modalità di ascolto, il decalogo e l’organizzazione dell’Avo. 
Il corso è gratuito. Informazioni ed iscrizioni: Segreteria Avo, 
via Carducci 8, 50121 Firenze; tel. 055 2344567, dal lunedì 
al venerdì, ore 10-12 e 16-18; avofirenze@libero.it, www.
avofirenze.it.

Per tutti gli appassionati di funghi, cercatori e… consumatori, 
triplice appuntamento a marzo presso il Teatro Comunale di 

Antella (via di Montisoni 10, Antella), con il corso di micologia 
che si svolgerà il 24, il 26 e il 31 marzo, alle ore 21. 
Il corso, che è organizzato da Comune, Provincia e Diparti-
mento della prevenzione dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze, 
tratterà i seguenti argomenti: descrizione generale dei funghi 
sotto l’aspetto storico e botanico; cenni di sistematica, classifi-
cazioni, morfologia e fisiologia; sistemi nutrizionali dei funghi: 
concetti di eterotrofismo e autotrofismo (fotosintesi clorofillia-
na), parassitismo, saprofitismo, simbiosi; princìpi di educazione 
ambientale: elementi di ecologia forestale, habitat forestali, 
modalità di raccolta; descrizione delle principali specie di funghi, 
relativamente ai generi: Boletus, Tylopilus, Suillus, Xerocomus, 
Leccinum, Amanita, Clitocybe, Tricholoma, Entoloma, Cor-
tinarius, Lactarius, Lepiota, Agaricus, Russula, Cantharellus, 
Hydnum, Lycoperdon, Scieroderma; raffronti tra le specie 

Funghi, impariamo 
a conoscerli

commestibili e le specie velenose che si possono confondere fra 
loro; modalità e tecniche di conservazione, aspetti nutrizionali; 
cenni di tossicologia micologica; riferimenti legislativi sulle 
modalità di raccolta e commercializzazione.
È previsto un numero massimo di 30 partecipanti. Ogni iscritto 
riceverà una dispensa gratuita, preparata dall’Ispettorato mico-
logico, nella quale troverà gli argomenti trattati e un attestato 
di partecipazione.
Informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura, tel. 055 6390356/7.

È in corso di svolgimento il ciclo di proiezioni “Vivere sotto il cielo 
– storie di giovani”, organizzato dal Comune insieme con la Società 
della salute Firenze sud-est e l’associazione Aracnos, presso il teatro 
comunale di Antella, via Montisoni 10.
Le proiezioni si svolgono il venerdì alle ore 21.
Dopo la prima serata (27 febbraio) con “Ritratti nella notte” di 
Giuseppe Ferlito e della sua Scuola Immagina, in parte girato 
anche a Bagno a Ripoli (ospedale Ponte a Niccheri e Spedale del 

Vivere sotto il cielo – storie di giovani
Bigallo), i prossimi appuntamenti sono il 6 marzo con “Ricordi di 
scuola” di Domenico Costanzo (con un’introduzione dell’autore e un 
intervento di Elena Dal Pino, assessore alle politiche del welfare) e il 
13 marzo con “Cioè” di Federigo Zais (con introduzione dell’autore 
e interventi di Luciano Bartolini, Presidente Società della Salute e 
Daniele Grana, referente per i servizi sociali del Comune di Bagno 
a Ripoli). La realizzazione di “Cioè” iniziò nei primi mesi del 1989: 
quest’anno ricorre dunque il ventennale. L’ingresso è libero.
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A giugno si vota
Elezioni europee e comunali: partecipano 
anche i cittadini dell’Unione Europea 
residenti in Italia

In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, 
fissata per il 6/7 giugno 2009, anche i cittadini degli altri 

Paesi dell’Unione Europea (Ue) potranno votare in Italia per i 
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, inoltrando 
apposita domanda al sindaco del comune di residenza. La 
domanda dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita 
mediante raccomandata entro il 9 marzo 2009, per le elezioni 
europee, ed entro il 4 maggio per le comunali. Nel primo caso, 

la sottoscrizione della domanda, in 
presenza del dipendente addetto, non 
sarà soggetta  ad autenticazione; in 
caso di recapito a mezzo posta, invece, 
la domanda dovrà essere corredata da 
copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità valido del 
sottoscrittore (art. 38, comma 3, del 
Dpr 28/12/2000, n. 445). Gli uffici 
comunali comunicheranno tempe-

stivamente l’esito della domanda; in caso di accoglimento, gli 
interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione 
del seggio ove potranno recarsi a votare.
I cittadini comunitari potranno seguire la stessa procedura 
per votare alle elezioni comunali che si svolgeranno sempre 
per il 6/7 giugno 2009. In questo caso la scadenza per pre-
sentare la domanda al  Sindaco del Comune di residenza è il 
4 maggio 2009.
Informazioni e modulistica: http://elezioni.interno.it e www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
«Un’opportunità importante – dichiara il sindaco Luciano 
Bartolini –: i cittadini comunitari residenti nel nostro Co-
mune potranno votare sia per le europee sia per le comunali. 
È un’opportunità di legge che si traduce in una grande occa-
sione di libertà e di partecipazione attiva alle scelte europee, 
ma anche comunali, poiché semplifica e garantisce l’esercizio 
della democrazia in vista della competizione elettorale. Il no-
stro invito è affinché l’informazione giunga nella maniera più 
capillare possibile ai cittadini della Ue, i “vecchi” e i “nuovi” 
comunitari, così che l’appuntamento con il voto sia sempre più 
veicolo di autentica rappresentatività popolare, specialmente in 
una circostanza come questa che legherà anche nel momento 
delle elezioni due dimensioni fra loro sempre più vicine e 
dipendenti: quella locale e quella internazionale».

2008: ottimo bilancio per 
il centro ippico I Noccioli
Stagione di successi per le giovanissime portacolori del Centro 
Ippico “I Noccioli” di Bagno a Ripoli e completamente al 
femminile.
Nel trofeo regionale “Pony Games”, medaglia d’oro nella 
categoria B1: la squadra composta da Marta Bafile, Fiamma 
Cini, Sara Giovannoni e Costanza Gorham si è imposta 
perentoriamente su un nutrito gruppo di compagini rivali. 
Nel dressage, ottima serie di successi del binomio Francesca 
Gorham – Danubia 9 (nella foto): tra i risultati più salienti, oro 
nel campionato regionale Categoria E Allievi, argento nel trofeo 
nazionale Allievi e un significativo oro nel campionato italiano 
“Children”. 
Importante anche il piazzamento di Sara Esther Carosini sul suo 
Ulestro: medaglia di bronzo al campionato regionale categoria F 
“Esperti”. Molto incoraggiante, inoltre, il debutto agonistico di 
Barbara Leonardi e Mary Aarnio.
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Cambiamo aria!
Nel 2009, diversi interventi per il risanamento della qualità dell’aria

Nei primi mesi del 2009 saranno attuati diversi importanti 
interventi previsti dal Piano comunale per il risanamento 

della qualità dell’aria 2007-2010. Vediamoli nel dettaglio. 
l Generatori a condensazione. I vecchi generatori di calore 
installati a servizio di edifici pubblici esistenti saranno sostitu-
iti con nuovi gruppi termici a condensazione, che consentono 
un rilevante risparmio in termini di consumo energetico. Gli 
edifici interessati dall’intervento sono: Palazzo Comunale, 
Biblioteca Comunale, scuola di Antella, scuola di Tegolaia, 
Arabam di Osteria Nuova, scuola di Croce a Varliano, scuola 
di Rimaggio, scuola del Padule, scuola di Bubè. Investimento 
complessivo: 211.000 euro.
l Impianto solare termico. La tecnologia per l’utilizzo termi-
co dell’energia solare ha raggiunto maturità e affidabilità tali 
da farla rientrare tra i modi più razionali e puliti per scaldare 
l’acqua nell’utilizzo domestico e produttivo. A tale proposito, 
questi sistemi saranno installati nei seguenti impianti comu-
nali: impianto sportivo dei Ponti a Bagno a Ripoli; impianto 
sportivo di Ponte a Niccheri; Centro operativo comunale, 
Ponte a Niccheri. La scelta di tali siti è dovuta alla necessità 
di poter disporre, per gran parte dell’anno, di grandi quantità 
d’acqua sanitaria riscaldata soprattutto per l’alimentazione 
delle docce. Investimento complessivo: 49.000 euro.
l Fornitura e relativa posa in opera di colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici. L’amministrazione comunale di Bagno 
a Ripoli vuole incentivare e diffondere la cultura del mezzo 
elettrico, più salutare ed ecocompatibile, attraverso un’integra-

zione dei veicoli pubblici con la diffusione del veicolo elettrico 
che, con le nuove tecnologie, è capace di coprire distanze 
urbane ed extraurbane ottenendo una notevole riduzione 
nell’emissione di CO2 in atmosfera. A tale proposito si prevede 
l’attivazione di quattro punti di ricarica che saranno installati 
nei seguenti luoghi: area Ponti, Bagno a Ripoli; Piazza Um-
berto I, Grassina; parcheggio Costa al Rosso, Grassina; area 
Giardino della Resistenza, Antella. 
Investimento complessivo: 19.000 euro.
«Si tratta di circa 280.000 euro di investimenti a favore 
dell’ambiente – commentano il sindaco Luciano Bartolini, 
l’assessore ai lavori pubblici Stefano Pisilli e l’assessore al go-
verno del territorio Claudio Tonarelli –, ovvero un contributo 
importante della Regione Toscana che utilizzeremo per la 
qualità ambientale del territorio. Non è un risultato da poco, 
poiché, in tempi di ristrettezze economiche, riuscire ancora a 
reperire i fondi necessari per migliorare gli impianti, per offrire 
ai cittadini opportunità di risparmio e di non inquinamento, 
per investire cioè nel futuro della Comunità di Bagno a Ripoli, 
è tutt’altro che facile. Diciamo che, in presenza di un bilancio 
sano come il nostro, le magre occasioni che restano all’interno 
della drammatica situazione finanziaria in cui da anni ven-
gono tenuti gli enti locali lasciano ancora qualche margine di 
programmazione e di impiego positivo delle risorse. Certo, 
se a livello governativo non muta la tendenza alla sforbiciata 
centralistica, anche i Comuni attenti e oculati nelle spese 
avranno delle difficoltà ad andare avanti».

inaugurazione della targa commemorativa
del campo di internamento di Villa La Selva, 
svoltasi il 29.1.2009 a Bagno a Ripoli.

Nella foto si riconoscono da sinistra a destra: lo 
scrittore ed editore Daniel Vogelmann, il Sindaco 
di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini, la giornalista 
Matilde Jonas (figlia del dottor Giorgio Jonas, 
internato nel campo di Villa La Selva), lo scrittore 
Enrico Genazzani, lo scultore Giovanni Cipani, 
il Presidente del Consiglio Comunale di Bagno 
a Ripoli Angelo Antonio Falmi, il Vice Presidente 
Anpi Provinciale Luigi Marino Remaschi e il 
Vicesindaco di Bagno a Ripoli Alessandro Calvelli.

Giornata della Memoria 2009


