
Una mostra d’eccezione in un luogo unico. 12 opere mai 
viste esposte all’interno di un antico oratorio alle porte 

del Chianti. Questi gli ingredienti dell’evento espositivo La 
Città degli Uffizi. 
L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori, pro-
mosso da Comune di Bagno a Ripoli, Galleria degli Uffizi 
e Provincia di Firenze con il contributo della Fondazione 
Romualdo del Bianco, la catena alberghiera Vivahotels e 
altri importanti partner, che dal 19 settembre al 31 dicembre 
2009 trasformerà il trecentesco Oratorio di Santa Caterina 
d’Alessandria o delle Ruote in una prestigiosa sede museale 
dove sarà possibile ammirare capolavori mai esposti prima, 
provenienti dalle Riserve degli Uffizi e da gallerie private, 
opera dei Maestri che ebbero a lavorare presso lo stesso Ora-
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L’Oratorio di Santa Caterina 
all’Antella e i suoi pittori
Luogo e orario di apertura: Oratorio di Santa Caterina all’Antella 
o delle Ruote, via del Carota (Bagno a Ripoli). Dal 19 settembre al 31 
dicembre 2009. Lunedì 15-19; dal martedì alla domenica: 9-13; 15-19.
Biglietti: intero 5 euro; ridotto 3,50 euro (gruppi di minimo 
10 persone, maggiori di 65 anni, soci Coop). 2 euro per studenti 
e scuole, famiglie con figli sino a 14 anni. Gratuito: insegnanti con 
classe, accompagnatori di un gruppo organizzato di minimo 
10 persone, giornalisti con tessera professionale, bambini sino ai 
6 anni, disabili con loro accompagnatori, guide turistiche, funzionari 
di pubblica sicurezza. Sul sito www.firenzelecolline.it, biglietteria 
online ed e-booking per le strutture convenzionate.
Info e prenotazioni: http://oratoriosantacaterina.lacittadegliuffizi.it
Tel. + 39 055 6390202 - Fax + 39 055 6390210

Nell’oratorio di Santa Caterina 
all’Antella, l’esposizione

di 12 opere mai viste
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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 per lo sviluppo locale

Francesco Casini – Assessore alle politiche per l’ambiente, 
opere pubbliche, politiche finanziarie e di bilancio

Laura Guerrini – Assessore a biblioteca, politiche giovanili 
e sportive

Rita Guidetti – Assessore alle politiche educative, 
formative, della salute e abitative

Silvia Tacconi – Assessore società partecipate, protezione 
civile, politiche del personale 

Claudio Tonarelli – Assessore politiche di governo del 
territorio

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari 
ricevono su appuntamento. Segreteria generale tel. 055 
6390255-219
Rosauro Solazzi – Presidente del Consiglio Comunale
Alberto Briccolani – Vice Presidente del Consiglio 
Comunale

Gruppi consiliari
Cittadinanza Attiva 

italia dei Valori

Partito democratico

Popolo della Libertà

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

Chiuso in redazione il 1° settembre 2009
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torio, realizzando (i primi tre) lo splendido ciclo di affreschi 
sulla storia della Santa: il Maestro di Barberino, Pietro Nelli, 
Spinello Aretino ed Agnolo Gaddi. Il catalogo della mostra, 
a cura di Angelo Tartuferi, è pubblicato dalla casa editrice 
fiorentina Mandragora.

L’Oratorio
Location d’eccezione, l’Oratorio di Santa Caterina d’Ales-
sandria o delle Ruote fu costruito intorno alla metà del XIV 
secolo per volontà della potente famiglia degli Alberti, in uno 
degli angoli più suggestivi del Comune di Bagno a Ripoli, a 
sud di Firenze. La famiglia degli Alberti, costretta all’esilio 
a causa della congiura degli Albizzi, scelse di dedicare questa 
piccola cappella a una martire simbolo di coraggio e fede 
incrollabile, quasi a voler testimoniare la determinazione e 
la fiducia nei propri ideali. I primi affreschi furono commis-
sionati al Maestro di Barberino, pittore noto agli specialisti 
della pittura toscana, che si avvalse della collaborazione di 

(segue da pag. 1)

Pietro Nelli, artista fiorentino allora all’inizio di una lunga e 
fortunata carriera. A dare una svolta al lavoro di abbellimento 
dell’Oratorio però fu Benedetto di Nerozzo Alberti, che nel 
luglio 1387, prima di partire per un pellegrinaggio in Terra 
Santa, inserì fra le sue ultime volontà quella di far terminare 
la storia di Santa Caterina all’interno dell’Oratorio. Gli eredi 
di Nerozzo commissionarono l’opera a Spinello Aretino, che 
all’inizio degli anni novanta iniziò ad affrescare la volta della 
seconda campata dell’edificio e l’arco trionfale che introduce 
alla piccola abside. 
Il ciclo di affreschi, esplosione di forme e colori, è un sugge-
stivo esempio di narrazione visiva, tratta dalla famosa opera 
agiografica di Jacopo da Varazze, Legenda Aurea, che celebra 
in una serie di “quadri” la vita di Santa Caterina d’Alessan-
dria, protomartire cristiana che nel IV secolo dopo Cristo fu 
sottoposta a terribili supplizi dall’Imperatore Massenzio.

Anche a Bagno a Ripoli 
la Friend Card 2009
Il Consorzio Terre del Levante Fiorentino ha lanciato anche 

a Bagno a Ripoli l’iniziativa per la promozione del territorio 
denominata “Friend card” 2009.
Si tratta di una tessera che sarà consegnata gratuitamente, insie-
me a una brochure del territorio, ai turisti che soggiorneranno 
presso le strutture socie del consorzio. La tessera offre ai turisti 
numerosi vantaggi, illustrati all’interno della stessa brochure: 
visite gratuite a musei del territorio del Levante Fiorentino, 
sconti nell’acquisto di prodotti di artigianato, degustazioni e 
ristoranti presso molte aziende socie del consorzio, escursioni 
organizzate da aziende socie. 

L’operazione è indirizzata a valorizzare e far conoscere le nu-
merose aziende e attività commerciali di eccellenza del Levante 
Fiorentino, oltre che a offrire servizi di accoglienza ai turisti 
che visitano il nostro territorio. Il Consorzio si basa su antiche 
e solide radici di collaborazione fra i Comuni e le realtà im-
prenditoriali del settore turistico che animano questo territorio 
a nord-est di Firenze. Terre del Levante Fiorentino è nato con 
lo scopo di incrementare i flussi turistici, di valorizzare l’area dei 
Comuni facenti parte del Consorzio, promuovendo e gestendo 
i servizi offerti dai soci elevandone la qualità e la diffusione, 
proprio come avviene attraverso la “Friend Card 2009”.

(segue a pag. 4)

Una tessera, 
tanti vantaggi 

per i turisti
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Gli appuntamenti dell’Oratorio: arte, musica, pittura, 
teatro nello splendido complesso di Santa Caterina
l Sabato 19 settembre, ore 17.00 
inaugurazione della mostra, a seguire, presso il sacrato 
dell’oratorio, Sacra – concerto di musica sacra antica 
a cura del “Coro di San Giusto a Ema”

l domenica 27 settembre, a partire dalle ore 9.00
En plein air. Certamen d’arte visiva – concorso 
di pittura, scultura, fotografia ed arte varia all’aperto 
a cura delle associazioni “ART – ART Impruneta”, 
“Arte – Dove”, “G. Mazzon”, “Il Paese dei Balocchi”

l Venerdì 2 ottobre, ore 21.00
L’Egiziana. Santa Caterina – spettacolo teatrale 
a cura della compagnia “Thèâtre des Sens”

l domenica 11 ottobre, ore 21.00
Musica in S. Caterina con gli Amici di Vicchio – concerto 
di musica classica a cura dell’associazione “Amici di Vicchio 
di Rimaggio”

l domenica 18 ottobre, ore 21.00
Monadi – spettacolo teatrale a cura della “Piccola Compagnia 
dell’Arganti”

l Sabato 24 ottobre, ore 21.00
da Puccini a Gounod – concerto di musica lirica e sacra 
a cura del “Coro Sociale di Grassina”
Costo di partecipazione (visita più spettacolo) 5 euro 
Prenotazione obbligatoria ai numeri: + 39 055 6390356/7; 
+ 39 320 4317644.

Santa Caterina per i bambini: spettacoli, laboratori 
creativi, letture
l Sabato 10 ottobre, ore 15.30
Sagrato dell’Oratorio, Burattini all’Oratorio: ovvero la 
novella di Fra’ Cipolla – spettacolo di teatro di figura 
a cura della compagnia “La Birignoccola”

l Sabato 24 ottobre, ore 15.30, loggiato dell’Oratorio
Santa Caterina: personaggi illustrati – laboratorio creativo 
di burattini a cura dell’associazione “La Chiave del Sol”
Costo di partecipazione 2 euro. Prenotazione obbligatoria 
ai numeri: + 39 055 6390356/7; + 39 320 4317644.

Il calendario degli eventi autunnali
Camminate nell’arte e nella storia: percorsi trekking 
alla scoperta delle suggestioni di un territorio unico, 
esempio di museo diffuso.
l Sabato 26 settembre, ritrovo alle ore 9.30 
in piazza Ubaldino Peruzzi, Antella
Terre Murate (Antella, Poggio ai Grilli, Oratorio di Santa 
Caterina, Antico Spedale del Bigallo, Osteria Nuova, Antella); 
visita all’Oratorio e allo Spedale del Bigallo. A cura di “Pollicino 
Trekking Toscana”. Info e prenotazioni – info@pollicinotrek.com; 
pieraldogori@virgilio.it ; +39 347 8718925.

l Sabato 3 ottobre, ritrovo alle ore 9.30 
in piazza Umberto i, Grassina
Tra ville medicee e vigneti (Grassina, Collina di Fattucchia, 
Fattoria Lilliano – Malenchini, Belmonte, Villa Pedriali, Oratorio 
di Santa Caterina, Grassina); visita all’Oratorio e alla Fattoria 
Lilliano – Malenchini. A cura di “Amici della Montagna 
Grassina”. Info e prenotazioni – padon.2716@alice.it;
+ 39 339 5765114.

l Sabato 17 ottobre, ritrovo alle ore 9.30 
in piazza Umberto i, Grassina
Fonti e luoghi d’acqua (Grassina, Fonte di Fata Morgana, 
Oratorio di Santa Caterina, Antella, Belmonte, Grassina); visita 
all’Oratorio e alla Fonte di Fata Morgana. A cura di “Pollicino 
Trekking Toscana”. Info e prenotazioni – info@pollicinotrek.com; 
pieraldogori@virgilio.it ; +39 347 8718925

Sui sentieri dei cavalieri: Passeggiate a cavallo su antichi e 
nuovi percorsi rurali con visita alla mostra.

Info e prenotazioni:
Azienda Agricola l’Apparita
arcangeli50@libero.it; +39 055 632221
Azienda Agricola Policleto
giada.riondino@libero.it; +39 347 3612625
Centro ippico “i Loti”
smith.iloti@yahoo.it; +39 333 3638855
Centro ippico “i Noccioli”
cin@mclink.it; +39 339 1383001
Centro ippico “L’Antellino” 
multi@interfree.it; +39 348 4110352
Scuola di Equitazione Fiorentina
lucaguarducci2@virgilio.it ; +39 335 330591
La partecipazione alle passeggiate è aperta a soci ed iscritti delle 
realtà proponenti e a cavalieri esperti con il proprio cavallo.

(segue da pag. 3)
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Bagno a 
Ripoli propone e organizza varie iniziative motorio-ricreative: 
tornano sia il centro motorio per bambino che il centro fitness 
per adulti.
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (Attività Cor-
porea); corsi per bambini di 6 e 8 anni (Attività Motoria). È in 
questo primo comparto che offriamo l’opportunità ai bambi ni 
più piccoli di trovare un ambiente motorio sicuro, gratificante 
e stimolante. Il gioco è l’attività con la quale i bambini sono 
stimolati allo scambio spontaneo di esperienze corporee e 
motorie. I corsi hanno come guida operatori tecnici qualificati, 
disponibili e preparati, che programmano interventi ricchi nei 
contenuti e molto vari nell’utilizzo dei mezzi. 
Centro fitness adulti: prevede corsi di attività motoria per 
persone dai 18 anni in poi. 
I corsi possibili sono: a) Mantenimento adulti – dove si ri-
cercano le potenzialità dimenticate o trascurate, dove viene 
privilegiato il lavoro motorio per lo sviluppo della mobilità 
articolare e della tonificazione muscolare e infine dove vengono 
proposte le principali tecniche di rilassamento con l’obiettivo 

Settembre, tempo di sport
Si rinnova l’offerta di corsi motorio-ricreativi del Comune

Ippica 
in festa
Giovedì 17 settembre 
dalle 16.30 alle 19 ai 
giardini comunali “I 
Ponti”, un appuntamento per chi ama i cavalli e per tutti coloro 
che desiderano conoscere da vicino questi magnifici animali. È 
la “Festa del cavallo”, manifestazione organizzata dal Comune 
in collaborazione con i Centri Ippici “I Noccioli”, “L’Antellino”, 
“Il Rospetto”, “Riding Club Firenze” e la Scuola di Equitazione 
Fiorentina. L’iniziativa, che rientra nel programma del Palio 
delle contrade, sarà aperta da una sfilata di presentazione, cui 
seguiranno dimostrazioni di rieducazione equestre, dressage, salto 
ostacoli, un carosello equestre e giochi a cavallo per bambini 
(pony games). A tutti i visitatori sarà offerta la possibilità di 
effettuare il proprio “battesimo del cavallo”. La manifestazione 
è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni, telefonare all’Ufficio 
sport: 055 6390365.

di mantenere le capacità e abilità corporee e motorie raggiunte; 
b) Yoga – dove si ricerca lo sviluppo delle principali tecniche 
e posture, del modo corretto e consapevole di respirare e di 
utilizzare anche il respiro per il relax psicosomatico; c) Attività 
motoria per la terza età – dove la gradualità degli esercizi è una 
delle caratteristiche fondamentali del lavoro proposto dai tecnici 
impegnati e specializzati nella conduzione di tali corsi.

il calendario delle attività
I corsi organizzati dal Comune si articolano su due periodi: 
da settembre a gennaio/febbraio e da febbraio a maggio; pre-
sumibilmente avranno inizio lunedì 28 settembre 2009. La 
prima fase si concluderà negli ultimi giorni di gennaio 2010; 
la seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà nel 
mese di maggio 2010.
Ogni corso ha svolgimento monosettimanale, bisettimanale 
o trisettimanale, con lezioni di un’ora ciascuna o di un’ora e 
mezzo, come specificato nel quadro corsi. 
Le lezioni si svolgono nei giorni feriali con le sospensioni come 
da calendario scolastico regionale. 

(segue a pag. 6)
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(segue da pag. 5)

Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di iscritti 
che va ria da palestra a palestra e da corso a corso. Saranno 
attivati solo quei corsi che raggiungeranno il numero minimo 
di iscritti stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche agli orari, 
ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 14 a martedì 22 
settembre 2009. 
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a Ripoli. 
Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni saranno 
accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere ef-

Quadro dei corsi 2009-2010
ATTiViTÀ ETÀ SEdE ORARiO GiORNi COSTO
CENTRO MOTORiO BAMBiNi
Attività Corporea 4/5 F.Redi 17.00/18.00 lun/mer € 52,00
Attività Motoria 6/8 F.Redi 18.00/19.00 mar/ven € 52,00
Attività Corporea 4/5 sal.Granacci 17.00/18.00 lun/gio € 52,00

CENTRO FiTNESS AdULTi
Adulti 1 * 18/59 sal.Granacci 14.30/16.00 mar/ven € 116,50
Adulti 2 * 18/59 sal.Granacci 16.00/17.00 mar/ven € 98,50
Adulti 3 18/59 pal.Granacci 17.00/18.00 mar/ven € 98,50
Adulti 4 18/59 pal.Granacci 18.00/19.00 mar/ven € 98,50
Adulti 5 18/59 pal.Granacci 19.00/20.00 mar/ven € 98,50
Adulti A 18/59 L.Meoli 19.00/20.00  lun/gio € 98,50
Adulti C 18/59 F.Redi 20.30/21.30 lun/mer/ven € 116,50

Yoga 1 18/.. Croce a Var. 18.00/19.30 mar/ven € 116,50
Yoga 2 18/.. Croce a Var. 19.30/21.00 mar/ven € 116,50
Yoga 3 18/.. Croce a Var. 17.15/18.45 mercoledì € 59,50
Yoga 4 18/.. Croce a Var. 18.45/20.15 mercoledì € 59,50
Yoga 5 18/.. Croce a Var. 18.00/19.30 lunedì € 59,50

3^ Età 1 * 60/.. sal.Granacci 15.00/16.00 lun/gio € 40,00
3^ Età 2 * 60/.. sal.Granacci 16.00/17.00 lun/gio € 40,00
3^ Età 3 60/.. sal.Granacci 17.00/18.00 mar/ven € 40,00
3^ Età 4 60/.. pal.Granacci 17.00/18.00 lun/gio € 40,00
3^Età A 60/..  L.Meoli 17.00/18.00  lun/gio € 40,00
3^Età B 60/..  L.Meoli 18.00/19.00  lun/gio € 40,00
3^Età C 60/..  F.Redi 17.00/18.00  mar/ven € 40,00
3^Età D 60/..  F.Redi 18.00/19.00  lun/mer € 40,00

*Per questi corsi non è consentito l’uso delle docce e degli spogliatoi.

fettuate, oltre a quella della persona presente, altre due iscrizioni 
che dovranno comunque essere regolarizzate dai diretti interes-
sati entro cinque giorni, pena l’annullamento. Le iscrizioni ai 
singoli corsi saranno accolte compatibilmente alla disponibilità 
dei posti, rispettandone l’ordine di presentazione.
Coloro che hanno effettuato la prenotazione ai corsi, in quanto 
già iscritti nell’anno precedente, devono confermare l’iscrizione 
ritirando il bollettino di pagamento presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (Urp) del Comune dal 1° all’11 settembre. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere riconsegnata 
all’Urp entro e non oltre il giorno 11 settembre 2009.
Per informazioni: Ufficio Sport, via Roma 163, Bagno a Ripoli 
(orario: lunedì 9.30-12.30, martedì e giovedì 15-18).
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La “Festa dello sport per tutti” di Bagno a Ripoli compie 
10 anni: l’appuntamento con l’esposizione, le prove e le 

dimostrazioni di sport (gratuite e aperte a tutti) è fissato per 
sabato 12 settembre presso i giardini comunali “I Ponti” dalle 
16 alle 19.
L’evento è organizzato da Giostra della Stella-Palio delle 
Contrade, dal Comune di Bagno a Ripoli e da tutte le realtà 
sportive locali che proporranno le loro attività agli appassionati 
così come ai semplici curiosi. Si va dalle arti marziali (Chianti 
Fiorentino Karate, Ku Ich Do Karate, Ken Shin Kan, Ki No 
Kenkyukai, Judo Bagno a Ripoli) all’equitazione (Centro 
Ippico I Loti, Riding Club Firenze, Scuola di Equitazione 
Fiorentina, Centro Ippico Il Rospetto, I Noccioli, Centro 
Ippico L’Antellino), dal baseball (Antella Baseball e Softball) 
al ciclismo (Gruppo Sportivo Ciclisti Grassina) o al Rugby 
(Firenze Rugby 1931). Senza dimenticare trekking e podismo 
(Amici della Montagna Grassina, Gruppo Trekking Bagno a 
Ripoli, Gruppo Podistico Fratellanza Popolare Grassina), golf 
(Golf Club Centanni) e gli immancabili classici come il calcio 
(Polisportiva Bagno a Ripoli, Belmonte AG), il tennis e tennis 
tavolo (Florence Tennis School, Albor Grassina sez. tennis, 
Sms Bagno a Ripoli tennis tavolo), il basket (Florence Basket, 
Firenze 2 Basket) e la pallavolo (Bagno a Ripoli Volley), oltre 
a numerose altre società sportive (Centro di Orientamento 
Sportivo Cos, Circolo Marina di Candeli, Polisportiva Ru-
giada, Vivere Insieme Onlus). Per informazioni: Ufficio Sport, 
tel.  055 6390365, fax 055 6390364.

10 anni di sport per tutti

Corsa: torna il trofeo 
Walter Paggetti
Torna domenica 6 settembre l’appuntamento con il trofeo 

Walter Paggetti, corsa podistica non competitiva giunta all’11ª 

edizione. La corsa parte dai giardini “I Ponti” alle ore 9 e si 

snoda su due diverse distanze, una di 14, 5 km, e un’altra, 

più breve, di 7,5 km. Le iscrizioni saranno aperte la mattina 

della partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.50 presso i giardini 

“I Ponti”. Per partecipare, occorre versare 3 euro (con premio 

di partecipazione) o 1 euro (senza premio di partecipazione). 

Il trofeo sarà assegnato alla Società col maggior numero di 

partecipanti. Premi anche per altre 9 società, sempre in base al 

numero dei corridori.

Arrivano i nuovi
cassonetti
Qualcosa sta cambiando nelle nostre strade: è infatti in corso la 

sostituzione dei cassonetti della raccolta dei rifiuti con nuovi 
contenitori. L’iniziativa ha lo scopo di migliorare la qualità del 
servizio armonizzando tipologie, dimensioni e colori dei cassonetti 
nell’area fiorentina e meglio integrando i contenitori nell’arredo 
urbano. 
I nuovi contenitori sono:
- cassonetti chiusi con coperchio giallo per carta e cartone, in 
sostituzione di quelli aperti gialli;
- cassonetti grigi con coperchio blu per il rifiuto non differenziato, 
in sostituzione di quelli grigi con coperchio bordeaux;
- cassonetti grigi con coperchio marrone per lo scarto umido, in 
sostituzione di quelli verdi.
I cassonetti blu per la raccolta indifferenziata non saranno per ora 
sostituiti. Il programma di sostituzione dei cassonetti sta avve-
nendo in modo graduale, è partito da Bagno a Ripoli/Capoluogo 
e da Sorgane e nei mesi successivi procederà nelle altre frazioni 
del Comune.
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Tre appuntamenti autunnali per Viae Musicae – Suoni e parole 
da sipari inattesi, organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli 

e dall’Auser Volontariato Territoriale Firenze:
Domenica 27 settembre, ore 16.30. Ritrovo presso la Chiesa di 
San Donnino a Villamagna. Visita a Villa Il Poggio Degli Ales-
sandri. Bacino delle ninfe di Villa Il Poggio: Giovanni Cifariello 
assolo (chitarra) in Melodias de la tierra, del aire y del viento, 
percorso musicale tra la produzione spagnola colta e popolare 
con musiche di L. De Milan, F. Tarrega, J. Turina, De Falla. 
Degustazione gitana a cura dell’Associazione Auser Firenze.
Domenica 4 ottobre, ore 16.30. Ritrovo presso Villa Medicea di 
Lilliano. Visita alla villa e all’antica orciaia. Terrazza monumentale 
e Granaio della Villa di Lilliano: Compagnia Carbone Prezioso 
(Franco Ancillotti, Stefania Gheri, Marisa Zaccari) in Eppur 
si muove!! Vita e vicende de l’eminente messer Galileo Galilei, 
spettacolo di teatro itinerante dalla vita del Genio. Buffet di primo 
autunno a cura dell’Azienda Agricola Malenchini.
Domenica 13 dicembre, ore 16.30. Ritrovo presso l’antico 
Spedale del Bigallo. Visita allo Spedale, all’Antiquarium e alla 
Cappella di Santa Maria a Fonteviva. Salone Monumentale e 
Cappella di Santa Maria a Fonteviva dello Spedale del Bigallo: 
Trittico Trio – Arnolfo Borsacchi (sax alto), Andrea Coppini 
(sax tenore e soprano), Giacomo Downie (sax baritono) – e 

Viae Musicae
Tre appuntamenti per la rassegna che porta 
le note nei luoghi suggestivi del territorio

Intro Duo – Roberto Beneventi (fisarmonica), Daniele Sarchi 
(contrabbasso) – in InCanti di Natale e La musica dell’Avvento, 
doppio concerto natalizio con musiche dal repertorio internazio-
nale e dalla tradizione popolare italiana: Stille nacht, Jingle Bells, 
Oh Tannenbaum, Dio s’è fatto come noi, Fermarono i cieli, Alla 
fredda tua capanna, Santa Lucia. Buffet del Ceppo offerto dalla 
Sezione soci Coop Bagno a Ripoli.
Quota di partecipazione per ogni spettacolo: intero 10 euro, 
ridotto 5 euro (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65 
anni). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 339 1891477.

Cercasi nonni per il 
servizio alla scuola 
elementare di Grassina
La Fratellanza Popolare e Croce d’Oro di Grassina sta cercando 

“nonni volontari” per poter proseguire nel servizio di controllo 

all’entrata della scuola elementare Marconi di Grassina, ore 

7.40-8.30.

È un servizio che la Fratellanza svolge da circa dieci anni, con 

una dozzina di altri nonni, sempre volontari, che però, per 

problemi legati proprio all’età, necessitano di essere sostituiti.

Chi fosse interessato può rivolgersi alla Fratellanza Popolare, 

in via Spinello Aretino 9-10, a Grassina (Firenze), tel. 

055/646331, chiedendo di Giuditta Bernacchioni, Samuele 

Bettoni o Susanna Pozzi.

Nuova sede 
per il Distaccamento 
di Polizia Municipale 
di Grassina
Il Distaccamento di Polizia Municipale di Grassina si è 
trasferito dal 2 settembre nella nuova sede di via Pian di 
Grassina 96/98 (ex Fratellanza Popolare).
L’orario di apertura al pubblico è sempre lo stesso (il martedì, 
il giovedì e il sabato chiusura completa; il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì aperto dalle 10 alle 11). 
Telefono 055 64.02.14 - fax 055 64.22.97.


