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Tutti in moto!

A Grassina
e a Sorgane

I corsi motorio-sportivi organizzati
dal Comune, per tutte le età e per tutti i gusti

«Come ogni anno a settembre – ha dichiarato l’assessore
alle Politiche Culturali e Giovanili Silvia Tacconi – ri-

partono i corsi sportivi del Comune. Grande è la nostra soddi-
sfazione per essere riusciti un’altra volta a presentare un pro-
gramma vario e di ottimo profilo professionale gestendo tutto
direttamente. È un impegno non indifferente per l’ammini-
strazione e per la nostra struttura, ma faremo di tutto per con-
tinuare su questa strada anche nei prossimi anni. Buon sport a
tutti!».
Sono varie e numerose le iniziative dedicate alle attività motorie
e sportive organizzate dal Comune di Bagno a Ripoli per il
2005-2006. Vediamole in dettaglio.
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (Attività Cor-
porea); corsi per bambini di 6 e 8 anni (Attività Motoria).
Il Centro motorio offre l’opportunità ai bambini più piccoli di
trovare un ambiente motorio sicuro, gratificante e stimolante.
I corsi hanno come guida operatori tecnici qualificati disponi-
bili e preparati, che programmano interventi ricchi nei conte-

segue a pag 3

Calendario dei corsi
I corsi organizzati dal Comune si articolano su due periodi: da
ottobre a febbraio e da febbraio a maggio; avranno inizio da
lunedì 17 ottobre 2005. La prima fase si concluderà nei giorni
6, 7, 10, 15 febbraio 2006, secondo i giorni di frequenza scelti; la
seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà nei giorni
25, 26, 31 maggio 2006, sempre secondo i giorni di frequenza
scelti. Ogni corso ha svolgimento monosettimanale (per due corsi
di Yoga), bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali con le sospensioni come da calendario scolastico regionale.
Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di iscritti che
varia  a seconda della palestra e del corso. Saranno attivati solo
quei corsi che raggiungeranno il numero minimo di iscritti stabilito.
L’amministrazione si riserva di apportare modifiche agli orari, ai
giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

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-ven 9,30-12,30 15-17 800 139300

Polizia municipale, Via Sinigaglia
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
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
via dell’Antella
centralino 055 2496.1
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a 055 630220
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

Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390357
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
Biblioteca comunale 055 644338

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
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale -

su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria

Generale 055 6390269-219, oppure 347 6446213.

Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle

ore 10 alle ore 12,30.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina

dalle ore 9 alle ore 12.

Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle

ore 12.

Il gruppo consiliare D.L. Margherita riceve il martedì

ore 18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.

Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,

tel. 055 6390269 - 219.

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

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Tutti in moto!

Orientamento sportivo:
un convegno al Bigallo
Lnedì 12 settembre 2005, presso l’Antico Spedale del  Bigallo, si
terrà un incontro-seminario organizzato dal Comune di Bagno a
Ripoli, nel corso del quale sarà esaminata ed approfondita la
proposta di “Percorso Integrato di Orientamento Sportivo”
messa a punto dai Responsabili tecnico-sportivi e dal gruppo di
esperti incaricati dall’amministrazione comunale.
La proposta prevede la realizzazione di un percorso formativo
integrato (Scuola, Comune, Società Sportive, Pediatri di Famiglia
e Medici dello Sport), che accompagni i bambini dalla seconda
infanzia all’adolescenza, orientandoli nella crescita psicomotoria
e nell’avvio alla pratica di attività sportive. L’incontro avrà inizio
alle ore 11 e terminerà entro le ore 18.
Informazioni: Ufficio Sport, 055 6390365.

nuti e molto vari nell’utilizzo dei mezzi. Il gioco è l’attività
con la quale i bambini sono stimolati allo scambio spontaneo
di esperienze corporee e motorie. La ripetizione continua del-
lo stesso stimolo motorio è vietata nei nostri corsi!!!
Centro fitness adulti: corsi di attività motoria, dai 18 anni in
poi.
●  Attività di mantenimento per adulti, dove si ricercano, in
una prima fase, le potenzialità dimenticate o trascurate, in
una fase centrale lo sviluppo di mobilità articolare, di
tonificazione muscolare e di rilassamento, e nella fase finale
il mantenimento delle capacità e delle abilità raggiunte.
●  Attività di Yoga, con la conoscenza e lo sviluppo delle prin-
cipali tecniche e posture, del modo corretto e consapevole di
respirare e del rilassamento psicosomatico. I corsi proposti cu-
rano il benessere attraverso esercizi fisici (asana) e di respira-
zione (pranayama).
●  Attività motoria per la terza età, dove la gradualità degli
esercizi è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro pro-
posto dai tecnici impegnati nella conduzione dei corsi con for-
mazione specifica per questa fase evolutiva.

Iscrizioni ai corsi
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 effettuate, oltre a quel-
la della persona presente, altre due iscrizioni che dovranno co-
munque essere regolarizzate dai diretti interessati entro cin-
que giorni, pena l’annullamento.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmen-
te alla disponibilità dei posti, rispettando l’ordine di presen-
tazione.
Le iscrizioni al primo periodo inizieranno martedì 20 settem-
bre e termineranno martedì 4 ottobre 2005.
Coloro che hanno effettuato la prenotazione ai corsi, in quan-
to già iscritti nell’anno precedente, devono confermare l’iscri-
zione presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’Uf-
ficio Sport, entro il 15 settembre 2005.

Pagamento della quota di iscrizione
Le quote di iscrizione ai corsi comunali dovranno essere ver-
sate su apposito bollettino di C/C Postale n. 207506 intestato
a “Comune di Bagno a Ripoli – servizio Tesoreria – 50012
Bagno a Ripoli (FI) – con la causale obbligatoria: “Attività
Sportive, corso di.... sede.... orario....”.
I bollettini sono disponibili presso l’Ufficio Sport e presso l’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico del Comune. La ricevuta del
versamento dovrà essere riconsegnata entro 5 giorni dalla data
di iscrizione all’Ufficio Sport a corredo della propria scheda di
iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivolgersi a: Ufficio Sport
del Comune di Bagno a Ripoli, via Roma 163, nei giorni: lu-
nedì dalle ore 8 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 14.30
alle ore 18. Tel. 055 6390365 – fax 055 6390364.
E-mail: anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Corsi, dove e quando
Tutte le attività sportive e motorie per il 2005-2006

Attività Età Sede Orario Giorni Costo

Centro motorio
Attività Corporea 4/5 F.Redi 18.00/19.00 mar/ven € 52,00
Attività Motoria 6/8 pal.Granacci 18.00/19.00 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 B 18/59 L.Meoli 20.00/21.00 lun/gio € 8,50
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

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

L’amministrazione può apportare modifiche agli orari,
ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.
Per informazioni: Ufficio Sport, tel. 055 6390365; fax 055 6390364;
e-mail anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Orari di apertura al pubblico: lunedì 8-13, martedì e giovedì 14.30-18.
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“Sport per tutti”: uno slogan, ma anche una festa. L’appun-
tamento è per sabato 10 settembre, dalle 17 alle 20, pres-

so i Giardini Comunali ‘I Ponti’, a Bagno a Ripoli/Capoluogo,
con la VI Festa dello Sport per Tutti – Esposizione, prove e di-
mostrazioni di sport, organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli,
in collaborazione con i Gruppi e le Società Sportive del territorio.
Il programma è presentato da:
1. Giostra della Stella – Palio delle Contrade: un tuffo nelle
tradizioni del nostro paese; 2. Ki No Kenkyukai: aikido, da un’arte
marziale la via dell’armonia per tutti i giorni; 3. Assessorato allo
Sport: le attività motorie, per una sana consuetudine quotidia-
na; 4. Crc Antella Baseball e Softball: gioca a baseball, scopri i
segreti del diamante; 5. Centro Ippico I Loti: equitazione di
campagna, la natura per il tuo cavallo; 6. A.C. Giovani Valdema:
un calcio nel verde, per una società in crescita; 7. A.S. Riding
Club Firenze: cavalcando nella natura sulle rive dell’Arno; 8.
Amici della Montagna Grassina: per continuare a camminare
insieme; 9. A.S.D. Albor Grassina-sez. tennis: come fanno in
tanti, prova il tennis; 10. Centro di Orientamento Sportivo (Cos):
ProvaCi: C come Cos; 11. Gruppo Trekking Bagno a Ripoli:
scoprire il mondo camminando; 12. Florence Tennis School:
un’emozione da provare…il mini tennis; 13. A.S. Chianti Fio-
rentino: nella tradizione del karatè tradizionale; 14. Polisportiva

Sport in festa
Il 10 settembre al giardino “I Ponti” per
conoscere e provare tante discipline sportive

Bagno a Ripoli: insieme per dare un calcio alla noia; 15. Gruppo
Podistico Fratellanza Popolare Grassina: correre è vita; 16.
Pallamano Firenze 1: la pallamano, un gioco facile e divertente;
17. Judo Bagno a Ripoli: vieni a conoscere e provare la dolce
arte; 18. G.S. Ciclisti Grassina: pedalando in armonia con la
natura!; 19. Circolo Marina di Candeli: sport per tutti in riva
all’Arno; 20. U.S. Antella ’99: giocare per imparare con la scuola
calcio; 21 A.S. Florence Basket: un canestro sull’Arno al fem-
minile; 22. Centro Ippico I Noccioli: Sport – Educazione –
Natura; 23. Ku Ich Do Karate: la via del guerriero, arte di vivere;
24. Incontro Sports Club: tennis tavolo da 9 a 90 anni; 25.
Polisportiva Rugiada: ogni goccia è importante; 26. A.S. Firen-
ze 2 Basket: crescere con il basket; 27. Vivere Insieme onlus:
sport senza barriere; 28. A.S. Golf Club Centanni: il golf per
tutti; 29. Bagno a Ripoli Volley = pallavolo; 30. S.S. Aquila: pe-
dalare è salute.
L’ingresso è gratuito, così come le prove di sport, che sono aper-
te a tutti. Alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo per ragazzi
offerto dal Circolo Marina di Candeli, Animazione e clownerie
con Monsieur Le Picchiet.
Informazioni: Ufficio Sport (anna.maggi@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it; tel. 055 6390365); Ufficio Relazioni con il Pubblico
(tel. 055 6390222).

Corso gratuito di pallacanestro
L’Associazione Firenze 2 Basket, con il patrocinio del Comune di
Bagno a Ripoli e del Quartiere 3 del Comune di Firenze, organizza un
corso gratuito di pallacanestro maschile e femminile.

Il corso si svolgerà dal
12 al 30 settembre
2005 in due turni di
un’ora e mezzo e
potranno parteciparvi i
ragazzi nati dal 1993 al
1999. Informazioni e
iscrizioni: Firenze 2
Basket, via Gran
Bretagna 60, Firenze, il
lunedì, il mercoledì e il
venerdì, ore 18-20, tel.
055 6530105 – 689377.

Staffetta dell’Amicizia e della Pace
Le manifestazioni per il Ventennale
Il Comune di Bagno a Ripoli, insieme ai gruppo podistici del
territorio, organizza una manifestazione per celebrare il
Ventennale della Staffetta dell’Amicizia e della Pace
Bagno a Ripoli - Le Plessis Robinson, che si svolgerà dal 16
al 18 settembre, presso i Giardini “I Ponti”, a Bagno a Ripoli/Capo-
luogo, secondo il seguente programma:
Venerdì 16 settembre
● Ore 16: Ritrovo dei partecipanti, mostra fotografica e proiezione
di filmati
Sabato 17 settembre
● Ore 16: Partenza di una staffetta che attraverserà l’intero
territorio comunale con lo stesso itinerario di venti anni fa.
Informazioni: Ufficio Sport, tel. 055 6390.365; Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune di Bagno a Ripoli, tel. 055 6390.222.
Domenica 18 settembre
● Ore 13: pranzo a “I Ponti”.



6

BAGNO A RIPOLI

Riprendono anche quest’anno i Corsi Yoga organizzati dal
Comune di Bagno a Ripoli, corsi che curano il benessere

attraverso esercizi fisici (asana) e respirazione (pranayama).
Lo yoga è un’antica disciplina di origine orientale, nata in In-
dia migliaia di anni fa, che sta riscuotendo un grandissimo suc-
cesso anche in Occidente. Si tratta solo di una moda? No.
Ci sono almeno 10 ragioni per cui può contribuire alla nostra
salute:
1. Insegna a conoscere il proprio corpo, cioè migliora la capa-
cità di percepire le singole parti del corpo e ad entrare in con-
tatto con esse tramite movimenti mirati.

Yoga: l’isola del benessere
alla portata di tutti
Dieci buoni motivi per praticare questa disciplina. Provare per credere

2. Migliora l’elasticità e la forza muscolare e può essere usato
come ottima base per praticare altri sport.
3. Rinforza e allinea la colonna vertebrale, insegnando le posture
corrette.
4. Aumenta la mobilità delle articolazioni, contribuendo al loro
corretto funzionamento.
5. Stimola il circolo sanguigno, migliorando l’ossigenazione
dei tessuti e l’espulsione delle tossine.
6. Fa respirare meglio e stabilisce una connessione fra il movi-
mento e la respirazione.
7. Allena il cuore, migliorando le funzioni cardiocircolatorie e
la capacità di resistenza.
8. Favorisce le funzioni cerebrali tramite la concentrazione, la
coordinazione, l’attenzione e la memoria.
9. Riduce l’ansia e lo stress, tramite la regolarizzazione del respi-
ro, l’allentamento delle tensioni muscolari, il rilassamento.
10. Stimola e regolarizza il funzionamento di tutti gli organi,
donando al corpo più vitalità ed energia.
Lo yoga, insomma, è una disciplina completa per il benessere
fisico e psichico dell’organismo, uno strumento efficace e piace-
vole con cui tenere pulita e in ordine la nostra “macchina” più
preziosa, il corpo. Provare per credere, non ci sono limiti di età!

L’insegnante Cecilia Faini

Corsi sportivi: il Comune
cerca personale
Il Comune di Bagno a Ripoli cerca personale tecnico in
possesso di Laurea in Scienze Motorie e/o Diploma
Isef e/o specializzato in tecniche yoga per le proprie
attività motorio-sportive extrascolastiche 2005/2006.
Gli interessati devono presentare domanda
all’amministrazione comunale, riempiendo lo stampato
reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o sul sito
internet del Comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, fino
al 26 settembre 2005.
Informazioni e stampati: Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Piazza della Vittoria 1, 50012, Bagno a Ripoli, tel. 055
6390222. Orario: dal lunedì al venerdì ore 8-13, il sabato ore
8.30-12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 18.
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Luci e ombre per il turismo del terzo millennio. Almeno fino
ad oggi. Le ombre sono sotto gli occhi di tutti, nelle pagine

dei giornali e negli schermi televisivi, e parlano di un mondo
sempre più collegato al suo interno, ma anche sempre più divi-
so da guerre e terrorismi. E dalle paure che ne derivano.
Certo, non è facile scegliere di partire per un lungo viaggio o
per un tour in terre lontane, ma non è semplice nemmeno sce-
gliere di restare in città che non sono più sicure al 100%. Del
resto, scegliere non è mai facile e richiede capacità di ragiona-
mento ed assunzione di responsabilità.
Il turismo non è uno sfizio. È sempre più un motore di svilup-
po, un’occasione di cultura, un’opportunità di incontro, cono-
scenza e dialogo fra le persone, una risorsa economica. E leg-
gere sulla stampa che il turismo non va come dovrebbe, che ci
sono alcuni operatori (per fortuna, una minoranza!) che, anzi-
ché aiutare i viaggiatori, li raggirano, che non tutte le compa-
gnie aeree privilegiano la sicurezza dei passeggeri al tornacon-
to, leggere tutto questo non fa bene, anzi fa proprio male.
Però, la spinta che deve provenire da un ente locale come il
nostro è di segno diametralmente opposto e, dopo l’invito a

Quale turismo?
Nonostante le difficoltà del settore, Bagno a Ripoli
riesce ad offrire tante opportunità ai suoi ospiti

vincere le paure, deve riflettere la realtà che esiste sul territo-
rio, in questa nostra Bagno a Ripoli così bella e ricca di storia
e cultura, dove molti e in aumento sono gli agriturismi, i bed &
breakfast, le aziende che offrono prodotti e strutture di qualità.
Cogliere le opportunità che nascono dalla terra in cui viviamo,
promuoverle e metterle in rete per attrarre turisti, visitatori,
amici e risorse: questo è l’impegno del nostro Comune; questo
ciò su cui stiamo lavorando per immobili di pregio quali l’An-
tico Spedale del Bigallo, l’Oratorio di Santa Caterina o la Fata
Morgana; questo è il senso delle nostre iniziative, dalle mani-
festazioni espositive di Folon (e relativo logo) alla partecipa-
zione a Wine & Fashion Florence; questo l’amore per la Bagno
a Ripoli in cui viviamo.
Quale turismo, dunque? Non un turismo sconsiderato, inco-
sciente o consumisticamente “mordi e fuggi”, ma un turismo
consapevole, mirato, di qualità, capace di far fiorire e rifiorire
le mille risorse che, come territorio, storia e comunità, siamo
in grado di esprimere e far funzionare.

Alessandro Calvelli
Vice Sindaco e assessore alle Politiche dello Sviluppo

Forte preoccupazione è stata espressa dalla Giunta Munici-pale
di Bagno a Ripoli per i tagli che il Governo ha attuato sul Fondo
Sociale per il 2005.
Il Fondo Sociale è quella base economica regionale sulla cui
disponibilità si è negli anni costruita tutta una serie di
importanti servizi per l’infanzia, gli anziani e i diversamente
abili.
Il Governo, dal 2004 al 2005, lo ha ridotto drasticamente del
50%, mettendo in crisi gli enti locali e, soprattutto, privando i
destinatari di questi servizi di una risorsa pari, per la Regione
Toscana, a ben 31.600.000 Euro. La Regione, in accordo con
Province e Comuni, è riuscita con grande sforzo e con proprie
risorse (distolte naturalmente da altri servizi) a dimezzare il
“taglio”, per cui, attualmente, l’“ammanco” da colmare è del
25%: una “sforbiciata” comunque altissima, che costringerà gli
enti a scelte dolorose e assolutamente indesiderate se non vi
sarà un’inversione di tendenza.

Per fare un esempio, la quota 2004 del Comune di Bagno a
Ripoli, pari a 241.000 Euro, che serve a 7 progetti per i minori, a
7 servizi-progetti per anziani e diversamente abili e a 7 forme
diverse di contributo, scenderebbe nel 2005 a 180.750 Euro. Nei
21 progetti/servizi/contributi citati vi sono i contributi per le
rette negli istituti di ricovero, i contributi per l’handicap, i pasti a
domicilio, i contributi per gli affitti, gli affidi, ecc.: tutti servizi
che sono oggi a rischio.
«Il Governo riveda queste scelte inique – ha dichiarato
l’assessore alle Politiche del Welfare Elena Dal Pino –, che
vanno solo a colpire i più deboli ed indifesi e non servono
assolutamente a ridurre gli eventuali sprechi della pubblica
amministrazione, da ricercare e combattere altrove. I cittadini
prendano coscienza che la situazione dei servizi sociali è ben più
grave di quanto l’informazione ufficiale lasci trasparire o
mascheri sventolando bandiere demagogiche quali, ad esempio,
il “taglio delle tasse”».

Fondo Sociale: l’allarme per i tagli del Governo
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Terza corsia dell’A11111,
il Comune incontra i cittadini
Tre assemblee pubbliche per parlare dell’ampliamento dell’autostrada

S ull’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A1 nel
tratto Firenze Sud-Incisa Valdarno l’amministrazione co-

munale sta organizzando due incontri pubblici:
●  con i cittadini di Ponte a Ema;
●  con i cittadini di Antella.
È stato proposto anche un consiglio comunale straordinario.
In tutti e tre gli incontri l’amministrazione comunale chiederà
la presenza dei tecnici della Società Autostrade e di un rappre-
sentante della Regione.
Il progetto è stato depositato, solo per la visione, anche presso
il Comune di Bagno a Ripoli; gli incontri con la popolazione
saranno organizzati in tempo utile per la presentazione delle
osservazioni.
Inoltre, sono già stati avviati contatti con la Dirigenza del-
l’Ospedale “Santa Maria Annunziata” di Ponte a Niccheri per
valutare l’impatto dei lavori per la terza corsia sul parcheggio a
servizio della struttura sanitaria.
Si ricorda che chi fosse interessato a visionare e consultare il
progetto può rivolgersi fino al 29 settembre 2005:
●  all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, il martedì
e il giovedì dalle 14.30 alle 17;
●  alla Regione Toscana (Ufficio Relazioni con il Pubblico, via

Un Comune di qualità
Obiettivo qualità per Bagno a Ripoli. A luglio, infatti,
il Comune di Bagno a Ripoli ha approvato il Manuale
della Qualità, che definisce e descrive le regole generali
da seguire per l’attuazione della Politica della Qualità,
la suddivisione dei compiti e delle responsabilità per ogni area
operativa dell’amministrazione comunale e gli elementi di
sistema messi in atto per gestire, garantire
e migliorare il livello della qualità dei servizi.
Lo scopo è dimostrare la capacità di fornire con regolarità servizi
e prodotti conformi ai requisiti richiesti dai cittadini,
accrescendone la soddisfazione.
I primi servizi sottoposti a certificazione di qualità sono la
progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione di servizi
informativi, educativi e di formazione del Centro di

Documentazione Educativa (Cde) e la gestione dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (Urp). Il manuale si applica a tutte le
attività dell’area formazione del Cde e ai servizi dell’Urp, con
riferimento agli elementi presenti nella normativa UNI EN ISO
9001:2000.
Il Manuale della Qualità è uno strumento solo apparentemente
interno all’organizzazione del Comune: in realtà esso
rappresenta, infatti, l’avvio di un processo concreto, e per
questo certificabile, di crescita ed assestamento ad alto livello
dei servizi che il Comune offre ai propri Cittadini.
Il Manuale della Qualità, approvato con delibera della Giunta
Municipale n. 140 del 25 luglio 2005, è consultabile sul sito
internet del Comune alla pagina http://www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it/bagno.run?33DB33C2.

di Novoli 27, Palazzo A piano terra, 50127, Firenze, numero
verde 800-86.00.70, fax 055/43.85.150-055/43.85.144 - e-
mail: urp@mail.regione.toscana.it, aperto lunedì, mercoledì e
giovedì dalle 9 alle 18, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13.30,
chiuso il sabato) e all’Ufficio Regionale per la Tutela del Terri-
torio di Firenze (via San Gallo 34/a, 50129, Firenze, 055
46.22.711, fax 055 46.15.43, martedì e venerdì dalle 8.30 alle
12).
Importante. Istanze, osservazioni e pareri devono essere inviati
entro il 29 settembre 2005 non al Comune, ma ai seguenti indi-
rizzi:
1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Dire-
zione Generale per la Salvaguardia Ambientale, Via C. Co-
lombo 44, 00147 – Roma;
2. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Ge-
nerale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Via di San Mi-
chele 22, 00153 – Roma;
3. Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale,
Via Bardazzi 19-21, 50127 - Firenze.

Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune,
055/6390.222.
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CRES-CO, ovvero “Comunità crescendo: percorsi di for-
mazione e integrazione”: è questo il progetto nato lo scor-

so anno dalla collaborazione tra Centro di Documentazione
Educativa del Comune di Bagno a Ripoli, Associazione
Aracnos, Centro Territoriale Permanente per l’Educazione de-
gli Adulti e E-ducation.it s.p.a., e finanziato dalla Provincia di
Firenze attraverso il Fondo Sociale Europeo.
Obiettivo principale del progetto è quello di fornire alle per-
sone (maggiori di 18 anni) che vivono nei territori del Chianti
e del Valdarno fiorentino le competenze di base per accedere
ai servizi offerti sul proprio territorio, al mercato del lavoro e
alla formazione, in modo da migliorarne la piena partecipa-
zione alla vita della comunità e stimolarne una cittadinanza
attiva.
Il progetto prevedeva l’organizzazione di 8 moduli formativi
di 32 ore ciascuno: 4 sui temi dell’accesso ai servizi pubblici e
del privato sociale (Giudice di Pace, Difensore Civico, Servizi
socio-sanitari...) e 4 sui temi dell’accesso alla formazione e al

Per crescere insieme
(anche da grandi)
Formazione e istruzione degli adulti
al centro del progetto CRES-CO

Il Centro Giovani rappresenta uno spazio importante di ag-
gregazione e di confronto: per questo il Comune di Bagno a

Ripoli ha emanato il bando di concorso per l’utilizzo serale dei
suoi spazi per un giorno alla settimana fino ad un massimo di
4 mesi. I requisiti per poterne usufruire sono i seguenti:
1) essere un’associazione o un gruppo
formale (senza fini di lucro) pro-
ponente un microprogetto;
2) essere un gruppo informale con
almeno 2 referenti maggiorenni
proponente un microprogetto;
3) i componenti del gruppo de-
vono avere tra i 13 e i 30 anni;
4) il gruppo non deve superare i
20 componenti.

Il Centro Giovani si trova in via Giusiani 29, a Bagno a Ripoli,
in località Meoste – tel. 055 6510732, e-mail centrogiovani@
comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Il bando scade il 15 ottobre 2005. Per informazioni, ritiro bandi
e domande, ci si può rivolgere a: Ufficio Relazioni con il Pub-

blico, Piazza della Vittoria n. 1, tel. 055
6390222, nei seguenti orari: dal lune-
dì al venerdì 8-13, sabato 8.30-12.30,
martedì e giovedì anche 14.30-18.

Tutte le informazioni sono reperi-
bili anche sul sito internet del Co-
mune www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it, direttamente dalla
home page, alla voce “Gare e con-
corsi”.

Ragazzi, “Bando alle ciance”!
Il Comune lancia un concorso di idee per l’utilizzo del Centro Giovani di Meoste

mercato del lavoro
(Centri per l’Impie-
go, corsi di formazio-
ne professionale, rap-
presentanti dei setto-
ri lavorativi…). La
comprensione degli
argomenti oggetto
dei corsi viene facili-
tata attraverso alcuni strumenti quali la navigazione in internet
e, nel caso di cittadini stranieri, l’insegnamento degli elementi
di base della lingua italiana.
Alcuni dei moduli formativi, che si concluderanno a fine no-
vembre 2005, hanno ancora posti disponibili. Si può parteci-
pare ad un solo modulo formativo.
Chi è interessato può rivolgersi al Centro di Documentazione
Educativa del Comune (tel. 055 645879 – fax 055 644338 – e-
mail: cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).



10

BAGNO A RIPOLI

Il Calcit festeggia 20 anni
Dal 16 al 18 settembre Grassina festeggia il ventennale

del Calcit, con musica, spettacoli, cene, giochi e

l’immancabile mercatino dei ragazzi.

Si comincia venerdì 16 con lo spettacolo “Tre per uno…

tre” (ore 21.30, Teatro Casa del popolo di Grassina), con

Lisetta Luchini, Sergio Forconi e Giovanni Lepri.

Sabato 17  alle 17 grande caccia al tesoro organizzata dal

Forum Giovani (iscrizioni alle 16 presso la Pizzeria della

Casa del popolo di Grassina). Dalle 19.30, alla pizzeria

della Casa del popolo, Musica e pizza con il Calcit (su

prenotazione).

Domenica 18 si terrà invece un’edizione straordinaria del

Mercatino dei ragazzi, dalle 8 alle 18. Dalle ore 9 alle 15

sarà presente in piazza uno stand delle Poste per l’annullo

filatelico delle cartoline appositamente predisposte dal

Calcit e dal Comune di Bagno a Ripoli.

Alle 18.30 serata musicale con lettura di poesie a cura di

Michela Ferroni con brindisi a chiusura della

manifestazione. Dalle 19.30 ancora pizza e musica alla

pizzeria della Casa del popolo.

Le manifestazioni sono patrocinate dal Comune di Bagno

a Ripoli.

R iunire e potenziare i servizi per la terza età in una rete
territoriale, in modo da offrire ai cittadini anziani un punto

di riferimento per le piccole e grandi esigenze di ogni giorno.
È questo il senso del “Patto di Intesa della Rete di solidarietà”
approvato dalla Giunta Municipale di Bagno a Ripoli, un ser-
vizio territoriale del quale fanno parte, oltre all’amministrazione
comunale, alcune organizzazioni di volontariato: Auser Ba-
gno a Ripoli Volontariato, Calcit Chianti Fiorentino, Centro
Sociale Anziani di Ponte a Ema, Confraternita della Venera-
bile 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-assi-
stenziale comunale (via Fratelli Orsi 22, nel Capoluogo), ha il
suo centro di coordinamento nel Punto anziani e sarà dotata
di un Centro di ascolto con un numero verde gratuito, che
offrirà i seguenti servizi:
●  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 cimi-
teri, ecc.;
●  pasti a domicilio;
●  teleassistenza, telesoccorso;
●  iniziative sociali e ricreative.
«Con un’immagine presa in prestito dall’informatica – ha di-
chiarato l’assessore alle Politiche del Welfare Elena Dal Pino
– si può dire che tutti siamo in rete. L’idea sempre più ricor-
rente nell’organizzazione dei servizi è quella di sfruttarne la
ricchezza e le potenzialità strutturandoli in una rete, un’opera-
zione che spesso conviene sia da un punto di vista pratico, sia
sul versante economico.
Su questi princìpi, frutto di un enorme lavoro avviato con la
precedente amministrazione, sta nascendo la Rete di solida-
rietà (presto la firma ufficiale), che si pone diversi importanti
obiettivi: sostenere e creare relazioni informali fra cittadini,
associazioni e servizi sociali per ampliare la conoscenza dei
servizi e rendere più tempestivi ed efficaci i servizi stessi; raf-
forzare la solidarietà, migliorando la comunicazione fra le per-
sone a garanzia dei diritti di cittadinanza; offrire momenti di

Una rete di solidarietà
per gli anziani

ascolto, informazione e orientamento per dare risposte con-
crete ai bisogni sociali, in particolare agli anziani che vivono
da soli; avere anche una capacità di proposta di iniziative ed
attività sociali e culturali. Ma soprattutto prendere atto della
ricchezza e della qualità dei servizi che esprime il nostro terri-
torio (Comune, Asl, Volontariato) e farle funzionare insieme e
nel migliore dei modi».

Un servizio territoriale che riunisce Comune
e Associazioni di volontariato
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Partono in questo settembre i lavori di realizzazione di un
parcheggio e di un’area a verde pubblico attrezzato a

Grassina, in via Costa al Rosso. È la prima opera fra quelle del
Piano degli interventi per Grassina nel programma complessi-
vo di riqualificazione dei centri abitati: seguiranno i lavori di
sistemazione di Piazza Umberto I, di realizzazione della viabili-
tà secondaria locale di collegamento pedonale e ciclabile e il
completamento del piano dei parcheggi nei quartieri più conge-
stionati. L’importo complessivo dell’intervento, incluso nel Pia-
no delle Opere Pubbliche 2003, è di € 523.000, ed è finanziato
in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, in parte (€
140.000) con un contributo regionale, in virtù del piano di svi-
luppo sostenibile adottato a suo tempo. La durata dei lavori è
prevista per contratto in 300 giorni (circa un anno), salvo even-
tuali interruzioni dovute al maltempo. Il parcheggio prevede circa
80 posti auto e posti moto, la metà dei quali, quelli più prossimi
al centro del paese, saranno presumibilmente regolamentati,
mentre gli altri saranno a sosta libera. L’area è di m2 6.000, di cui
3.500 a parcheggio e viabilità interna, e  2.500 a verde (alcuni
settori avranno destinazioni finalizzate: area per cani, giochi,
ecc.). L’accesso carrabile è previsto da via Costa al Rosso. Il col-
legamento pedonale prevede due percorsi: uno affiancato alla
rampa carrabile, uno a valle che, attraverso la stradella privata
già Regina Pacis e interni, si congiungerà al parcheggio tramite
una passerella da realizzare su terreno espropriato, con percorso
in lieve pendenza, agibile per i diversamente abili e assai funzio-

Grassina, lavori in via Costa al Rosso
Al via l’intervento per il parcheggio e l’area a verde attrezzato

nale, in quanto molto vicino al centro del paese. Inoltre, esisto-
no potenzialmente altre possibilità di collegamenti pedonali.
«Il parcheggio di Costa al Rosso – ha dichiarato il Sindaco Lu-
ciano Bartolini – è un tassello di un mosaico più complesso,
all’interno del quale c’è la Variante alla Chiantigiana, ma anche
la possibilità concreta di avere una piazza Umberto I finalmente
diversa in un ridisegno del centro storico di Grassina, compreso
tra via Tegolaia, la vecchia piazza delle scuole e via 4 Agosto: in
questa area, che contiene anche la casa del popolo e la zona par-
rocchiale, in accordo con i proprietari saranno ridefinite le fun-
zioni e ristudiato un assetto complessivo. Pensiamo di poter avan-
zare, in tal senso, una prima proposta di larga massima per l’ini-
zio del 2006, ma l’avvio di questi lavori del parcheggio di Costa
al Rosso è un segnale concretissimo che il Comune sta lavoran-
do avendo Grassina come priorità. Un lavoro importante – ha
sottolineato Bartolini – che è il risultato dell’impegno anche
dell’amministrazione precedente e che rientra in un progetto
sovracomunale di parcheggi scambiatori. Una parte del finan-
ziamento (€ 140.000 a fondo perduto) è arrivata perché ci sia-
mo mossi in un quadro di contributi europei. Con Costa al Rosso,
insieme al Comune di Impruneta; con il parcheggio che si farà a
San Donato in Collina, insieme al Comune di Rignano. A monte,
c’è dunque un disegno che punta alla creazione di una rete di
parcheggi intorno a Firenze, in modo da consentire un migliore
accesso alla città. Costa al Rosso servirà, quindi, a Grassina, ma
non solo».

Riqualificazione di Sorgane
luminoso, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 37/
2000. In particolare, saranno utilizzati: o solo armature schermate
con limitata emissione della “luce” al di sopra del piano di
installazione delle armature; o sistemi di riduzione e regolazione del
flusso luminoso nelle ore di minore utilizzo degli spazi pubblici (dopo
le 23).  L’impianto sarà collegato con il sistema centralizzato
esistente di telecontrollo sugli impianti di pubblica illuminazione.
«L’intervento di Sorgane – ha dichiarato l’assessore ai Lavori
Pubblici Stefano Pisilli – riveste una notevole importanza per la
riqualificazione a 360° del quartiere, che, a lavori ultimati, avrà una
veste positivamente rinnovata, più moderna e sicura, e
maggiormente rispondente alla buona qualità della vita di quanti vi
abitano o vi lavorano».

In partenza i lavori di rifacimento completo dell’impianto di pubblica
illuminazione a Sorgane (via Zoli, via De Nicola e giardini comunali
di via De Nicola) e, per la sola via De Nicola, di rifacimento dei
marciapiedi e del manto stradale e di sistemazione dei percorsi
pedonali dei giardini. L’importo complessivo dell’intervento, incluso
nel Piano delle Opere Pubbliche 2005, è di € 150.000, finanziato
con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.
Saranno installati 31 nuovi punti luce, e cioè: in via De Nicola: 11
“classici”, da illuminazione stradale con pali di 8-9 metri; in via De
Nicola: 3 proiettori per l’illuminazione dei sottopassaggi; in via De
Nicola e via Zoli: 17 per l’illuminazione delle aree a giardino e dei
percorsi pedonali, del tipo stilizzati, con pali di altezza fuori terra di 4
metri. Tutti i punti luce rispetteranno le norme sull’inquinamento
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Gran finale per la XXVI edizione del Palio di Bagno a
Ripoli, organizzato dal Comitato per il Palio/Giostra della

Stella, con il patrocinio e la collaborazione del Comune:
●  domenica 11 settembre – Ore 15: Apertura stand gastrono-
mico e concentramento degli atleti presso il giardino “I Pon-
ti”; ore 15.30: Benedizione del Palio, dei Cavalieri e degli At-
leti nell’Anello della Giostra; ore 16: Inizio gare presso i giar-
dini “I Ponti” (Tiro alla fune 1a manche, Corsa con l’uovo;
Tiro alla fune 2a manche, Corsa con i sacchi; Tiro alla fune 3a

manche); ore 17: Corsa con i cerchi e Corsa con i barrocci,
lungo via Roma; ore 20.30: Sfilata del Corteo Storico del Pa-

È tempo di Palio
Appuntamento con la XXVI edizione del Palio/Giostra della Stella

Programma 7 ottobre 2005, sede da definire
9.00: Iscrizioni
9.30: Saluti: Claudio Tonarelli, assessore al Governo del
Territorio Comune di Bagno a Ripoli; Stefano Pisilli, assessore ai
Lavori Pubblici Comune di Bagno a Ripoli; Presidente Ordine
degli Agronomi della Provincia di Firenze
PRIMA SESSIONE: “Il verde della città”
10.00: Luciano Piazza (Comune di Bagno a Ripoli): Il sistema del
verde urbano: dal piano, al progetto, alla gestione.
10.20: Elves Sbaragli (Comune di Forlì): Il Parco Franco Agosto di Forlì.
10.40: Simone Pinzauti (Consulente Comune di Bagno a Ripoli):
Il regolamento comunale del verde.
11.00: Coffee break.
11.30: Riziero Tiberi-Alessandro Ragazzi (Univ. Di Firenze):
Insetti fatofagi e microrganismi patogeni in ambiente urbano:
strategie di difesa a basso impatto ambientale.
11.50: Francesco Ferrini (Univ. di Milano - Presidente SIA):
Interventi di potatura e loro effetti sull’equilibrio fisiologico e
biomeccanico degli alberi.
12.10: Interventi.
13.00: Luciano Bartolini (Sindaco di Bagno a Ripoli):
Conclusioni.
Tecniche di gestione
13.30-15.50: In uno spazio da definire, alcune ditte specializzate
forniranno dimostrazioni sulle analisi di stabilità degli alberi e sugli
interventi di potatura.

Coop. Demetra – Valutazione della stabilità strutturale degli
alberi con il Metodo V.T.A.
Studio GI.For. di Luigi Sani – Valutazione della stabilità
strutturale degli alberi con strumento ARBOTON.
Coop. Demetra – Interventi di potatura su alberi di alto fusto
con tecniche di tree-climbing.
Husqvarna – Presentazione di strumenti di lavoro.

SECONDA SESSIONE: “Esperienze e criteri per la
gestione del verde pubblico”
16.00: Tavola rotonda con la partecipazione di: Francesco
Ferrini (Università di Milano - Presidente S.I.A.); Fiorella
Mangiacavalli (Comune di Bagno a Ripoli) – Il verde pubblico
nei progetti privati;  Franco Polloni (Comune di Bagno a Ripoli)
– Per ottimizzare la gestione del verde comunale; Giovanni
Sanesi (Università di Bari) – Pianificazione della gestione e
aggiornamento professionale degli operatori; Alfredo
Strazzullo (Comune di Arezzo) – Il Global service nella gestione
dei giardini pubblici
17.30: Interventi dei comuni dell’area fiorentina.
Sono previsti interventi dei comuni di Firenze, Scandicci, Lastra a
Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Fiesole, Campi Bisenzio,
Impruneta, Pontassieve.
18.50: Presentazione di una mozione dei Comuni dell’area
fiorentina sui criteri di gestione del verde pubblico
19.00: Francesco Ferrini (Univ. di Milano), Conclusioni.

La gestione del verde pubblico
Convegno organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli

lio per le vie del paese, con la partecipazione dei musici del
gruppo storico Sbandieratori “Il Cassero” di Castiglion Fio-
rentino; ore 21: Esibizione del Gruppo Danze Storiche “Bal-
letto Rinascimentale della Contrada Alfiere”; ore 21.30: Esi-
bizione degli Sbandieratori del Palio delle Contrade, presen-
tazione dei Cavalieri delle 4 Contrade con i loro cavalli, Let-
tura della Grida da parte di Sergio Forconi, Magnifico Messere,
alla presenza del Podestà Luciano Bartolini, Giostra della Stella
e Proclamazione della Contrada vincente; ore 23.15: Spetta-
colo pirotecnico. Il Palio, opera dell’artista Luca Giannelli, è
offerto dall’Sms di Bagno a Ripoli.
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Appuntamento irrinunciabile per chi desidera unire musica
di qualità e scenari suggestivi, la rassegna Viae Musicae

torna con un programma tutto da scoprire.
Ecco le prossime tappe di questo affascinante viaggio tra le
note e le bellezze del territorio, organizzato da Comune di
Bagno a Ripoli, Auser Volontariato Territoriale Firenze e Ac-
cademia Musicale di Firenze:
●  Sabato 17 settembre, ore 17 - Ritrovo in Piazza Umberto I,
Grassina - Visita al Ninfeo del Giambologna. Fonte della Fata
Morgana - Quartetto Venus (Chiara Folletto - violino, Barba-
ra Petrelli - violino, Michela Bernocchi - viola, Françoise Perez
- violoncello): D’acque miracolose la dimora, Concerto di musi-
ca classica dell’Est europeo con musiche di A. Borodin, B.
Smetana, A. Dvorak e letture da Il Riposo di Vincenzo
Borghini. Buffet offerto dall’Azienda Agricola “Vacciano”
●  Domenica 18 settembre, ore 17.30 - Ritrovo presso Piazza
Buondelmonti, Impruneta - Visita al Parco di Sant’Antonio.
Ninfeo del Parco di Sant’Antonio – Antonella Natangelo (arpa
e voce): Resta dolce ninfa, Concerto di musica rinascimentale
con brani di G. B. Tromboncino, H. Purcell, Henry VIII, pre-
ceduto da un corteo rinascimentale per le vie del centro di
Impruneta. Buffet offerto dall’Azienda Agricola La Querce.

Viae Musicae
Suoni e parole da sipari inattesi

●  Domenica 25 settembre , ore 17 - Ritrovo presso l’Oratorio
di Santa Caterina - Visita all’Oratorio e alla Chiesa di San
Tommaso a Baroncelli. Chiesa di San Tommaso a Baroncelli -
Quartetto Giuja (Sabina Trejan, daf; Pejman Tadayon, tar–setar;
Lorenzo Bagnoli, tombak–daf; Kamran Khachacheh,
harmonium–voce–setar): Autunno d’Oriente, Concerto di mu-
sica classica persiana. Buffet “orientale” offerto dalla sezione
soci Coop Bagno a Ripoli.
Quota di partecipazione per ogni spettacolo: intero euro 7,
ridotto euro 5 (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65
anni). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenota-
zioni: Tel. 055-6390.356/
7 – 339-1891477. Dire-
zione artistica: Gabriele
Danesi. Si ringraziano:
Azienda agricola di
Vacciano, Azienda agrico-
la Le Querce, Ente Festa
dell ’Uva, Palio delle
Contrade-Giostra della
Stella, Sezione Soci Coop
di Bagno a Ripoli.

Con il concerto di venerdì 7 ottobre avrà inizio la stagione
autunnale 2005 dell’Associazione “Amici di Vicchio di

Rimaggio”, con il patrocinio e collaborazione del Comune di
Bagno a Ripoli, dell’APT, della Ditta Fabbrini e Bussotti e il
patrocinio della Provincia di Firenze, nonché la sponsoriz-
zazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dell’Unicoop
di Firenze. Si rinnova quindi, nella splendida sede della Chie-
sa di S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio, l’appuntamento con
un’iniziativa che si colloca ormai tra gli eventi artistici e cultu-
rali più qualificati e attesi nell’area di Bagno a Ripoli e di Fi-
renze.
Come di consueto, sono quattro i concerti in programma:
7 ottobre – Trio Broz, Trio d’archi, Musiche di: L.V. Beethoven,
F. Schubert, Dohnanji
21 ottobre – Duo C. Laca – A. Marangoni, violino e piano-

Concerti a Vicchio di Rimaggio
Musica da camera nella chiesa di San Lorenzo

forte, Musiche di: A. Prokofiev, W.A. Mozart, M. Ravel
11 novembre – Bass Gang, A. Bernardi, A. Bocini, A. Pighi,
A. Sciancalepore, Quartetto di contrabbassi. Musiche di: A.
Piazzolla, G. Gerhswin, G. Verdi, G. Gounod, G. Miller
25 novembre – Duo Mirò, C. Bucchini – flauto, M. Mattioli –
chitarra (brani da definire)
Chiesa di S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio – Via Vicchio e
Paterno – Bagno a Ripoli
Inizio dei concerti ore 21.15 – Ingresso libero.

Per informazioni: Associazione “Amici di Vicchio
di Rimaggio”- Tel. 055 630631
Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli
Tel. 055 6390356/357 - www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Email: ilva.palchetti@tin.it
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L’amministrazione comunale, nell’àmbito del programma
di azioni per lo sviluppo locale, ha dato il via a tre iniziati-

ve destinate alle imprese, ai giovani e a quanti intendano ri-
strutturare la propria abitazione.

FLIP 3 (Fondo locale investimenti produttivi)
Il Fondo locale investimenti produttivi (Flip 3) per il 2005 pre-
vede l’erogazione, da parte del Comune, di un contributo in conto
interessi pari a 1,5 punti percentuali, calcolato sul tasso di inte-
resse praticato dall’istituto di credito presso il quale è stato as-
sunto il finanziamento, a fronte di finanziamenti assunti
dall’imprenditoria privata per i seguenti interventi: acquisto di
immobili; acquisto di macchinari e veicoli a motore; acquisto di
arredi; acquisto di attrezzature; lavori di ampliamento; lavori di
ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria; lavori di
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e/o alla nor-
mativa emergente; formazione e aggiornamento del personale
e/o del titolare dell’impresa. Le agevolazioni finanziarie sono
riferite a finanziamenti assunti o che saranno assunti dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2005, per interventi eseguiti o da eseguire a
decorrere dal 1° gennaio 2005. Possono fare domanda al Comu-
ne le imprese artigianali, industriali, commerciali, agricole, di
servizi innovativi, ricettive (comprese aziende agrituristiche) e
gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con
sede a Bagno a Ripoli, in attività e iscritte alla Camera di Com-
mercio, in regola con il pagamento dei tributi comunali. Non
saranno prese in considerazione le domande il cui importo com-
plessivo di spesa risulti inferiore a € 5.000. Il contributo di 1,5
punti percentuali sarà calcolato su un importo massimo di €
150.000. La domanda si può presentare dal 15 settembre al 31
ottobre 2005.

Contributo ai giovani per l’acquisto
della prima casa
Bando per l’assegnazione di contributi in conto interessi fina-
lizzati ad agevolare i giovani nell’assunzione di finanziamenti
per l’acquisto della prima casa di abitazione. Il bando prevede
l’erogazione, da parte del Comune, di un contributo in conto
interessi pari a 1,5 punti percentuali, calcolato sul tasso di inte-
resse praticato dall’istituto di credito presso il quale è stato as-
sunto il finanziamento, a fronte di finanziamenti assunti per l’ac-

Azioni
per lo sviluppo locale
Fondi e contributi per chi vuole acquistare
o ristrutturare l’abitazione

quisto della prima e unica casa di abitazione. Possono fare do-
manda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: non aver su-
perato i 35 anni di età; non essere in possesso di altro alloggio
nel territorio nazionale; non aver usufruito o usufruire di altri
contributi previsti da leggi nazionali o regionali, o da provvedi-
menti di enti locali, per l’acquisto della stessa abitazione; aver
percepito, nel periodo di imposta precedente a quello di conces-
sione del beneficio, un reddito complessivo annuo documentabile,
imponibile ai fini Irpef pari o inferiore a € 25.823, nel caso di
un solo acquirente dell’immobile, o di € 51.646, nel caso di più
acquirenti; essere residenti nel Comune di Bagno a Ripoli alla
data di presentazione della domanda (almeno uno degli acqui-
renti). L’immobile deve essere ubicato nel comune di Bagno a
Ripoli e deve essere classificato in una delle seguenti categorie

▲

Bagno 5, esercitazione
alla sicurezza
Avrà luogo da venerdì 23 a domenica 25 settembre 2005
l’esercitazione di protezione civile denominata “Bagno 5”,
organizzata dal Comune e dalle associazioni di volontariato
della Protezione Civile di Bagno a Ripoli. Programma:
Venerdì 23 settembre 2005:
●  ore 20 – Bagno a Ripoli – Allestimento campo base
●  ore 23 – Parco Mondeggi – Incidente con soccorso feriti
Sabato 24 settembre 2005
●  ore 01 – Poggio Alberaccio – Incidente boschivo con feriti e
dispersi
●  ore 10 – Greve in Chianti – Evacuazione scuola media e
soccorso feriti. Esercitazione organizzata con il Comune di
Greve in Chianti.
●  ore 16 – località Fontesanta – Ricerca dispersi
●  ore 23 – Zona industriale di Scolivigne – Alcuni scenari
Domenica 25 settembre 2005
●  ore 10 – Bagno a Ripoli – Smontaggio campo base
●  ore 13 – Cerimonia conclusiva della manifestazione
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A scuola… di cibi sani
Comune, Regione e Slow Food per il progetto “Orti scolastici”

Conoscere e salvaguardare i prodotti alimentari del territorio,
sostenere i percorsi didattici sull’educazione alimentare e am-

bientale, favorire lo scambio di esperienze tra le generazioni, re-
cuperare e valorizzare il lavoro manuale e la cultura rurale:
questi gli obiettivi di un progetto di Educazione alimentare e
del gusto, gli “Orti scolastici”, sostenuto dalla Regione To-
scana, gestito e coordinato dall’Associazione Slow Food.
Il progetto coinvolge enti locali, scuole, famiglie, anziani in
una logica di comunità ed è per questo che il Comune di
Bagno a Ripoli vi ha aderito; il progetto infatti rientra piena-
mente negli obiettivi che l’amministrazione persegue, sia per
l’organizzazione e gestione della refezione scolastica, sia per
le caratteristiche educative del servizio.
Per l’anno scolastico 2005-06 ha aderito all’iniziativa il Cir-
colo Didattico n. 2, che ha individuato una classe della scuo-
la elementare “G. Marconi”, all’interno della quale sarà rea-
lizzato il percorso didattico. Attraverso questo progetto l’edu-
cazione alimentare e al gusto farà parte dell’attività didattica
quotidiana e la refezione scolastica sarà assunta come mo-
mento didattico e formativo.
I bambini realizzeranno e si prenderanno cura di un orto sotto
la guida di un esperto, scoprendo tutti i “trucchi del mestie-

re” e avvicinandosi alla
conoscenza dell’agricol-
tura e dei suoi prodotti;
sarà così possibile pro-
muovere anche il consu-
mo di prodotti di qualità
a casa e alla mensa scola-
stica.
Curare un orto, veder
crescere e poi raccogliere
quello che si è seminato,
coinvolge anche emoti-
vamente ed è bene ricordare che l’approccio al cibo deve es-
sere legato al piacere del mangiare, all’acquolina in bocca e a
tutto quello che ci viene dalla vista, dall’olfatto e dal gusto.
Sono previsti anche incontri di sensibilizzazione con le fa-
miglie e attività di formazione per gli insegnanti.
L’avvio di questo progetto all’inizio del nuovo anno scolasti-
co è un’ulteriore conferma dell’impegno dell’amministrazio-
ne comunale nei servizi educativi e nella ricerca di collabora-
zione e integrazione con la comunità, prime fra tutte la scuo-
la e le famiglie.

▲
catastali: A2 (di tipo civile); A3 (di tipo economico); A4 (di tipo
popolare); A5 (di tipo ultrapopolare). Per uno stesso immobile
non può essere richiesto né erogato più di un contributo. Non
saranno prese in considerazione le domande relative a
finanziamenti inferiori a € 5.000. Il contributo di 1,5 punti per-
centuali sarà calcolato su un importo massimo di € 150.000. La
domanda si può presentare dal 15 settembre 2005 al 14 settem-
bre 2006.

Rifacimento facciate
Bando per l’assegnazione di contributi in conto interessi fina-
lizzati al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare presente nel territorio comunale. Il bando prevede
l’erogazione, da parte del Comune, di un contributo in conto
interessi pari a 1,5 punti percentuali, calcolato sul tasso di inte-
resse praticato dall’istituto di credito presso il quale è stato as-
sunto il finanziamento, a fronte di finanziamenti riguardanti
interventi di manutenzione e/o realizzazione di arredi esterni
delle facciate degli edifici (rifacimento facciate, tetti - compreso
l’inserimento di materiali per l’impermeabilizzazione e l’isola-

mento termico -, grondaie, cornicioni, infissi esterni, riduzione
di antenne televisive). Possono fare domanda i soggetti privati
(persone fisiche, condomìni, ecc), proprietari di immobili situa-
ti nel comune di Bagno a Ripoli, classificati in una delle seguen-
ti categorie catastali: A2 (di tipo civile); A3 (di tipo economico);
A4 (di tipo popolare); A5 (di tipo ultrapopolare), che non siano
stati oggetto di analogo intervento di ristrutturazione nei 15
anni precedenti alla data di emanazione del bando, ovvero a
decorrere dal 15 settembre 1990. I soggetti devono risultare in
regola con il pagamento dei tributi comunali relativi all’im-
mobile oggetto dell’intervento. Non saranno prese in conside-
razione le domande il cui importo complessivo di spesa risulti
inferiore a € 5.000. Il contributo di 1,5 punti percentuali sarà
calcolato su un importo massimo di € 50.000. La domanda si
può presentare dal 15 settembre 2005 al 14 settembre 2006.
I testi integrali dei bandi e la relativa modulistica sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune: www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it, direttamente dalla home page, nella Sezione Scadenze.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055/
6390.222.
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La Legge 168 del 2005 ha introdotto alcune modifiche al
Codice della Strada, che riguardano il patentino per con-

durre ciclomotori per i maggiorenni sprovvisti di altra patente
di guida, la targa per i ciclomotori, la destinazione di parte del
ricavato delle multe per corsi di educazione stradale nelle scuole,
ma soprattutto ha inasprito le sanzioni accessorie per alcune
violazioni alla guida di ciclomotori o motocicli, per le quali è
previsto il sequestro e la confisca.
Che cosa significa la confisca? Vuol dire che i veicoli confisca-
ti non vengono restituiti al pro-
prietario, ma diventano proprie-
tà del Demanio statale, che li
mette in vendita all’asta o li de-
molisce, se hanno uno scarso va-
lore commerciale.
Quali sono le violazioni per le
quali, oltre alla multa, è prevista
la sanzione accessoria del seque-
stro per confisca del veicolo (ci-
clomotore o motociclo)?
ART. 169 (trasporto di perso-
ne, animali e oggetti sui veicoli
a motore): Guida di motociclo
con a bordo un numero di per-
sone superiore  a quanto indica-
to nella carta di circolazione
ART. 170 (trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a
motore a 2 ruote):
1) Conducente di motociclo o ciclomotore che circola:
●  senza avere il libero uso delle braccia o delle mani o delle
gambe
●  senza stare seduto in posizione corretta
●  reggendo il manubrio con una sola mano, senza che ve ne sia
necessità
●  senza reggere il manubrio con entrambe le mani
●  sollevando la ruota anteriore (le impennate)
2) Conducente di ciclomotore che circola trasportando un pas-
seggero benché nel certificato di circolazione non sia indicato
il posto per il passeggero
3) Conducente di motociclo o ciclomotore che trasporta un
passeggero non seduto in modo stabile ed equilibrato o nella

Codice stradale,
attenzione alle nuove regole
Si rischia la confisca del ciclomotore per guida senza casco,
ad esempio, o con un passeggero di troppo

posizione determinata dall’apposita attrezzatura del veicolo
4) Conducente di motociclo o ciclomotore che traina un altro
veicolo o che si fa trainare da un altro veicolo
5) Conducente di motociclo o ciclomotore che trasporta:
●  oggetti non solidamente assicurati
●  oggetti che sporgono lateralmente rispetto all’asse del veico-
lo di più di 50 cm
●  oggetti che sporgono longitudinalmente rispetto alla sago-
ma del veicolo di oltre 50 cm

●  oggetti collocati in modo
tale da impedire o limitare la
visibilità
●  animali non custoditi in ap-
posita gabbia

ART. 171 (Uso del casco pro-
tettivo per gli utenti di veicoli
a 2 ruote):
1) Conducente di motociclo
o ciclomotore che circola:
●  senza indossare il casco pro-
tettivo
●  tenendo il casco in modo
non perfettamente allacciato
o slacciato

●  indossando un casco non omologato
2) Conducente di motociclo o ciclomotore dotato di cellula di
sicurezza a prova di crash ma senza casco e senza l’uso alterna-
tivo dei dispositivi di ritenuta
3) Passeggero di ciclomotore o motociclo che:
●  non indossa il casco protettivo
●  tiene il casco in modo non perfettamente allacciato o slac-
ciato
●  indossa un casco non omologato

Pene severe, dunque, e anche per questo l’amministrazione
comunale e la Polizia Municipale invitano tutti al massimo
rispetto delle nuove regole appena ricordate. Ma non è un sem-
plice problema di sanzioni. È in gioco la sicurezza dei motoci-
clisti e di tutti noi. Rispettare il Codice della Strada è un modo
per viaggiare e vivere un po’ più sereni.


