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Buon Natale
L’ edizione natalizia di questo notiziario mi offre

l’occasione per porgere a tutti voi un sincero,
caloroso augurio di pace, salute, prosperità e serenità.
L’anno che sta per concludersi è stato un anno partico-
larmente tormentato. Pesano su ognuno di noi, oltre
alle ansie e alle preoccupazioni personali e quotidiane,
le angosce, lo sgomento, le paure indotte dal momento
storico che stiamo vivendo; non è facile recuperare spe-
ranza e fiducia. Anche per il nostro Comune il 2003 è
stato un anno difficile ed è proprio a proposito di que-
sto che sento il bisogno di rivolgermi a voi direttamen-
te per dirvi poche, semplici cose.
Da sei mesi ormai, a seguito della prematura e dolorosa
scomparsa del sindaco, la responsabilità del governo del
Comune è nelle mani mie e della Giunta.
In questo periodo ho dovuto affrontare in prima perso-
na o insieme agli altri assessori una serie di problemi,
aperti anche da lunga data, talora aggravati da situazio-
ni contingenti particolarmente problematiche.
Si tratta, per citare solo i più rilevanti, della riorganiz-
zazione del servizio di refezione scolastica, dell’attua-
zione del piano regolatore (argomento particolarmente
complesso, irto di difficoltà e di contraddizioni), della
viabilità con i nodi critici di Grassina e Vallina, del po-
tenziamento di alcuni servizi ai cittadini, per l’infanzia
e gli anziani in primo luogo, della realizzazione di ope-
re pubbliche necessarie ed urgenti. E inoltre, uscendo
dall’ambito strettamente comunale, della partecipazio-
ne a progetti di grande spessore che vedono il Comune
di Bagno a Ripoli inserito in contesti più ampi di pro-
grammazione politica (area metropolitana fiorentina,
zona socio-sanitaria, altre associazioni di comuni).
Alcuni di questi problemi potranno trovare soluzione
nei pochi mesi che ci separano dalle prossime elezioni
amministrative, per altri stiamo lavorando per predi-
sporre le condizioni perché possano essere ripresi da
chi ci sostituirà al governo del Comune. Pur con i limi-
ti derivanti dalle nostre capacità (non certamente dalla

nostra volontà) e dalle condizioni politiche e organiz-
zative in cui ci troviamo ad operare, sono convinta che
la decisione di rimanere ad amministrare il Comune
anche dopo la scomparsa del sindaco Lastrucci sia stata
la più vantaggiosa per i cittadini. L’alternativa sarebbe
stata la semplice gestione ordinaria affidata a un com-
missario.
Mi preme in ogni caso sottolineare che svolgo le funzio-
ni di sindaco per una scelta indotta da una necessità. Solo
il senso del dovere e un sentimento forte di appartenenza
alla nostra comunità mi tengono quotidianamente al mio
posto. Svolgerò il mio lavoro con serietà e determinazio-
ne fino alla fine per passare le consegne nelle mani del
sindaco che uscirà dalla prossima consultazione. Questo
soltanto volevo dirvi per trasmettervi un messaggio di
chiarezza e di fiducia insieme: alla guida del Comune vi
sono persone responsabili, attente ai bisogni dei cittadi-
ni e impegnate a dare, per quanto possibile, risposte a
questi bisogni. Vi ringrazio per l’attenzione e rinnovo a
tutti a nome dell’intera amministrazione gli auguri di un
Natale sereno e di un felice 2004.

Il Vice Sindaco
Elena Dal Pino
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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 6558671
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
e-mail 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 6390312
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390267
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli - mensile dell’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli - Edizioni AIDA srl

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91
Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti
Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

fax

Redazione: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

La Giunta
Vice Sindaco Reggente Elena Dal Pino: “Urbanistica, Istruzione, Perso-
nale, Formazione”;
Assessore Maria Cristina Pedretti: “Attività culturali e ricreative, sport,
pari opportunità, turismo, vivibilità, ecologia”;
Assessore Stefano Pisilli: “Opere Pubbliche, protezione civile, traffico,
viabilità”;
Assessore Arnaldo Bazzani: “Bilancio, attività ittico-venatorie, economia,
agricoltura, servizi alle imprese, lavoro;
Assessore Annalisa Papini: “Politiche e interventi sovracomunali, inter-
venti infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di finanzia-
mento integrativi, diritti di cittadinanza”

Orari di ricevimento
Elena Dal Pino, Vice Sindaco Reggente riceve su appuntamento in orario
da concordare, tel. 055 6390.208/209,
mail: sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Gli assessori ricevono su appuntamento (tel. 055 6390.208/209).
Ecco gli orari di ricevimento:
Stefano Pisilli sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani orario da concordare con la segreteria (Palazzo Comunale)
assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale) su appuntamento
il mercoledì ore 9-11 (tel. 055 6390.269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza appuntamento il
giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della sua presenza telefonare
allo 055 6390.255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e presidente
della commissione consiliare urbanistica), riceve il mercoledì 17-18.30.
È reperibile allo 055 6390.255/269 e al cellulare 335 7630488.
Rifondazione Comunista riceve previo appuntamento telefonico al
numero 055 642568.
I Comunisti Italiani ricevono ogni giovedì, dalle ore 9.30 alle 12.30.

E-mail
• Ufficio Relazioni con il Pubblico:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:

assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:

assistenza@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

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

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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L’ iniziativa “Facciamo Canzone” – or-
ganizzata dal Comune di Bagno a

Ripoli, in collaborazione con Larione 10-
Music & Media ed Ernesto De Pascale, per
ricordare Fabrizio De André – prosegue
nella sua attività.
A dicembre saranno sei gli incontri orga-
nizzati fra gli studenti dell’Istituto Tecnico
‘A. Volta’ e del Liceo Scientifico ‘P. Gobet-
ti’, e gli artigiani/docenti della musica. Di
seguito, il calendario degli appuntamen-
ti: 10 dicembre, ore 11.30 – 13, incontro
con Paolo Vettori, liutaio di strumenti ad
arco; 12 dicembre (per gli studenti del-
l’ITC Volta), ore 9 – 10.30, primo incon-
tro presso lo studio di registrazione Lario-
ne 10 di Ponte a Ema; 15 dicembre, ore

11.30 – 13, incontro con Andrea Tacchi,
liutaio di chitarra classica; 17 dicembre,
ore 11.30 – 13, incontro con Ernesto De
Pascale sulla musica blues; 18 dicembre,
ore 11,30 – 13, incontro con Alessandro
Onerati, artigiano di strumenti a fiato; 20
dicembre (per gli studenti del Liceo Go-
betti), ore 9 – 10.30, secondo incontro
presso lo studio di registrazione Larione
10 di Ponte a Ema.

Tutti gli incontri (ai quali potranno par-
tecipare al massimo 15 studenti ad Istitu-
to) si terranno presso la Sala Audiovisivi
dell’Istituto Tecnico ‘A. Volta’, eccetto ov-
viamente quello con Larione 10.
Le altre iniziative musicali vedranno una
nuova edizione del ‘Rock Contest’ e, il 24
gennaio, al Teatro Comunale dell’Antella,
il concerto con il cantautore americano
Jono Manson e con i Del Sangre.

Il calendario degli incontri con
artigiani e docenti della musica

Facciamo Canzone

Contributi per gli affitti: interviene il Comune
Il Comune ogni anno lancia un bando

per l’assegnazione di contributi che rap-
presentano un valido aiuto al pagamento del-
l’affitto dell’abitazione. La Regione e lo Sta-
to quest’anno non hanno coperto del tutto
il finanziamento, perciò il Comune, attento
alle esigenze dei più deboli e bisognosi di

sostegno economico, ha deciso di reperire i
soldi mancanti con proprie risorse. In tal
modo, viene assicurata completamente l’ero-
gazione dei contributi alle famiglie meno
abbienti del nostro Comune. Non solo: lo
stanziamento dell’amministrazione di Bagno
a Ripoli riuscirà a garantire anche il 42%

del contributo al gruppo di famiglie e citta-
dini con reddito che rientra nei limiti previ-
sti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Un risultato tutt’altro
che scontato, che testimonia la volontà del-
l’amministrazione comunale di porre le poli-
tiche sociali al centro delle proprie priorità.

Sono stati 23 i bambini bielorussi che
la Fratellanza Popolare ha ospitato

quest’anno: una prima e bellissima espe-
rienza per loro e anche per molte delle fa-
miglie che li hanno accolti. Superate le pri-
me difficoltà – la lontananza, la lingua – il
loro soggiorno si è rivelato culturalmente
stimolante e emotivamente coinvolgente.
Oltre, naturalmente, al beneficio fisico che

ni, e con gli ottimi risultati che si sono de-
scritti. Un ringraziamento va dunque a tutti
coloro che prendono parte attiva al proget-
to, alle famiglie che accolgono i bambini,
alla disponibilità del Comune di Bagno a
Ripoli. Chi è interessato al progetto, può
richiedere informazioni ai numeri telefo-
nici 055 641608-632263 o, per email, al-
l’indirizzo emanuelinka@hotmail.com.

Bambini bielorussi tra di noi
Il bilancio 2003 del progetto di accoglienza della Fratellanza Popolare di Grassina

i piccoli ne hanno ricavato; il soggiorno,
anche se di un solo mese, lontano dalle ra-
diazioni (i bambini vivono in una zona della
Bielorussia meridionale dove ancora si fan-
no sentire gli effetti dell’incidente alla cen-
trale nucleare di ernobyl del 1986), ha ef-
fetti molto positivi sul loro organismo. Sono
ormai diversi anni che la Fratellanza Popo-
lare di Grassina organizza questo soggior-
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Gli interventi per i minori

Abilità differenti,
uguali diritti
Natale è tempo di riflessione e di
intervento, di festa e di azione, di
gioia e di attenzione a chi ha più
bisogno di aiuto. Così, in chiusura
dell’anno del disabile, ci sembra
giusto fare una sintetica panoramica
sui servizi che il Comune offre alle
persone che si trovano in condizioni
svantaggiate. Gli interventi dell’am-

Gli interventi a favore dei bambini e degli
adolescenti sono pensati per sostenere sia il
minore che la famiglia. Il servizio sociale
eroga interventi di segretariato sociale per
un’utenza molto vasta. Non si tratta sol-
tanto di contributi in denaro o servizi; du-
rante i colloqui con le famiglie si valutano
problemi e possibilità del minore e si fa ri-
corso anche alle tante risorse del territorio:
il volontariato, le cooperative, le misericor-
die e le pubbliche assistenze. Tutte le richie-
ste di assistenza avanzate sono state finora
assolte.  Quando la famiglia del minore ha
difficoltà economiche, il Comune le forni-
sce contributi in denaro. Si impegna, inol-
tre, ad aiutare il bambino nell’ambito sco-

lastico, ma non solo, con l’adeguamento
degli strumenti di studio (ad esempio ban-
chi ergonomici nel caso di ipovedenti, au-
sili per l’udito e testi didattici specifici) e
con l’assistenza educativa a domicilio.
Quando necessario gli viene affiancata una
persona che lo aiuta negli studi, tramite il
progetto Tutor o, in forma indiretta, con i
contributi erogati alla famiglia. Altri aiuti
economici possono essere assegnati a soste-
gno di progetti individualizzati di vacanze,
in momenti di difficoltà familiare che richie-
dono l’affiancamento di personale specializ-
zato, o nell’ambito dell’aiuto personale pre-
visto dalla Legge 104, che regola l’assistenza
ai portatori di handicap.  Tra i servizi ricor-

ministrazione rivolti ai cittadini con
disabilità coprono un arco di tempo
che va dalla nascita all’età di 65 anni.
Come spiegato sinteticamente in
queste pagine, il ventaglio delle
prestazioni è molto ampio e consente
di sostenere ed alleviare i problemi di
tante persone. Al di là degli interventi
specifici, vale la pena ricordare che il

disabile è prima di tutto un cittadino
e come tale usufruisce di tutte le
prestazioni previste dal regolamento
degli interventi socio-assistenziali e
dalle politiche abitative promosse dal
Comune e stabilite dalla legge.
I servizi sono inoltre studiati in
maniera differente per gli adulti e per
i minori.

diamo: il trasporto con il mezzo attrezzato
dell’Ataf e quello effettuato dalle associazio-
ni di volontariato convenzionate con il Co-
mune per l’accompagnamento alle terapie,
a scuola e ai Centri di Socializzazione; l’assi-
stenza scolastica di tipo educativo nelle scuo-
le materne, dell’obbligo e superiori svolta sia
attraverso il personale del Comune, sia at-
traverso la cooperativa appaltatrice del ser-
vizio di assistenza domiciliare del Comune;
la musicoterapia nella scuola, sulla base del-
la programmazione dei Gruppi Scuola-Asl-
Comune; l’assistenza educativa domiciliare,
di aiuto domestico e di aiuto personale (sem-
pre tramite la cooperativa appaltatrice del-
l’assistenza domiciliare).

Dopo la scuola
Conclusa la scuola dell’obbligo, iniziano
percorsi di formazione professionale, in-
serimenti socio-terapeutici o in ambito la-
vorativo (vedi progetto Vai), socializzazio-
ne nei centri specializzati o socializzazio-
ne in appoggio ad altri percorsi lavorativi
o di formazione.
Gli inserimenti socio-terapeutici in am-

bito lavorativo sono gestiti dal Comune
con un educatore della cooperativa. Pre-
vedono un gettone di presenza giornalie-
ro di 7,75 euro e possono avere sia una
valenza formativa (cioè propedeutica al
tirocinio lavorativo finalizzato all’assunzio-
ne) oppure, se la persona non è in grado
di fare ulteriori passaggi, possono facilita-

re l’inserimento nella vita sociale e di re-
lazione.
Gli inserimenti nei centri di socializzazio-
ne, sia a gestione pubblica che privata,
sono diretti a promuovere l’aggregazione
e la socializzazione del soggetto disabile,
nonché a favorire occasioni di incontro, di
relazione, di natura ricreativa e di svago.
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L’anno che sta finendo è dedicato ai disabili.
Ecco i servizi che il Comune mette a

disposizione dei portatori di handicap

I servizi per gli adulti
Anche nell’età adulta viene assicurato il
servizio di trasporto attraverso il mezzo
Ataf e le associazioni di volontariato con-
venzionate con il Comune per raggiunge-
re i luoghi di studio, di lavoro, i centri di
socializzazione e luoghi di socializzazione
spontanea. Come nel caso dei minori, an-

che agli adulti vengono
assicurati interventi mo-
netari e, quando si veri-
ficano situazioni di ur-
genza e di necessità, possono essere effet-
tuati anche inserimenti in strutture resi-
denziali e semiresidenziali a carattere

temporaneo o
permanente.
Tra i servizi eroga-
bili ai disabili in

età adulta possiamo ricordare anche la te-
leassistenza, i pasti a domicilio e la spesa a
domicilio.

Vai: un progetto per l’indipendenza
Sempre in tema di disabilità è stato atti-
vato un progetto zonale a cui hanno ade-
rito tutti e 13 i Comuni della Zona Fio-
rentina Sud-Est, il Vai (Vita Adulta Indi-
pendente), che si propone di favorire il su-
peramento delle difficoltà della vita
quotidiana del soggetto portatore di han-
dicap ed aiutarlo a raggiungere autono-

mia e di integrazione nella vita sociale. Il
progetto prevede anche iniziative di hou-
sing sociale nei fine settimana e soggiorni
vacanze; sono stati attivati percorsi lavo-
rativi per disabili seguiti da educatori spe-
cializzati,  finalizzati all’assunzione nel-
l’ambito della Legge 68/99 (“Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”). Il proget-

to Vai, che si avvale di personale proprio,
opera in stretta collaborazione con il per-
sonale dei Servizi Sociali dei Comuni. Gli
oneri dei gettoni di presenza degli inseri-
menti lavorativi fissati in 9 euro giorna-
liere a presenza vengono sostenuti diret-
tamente dai Comuni con le proprie risor-
se di bilancio.

Integrazione e cultura
Il Comune ha attivato alcune convenzio-
ni con il terzo settore per la gestione di
progetti attuati da associazioni di volon-
tariato del territorio. “Animazione teatra-
le” è riferito ad un’esperienza di anima-
zione teatrale per lo sviluppo della capa-

cità di autonomia e di espressione dei sog-
getti disabili, per lo stimolo della parteci-
pazione e per il miglioramento dei rap-
porti relazionali; il secondo, “Guardare ol-
tre”, si propone di promuovere l’integra-
zione socioculturale del soggetto disabile

e di supportare le famiglie nella ricerca di
percorsi di autonomia dei figli ponendo
particolare attenzione alle espressioni cor-
poree, offrendo opportunità di benessere
e di educazione alla salute e promuoven-
do attività di tipo fisico.

Una casa senza barriere
Legge 431), dove è stato riservato un pun-
teggio specifico per il soggetto disabile.
Sono stati destinati ai disabili interventi eco-
nomici per il pagamento dell’affitto o per
apportare piccole migliorie abitative o mes-

Particolare importanza riveste l’assegnazio-
ne degli alloggi pubblici che, nel rispetto
delle normative di legge, vengono riservati
ai disabili (quelli ai piani bassi) o in occasio-
ne di bandi pubblici (vedi il recente bando

sa in sicurezza dell’alloggio. Il servizio cura
inoltre la raccolta delle richieste di interven-
ti per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche che vengono trasferite alla Regione
per avere accesso ai finanziamenti.
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Riapre lo spazio
gioco e si inaugura

un nuovo nido

U n Chicco di grano sta per nascere a
Grassina, presso la Scuola Elemen-

tare e dell’Infanzia di Tegolaia. O meglio,
si dovrebbe dire che sta per rinascere, of-
frendo nuovi servizi: allo spazio gioco che
già nel corso del 2003 è stato meta di in-
contri e di esperienze ludiche, e che torne-
rà a funzionare a gennaio, si affiancherà il
servizio di nido a tempo corto, dove i bam-
bini potranno consumare il pranzo ma non
fare il riposo quotidiano.
I bambini e le loro famiglie saranno intro-
dotti alla nuova esperienza con molta gra-

Chicco
di grano

ni, sempre accompagnati da un adulto,
potranno conoscere nuovi compagni, gio-
care con loro, con gli educatori e con gli
altri adulti presenti.

C ome già sperimentato nello scorso
anno scolastico, l’amministrazione

comunale ha confermato il servizio di sor-
veglianza sugli scuolabus durante il viag-
gio di ritorno pomeridiano degli alunni
della scuola dell’obbligo. Per i bambini della
materna tale servizio è obbligatorio per leg-
ge, mentre non lo è per gli alunni di ele-
mentari e medie.
Il motivo che ha spinto il Comune a man-
tenere questo servizio è quello di garantire
al massimo la sicurezza di bambini e ragaz-
zi nel momento in cui lo scuolabus diventa
il luogo dove scaricare lo stress di tutta la
giornata scolastica. D’altra parte, anche un
attimo di distrazione dell’autista durante
la guida potrebbe comportare serie conse-
guenze. Il senso della scelta operata dall’am-
ministrazione, frutto di un cospicuo inve-
stimento per il bilancio comunale (oltre
19.300 euro per il periodo dal 10 novem-
bre al termine dell’anno scolastico), è quello
di offrire un servizio “in più” dell’ordina-
rio, grazie a personale qualificato, lo stesso

Più sicuri sullo scuolabus

dualità, in modo che i piccoli abbiano il
tempo di familiarizzare con i nuovi ambien-
ti e le nuove persone. I locali sono studiati
ed arredati per rispondere alle esigenze dei
bambini di questa età, che al nido trove-
ranno giochi e proposte di attività per loro
del tutto nuove. Un’esperienza, questa del
nido, che si configura così come un pas-
saggio importante sulla strada dell’autono-
mia e della socializzazione.
Lo spazio gioco funzionerà invece per due
pomeriggi alla settimana, negli stessi locali
in cui la mattina è aperto il nido: i bambi-

che svolge il servizio per gli alunni della
scuola materna, un servizio la cui miglior
riuscita è affidata alla collaborazione di tutti:
alla professionalità degli addetti, all’impe-
gno degli autisti, alla disponibilità della
scuola e delle famiglie, incaricate queste
ultime di far comprendere l’importanza del
servizio ai propri alunni e figli.

Rinnovato il servizio di
sorveglianza per gli alunni

di elementari e medie

Ufficio mobile e vigile di prossimità
Da qualche tempo la Polizia Municipale è più vicina alla gente: grazie al vigile
di prossimità e all’ufficio mobile è presente anche nelle frazioni per andare
incontro alle esigenze dei cittadini che non sempre possono spostarsi verso
le stazioni di Bagno a Ripoli e Grassina.
Sicurezza, prevenzione, dialogo e risoluzione di tanti problemi sono ora possi-
bili in ogni parte del territorio comunale. Ad Antella è assicurata una presenza
costante e capillare; nelle frazioni più piccole l’ufficio mobile e il vigile di
prossimità assicurano l’intervento secondo i seguenti orari:
Quarate, martedì 9.30-10.30;
Capannuccia, martedì 10.30-11.45;
Osteria Nuova, mercoledì 10.15-11.00;
Balatro, mercoledì 10.15-11.00;
Lappeggi, mercoledì 11.15-12.00;
Case di San Romolo, venerdì 9.30-10.30;
Villamagna, venerdì 10.45-11.45.

Notizie utili:

Rivolto a 15 bambini dai 16 ai 36
mesi
Aperture ed orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Per informazioni Centro Arabam, tel.
055 620880
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Sta per iniziare la seconda fase delle
attività motorio-sportive 2003-

2004, organizzate dal Comune di Bagno
a Ripoli; i posti a disposizione sono limi-
tati, poiché gli iscritti alla prima fase han-
no la precedenza. Ecco il ventaglio di pro-
poste.
Centro motorio: corso per bambini di 4 e
5 anni (attività corporea)
Centro fitness adulti: prevede corsi di atti-
vità motoria per persone dai 18 anni in poi.
Calendario delle attività.
1. Lunedì + giovedì: da giovedì 12/02/04
a lunedì 31/05/04
2. Martedì + venerdì: da martedì 10/02/
04 a venerdì 28/05/04
3. Lunedì + mercoledì + venerdì: da mer-
coledì 11/02/04 a venerdì 28/05/04
4. Mercoledì: da mercoledì 11/02/04 a
mercoledì 19/05/04
5. Vacanze di Pasqua: dall’8 al 13 aprile
2004 compresi.
Le iscrizioni alla seconda fase inizieranno
martedì 13 gennaio e termineranno gio-
vedì 29 gennaio 2004.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi ri-
volgersi all’Ufficio Sport del Comune di
Bagno a Ripoli, Via F.lli Orsi 22 - 50012
Bagno a Ripoli (FI): lunedì ore 8-13, mar-

Yoga, fitness,
attività motoria
per bambini
e anziani: ecco
i corsi organizzati
dal Comune

Muoviamoci!

P rosegue la stagione 2003-2004 del
Teatro Comunale di Antella, la pri-

ma dopo il restauro e l’inaugurazione dello
scorso febbraio. Il 10 e l’11 dicembre, alle
ore 21, Arca Azzurra Teatro presenta Gari-
baldi, scritto e interpretato da Marco Zan-
noni. Regia e ideazione dello spazio di Ugo
Chiti. Il 13 l’Associazione Culturale Ar-
chètipo e “TEDAVI’ 98” presentano la
quinta edizione del Festival Nazionale Cor-
tometraggi Schermi irregolari. Il 20 alle 21

e il 21 alle 17, Versiliadanza, in collabora-
zione col Teatro Comunale dell’Antella,
presenta in prima nazionale La maschera è
stanca, liberamente tratto dall’opera Si sta
facendo tardi di Antonio Tabucchi, con
Massimo Grigò e Angela Torriani Evange-
listi. Coreografie di Angela Torriani Evan-
gelisti. Regia di Daniele Lamuraglia.
A gennaio, nei giorni 8-9-10-13-14-15-16-
17 alle 21 e l’11 e il 18 alle 17, Quartetto
Euphoria in Guarda che musica!.

tedì e giovedì ore 14.30-18, tel. 055
6390.354 – fax 055 6390.364, e-mail
anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Programma completo dei corsi:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

È nato un nuovo
Viola Club

Accomunati dalla fede per i colori
viola, ma desiderosi anche di dare
il loro contributo per sostenere i
giovani meno fortunati, i soci fon-
datori che si sono riuniti il 3 no-
vembre scorso al Circolo SMS di
Bagno a Ripoli per costituire il nuo-
vo Viola Club, hanno deciso di chia-
marlo “N27 Niccolò Galli - Bagno a
Ripoli”.
Il nuovo Club ha come scopo prio-
ritario di collaborare o promuovere
iniziative a favore della Fondazio-
ne Niccolò Galli anche sul territo-
rio del comune di Bagno a Ripoli,
dove sono già tanti coloro che han-
no chiesto di iscriversi al Club.
Il nuovo Viola Club è stato poi pre-
sentato ufficialmente ai cittadini e
alla stampa il 10 novembre, pres-
so la sede sociale, e alla presenza
di Anna e Giovanni Galli (presiden-
te onorario), degli altri amici della
Fondazione, delle famiglie di Gal-
biati e Di Chiara, di Furio Valcareg-
gi e di tanti amici di scuola di Nic-
colò. L’A.C. Fiorentina era presen-
te con una delegazione costituita

dal presidente Salica e i gio-
catori Riganò, Andreotti,
Ripa, Helguera ed il prima-
vera Bambi, che ha giocato
per alcuni anni insieme a
Niccolò; l’Amministrazione
comunale di Bagno a Ripoli
era rappresentata dagli as-
sessori Maria Cristina Pe-
dretti e Stefano Pisilli.

Chi è di scena all’AntellaTeatro & letture
In programma anche un ciclo di conferen-
ze del prof. Luciano Segreto, incontri di
lettura su testi di Maria Pagnini ed Enrico
Zoi. Informazioni: Archetipo, tel. 055
6530.729, fax 055 65.32.128, http://
www.archetipoac.it, e-mail:
a r c h e t i p o . a c @ t i n . i t ,
segreteria@archetipoac.it; Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico del Comune, tel. 055
6390.222, fax 055 6390.267, e-mail:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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AntellaAntellaAntellaAntellaAntella
Parcheggi: piazza Ubaldino Peruzzi, via Brigate Partigiane, via
Ubaldino Peruzzi, via Simone degli Antelli, via dell’Antella, piazza
S. Manetto (vicino alla Misericordia). Autobus: 31, 32, 49

Domenica 7 dicembre: Mercato straordinario per l’intera gior-
nata in via dell’Antella.
Venerdì 12 dicembre: Libro Aperto, ore 16-23 al Circolo Ri-
creativo Culturale. Aperta fino al 24 dicembre.
Sabato 13 dicembre: Concerto dei Bizantina, ore 17.30 al
Circolo Ricreativo Culturale, nell’ambito delle iniziative pro-
mosse per la Festa della Toscana per l’anno dei diritti dei
disabili.
Regala un regalo, ore 9-18 in piazza Peruzzi, mercatino a
favore del Calcit.
Domenica 14 dicembre: Il più simpatico animaletto, ore 15
in piazza Peruzzi, sfilata a premi, per bambini e non, con i
propri animali domestici.
Giovedì 18 dicembre: Concerto “Brass Impact”, ore 21.30
alla Pieve S. Maria all’Antella (ingresso a pagamento).
Domenica 21 dicembre: Auguri in Piazza, ore 12, a cura del-
la Filarmonica Cherubini.
Sfilata di bambini con i propri “Presepi Portatili”, ore 15,
piazza Peruzzi; a seguire canti di Natale intonati dai bambini
e… crostini di cioccolata per tutti.
Mercoledì 31 dicembre: Tutti in piazza, dalle 23 per festeg-
giare l’ultimo dell’anno.
Lunedì 5 e martedì 6 gennaio: Carbone per tutti: le Befane
distribuiscono carbone zuccherato per tutte le vie del paese.
Babbo Natale farà delle visite a sorpresa durante le festività
per vedere se i bambini sono “bravi e buoni”.
Chi addobba meglio, 1a edizione: il “Comitato Vivere all’An-
tella” premierà la famiglia che allestirà il più bell’esterno del-
la propria abitazione.

Bagno a RipoliBagno a RipoliBagno a RipoliBagno a RipoliBagno a Ripoli
Parcheggi: piazza della Vittoria, via F.lli Orsi, viale delle Arti,
Giardino i Ponti. Autobus: 33, 48

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre: Regala un regalo, ore 15-
23 al Circolo Lo Stivale mercatino a favore del Calcit.
Sabato 20 dicembre: Corteo e Rievocazione del Presepe Vi-
vente, ore 21 per via Roma e nel centro del paese Corteo.
La manifestazione si concluderà alla Chiesa di S. Maria a
Quarto con la celebrazione della Santa Messa.
Domenica 21 dicembre:
Aspettando Babbo Natale, ore 19 al Circolo Lo Stivale di Can-
deli, in collaborazione con la Contrada del Mulino.
Mercato straordinario, al Giardino I Ponti per l’interna giornata
Martedì 23 e mercoledì 24 dicembre:
Un messaggio diverso per un Natale diverso, ore 15 al Circolo
Lo Stivale di Candeli, visita con i ragazzi alle Case di Riposo.
Martedì 6 gennaio: Festa della Befana, ore 15 al Circolo Lo
Stivale di Candeli, in collaborazione con la Contrada Il Mulino.

GrassinaGrassinaGrassinaGrassinaGrassina
Parcheggi: piazza Umberto I, via S. Michele a Tegolaia, via
Abebe Bikila, via Lilliano e Meoli, piazza di Tegolaia. Autobus:
31, 32, 49

Sabato 6 dicembre: Inaugurazione della mostra di pittura di
Francesca Faggi, ore 21.15 al Circolo Acli. Aperta fino al 14
dicembre.
Domenica 7 dicembre: Sballottata, per tutta la giornata al
Circolo Acli, animazione e fiera di beneficenza organizzata
dal gruppo “Gli Insuperabili” della Fratellanza Popolare e del
Circolo Acli.
Mostra dei costumi della Rievocazione storica, nei negozi di
Grassina.
Lunedì 8 dicembre: Mary’s Party, per tutta la giornata al Circo-
lo Acli, grande festa per i bambini organizzata dai giovani della
parrocchia. Nel pomeriggio giochi vari e merenda per tutti.
Sabato 13 dicembre:
Il Tarlo, ore 8-20 in piazza Umberto I°,  mercato di antiquariato
Facciamo le candele, ore 16-18 alla Casa del Popolo labora-
torio per grandi e piccoli.
Mostra del libro antico, raro, nuovo e usato, ore 16.30 al
Circolo Acli. Nel corso della mostra presentazioni di libri, in-
contri di lettura e intrattenimenti musicali. Aperta fino a do-
menica 11 gennaio.
Domenica 14 dicembre:
Mercato straordinario, per l’intera giornata
Venerdì 19 dicembre: Inaugurazione della mostra di pittura di
Manuela Orbelli, ore 21.15 al Circolo Acli. Fino al 28 dicembre.
Sabato 20 dicembre: Regala un regalo, ore 9-18 in piazza
Umberto I mercatino a favore del Calcit
Il coro di Grassina ed il CAT interpretano la Nascita di Gesù,
ore 18 alla Casa del Popolo.
Facciamo le candele, ore 16-18 alla Casa del Popolo, labora-
torio per grandi e piccoli.
Il bel canto di Catalina, ore 16 alla Casa del Popolo, comme-
dia musicale per bambini, di Danilo Fernandez.
Domenica 21 e martedì 23 dicembre: Babbo Natale in giro
per il paese, a cura della Protezione Civile e della Fratellanza
Popolare di Grassina.
Mercoledì 24 dicembre: Babbo Natale in giro per il paese, a
cura della Protezione Civile e della Fratellanza Popolare di
Grassina.
Concerto, ore 21.15 alla Casa del Popolo, Coro dei Bambini
della scuola Marconi, Coro dei Bambini e Coro Sociale della
Smsfc. Musica lirica con solisti.
Domenica 4 gennaio: Inaugurazione della mostra di Annama-
ria Perotto “In punta di naso con Pinocchio”, ore 11 al Circolo
Acli. Aperta fino all’11 gennaio.
Spettacolo inedito di burattini, ore 16 al Circolo Acli, Compa-
gnia la Birignoccola, attore principale Pinocchio insieme ai suoi
amici burattini.
Lunedì 5 gennaio: L’arrivo della Befana, ore 21 nel borgo di
Quarate, con sfilate di figuranti. Verrà distribuita una calza a
tutti i bambini.
Martedì 6 gennaio: Sfilata dei Re Magi, ore 10 nelle strade
del paese. A cura del CAT, della parrocchia S. Michele a Tego-
laia, delle associazioni di volontariato e dei commercianti.
Festa della Befana, tutto il giorno al Circolo Acli, con giochi vari
per i bambini.

A TUTTO NATALE
Gli eventi organizzati dal Comune di Bagno
a Ripoli insieme a Confesercenti,
Confcommercio e CNA


