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I conti tornano
L’Amministrazione
Comunale
sta raggiungendo
gli obiettivi
prefissati grazie
a un bilancio sano

Che cos’è il conto consuntivo? Senza addentrarsi più di
tanto in terminologie tecniche, ci limitiamo a dire che si

tratta di uno strumento contabile di primaria importanza nel-
l’attività, nel nostro caso, di un Comune, che consente di vede-
re quanto avevamo preventivato di spendere e quanto e come
abbiamo speso, insomma com’è andata. Poiché tale riflessione
riguarda denaro di tutti, servizi e opere pubbliche, sarà facile
comprendere come non sia un’operazione di rilevanza seconda-
ria, tutt’altro! I dati – un po’ di numeri non si possono evitare –
dicono che l’esercizio 2000 si chiude con un avanzo di ammi-
nistrazione di L. 1.221.974.594, un risultato in linea con quello
del 1999 (avanzo positivo di L. 1.170.797.476). Se si consi-
dera che i tecnici ci insegnano come l’avanzo di amministrazio-
ne sia stimato un fatto positivo quando la sua entità parametra-
ta al totale delle entrate correnti definitivamente accertate, non
superi il 6-7% e come, per il 2000, tale percentuale si attesti sul
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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 43801
c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
Sede “Chianti”:
via Rimaggio 43 055 632347 - 055 631387
Servizio guasti Fiorentinagas 800 862048 055 438043
Enel guasti 800 861285
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 - Stampa 055 6390271
Segreteria del Sindaco 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
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Orari di ricevimento
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (sindaco tel. 055
6390208/209, assessori 055 6390313). Ecco gli orari di ricevimento:
Giuliano Lastrucci (sindaco) orario da concordare
Tel. 055 6390208/209
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Elena Dal Pino (vicesindaco, istruzione, formazione, diritti
cittadinanza) venerdì 9-12 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.dalpino@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (cultura, sport, pari opportunità, turismo)
mercoledì 9-11 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Pierfilippo Checchi (ambiente, traffico, economia, servizi alle imprese,
lavoro) mercoledì 9-11 (Palazzo Comunale)
assessore.checchi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie) venerdì 10-11
(Palazzo Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi finanziamento
integrativi) 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 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza appuntamento
il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della sua presenza
telefonare allo 055 6390255/269
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 presso
il palazzo comunale mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055
6390255/269 e al cellulare 335 7630488.
Il Gruppo Indipendenti di Sinistra è composto da Alessandro Simo-
ni (capogruppo) e da Renzo Mattioli.
I cittadini possono contattarli ai seguenti recapiti telefonici:
Alessandro Simoni 348 3307471 (riceve per appuntamento chia-
mando anche allo 055 645333), Renzo Mattioli, 339 7564576

fax

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 informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Il Flip anche nel 2001

3,5%, si può affermare che a Bagno a Ri-
poli ci siamo attestati su livelli fisiologici.
Tradotto in termini più chiari, significa che
il bilancio 2000 ha funzionato e i conti
tornano. Partendo da questo sostanziale
dato di fatto relativo al recente passato, oc-
corre oggi andare avanti, per progettare
ancora. Partiamo dal bilancio 2000 e svi-
luppiamo la nostra sintetica riflessione: i
punti-cardine del documento di program-
mazione economico-politica erano l’equità
sociale, la partecipazione alla vita pubbli-
ca, la solidarietà, la valorizzazione delle at-
tività, la lotta al disamore verso la politica.
E in concreto che cosa possiamo registrare
a consuntivo? Intanto che l’Amministra-
zione Comunale, nel suo lavoro, è partita
dalle fondamenta, gettando, cioè, nel 2000
le basi per la profonda ristrutturazione che
sta realizzando nel 2001. L’anno scorso ab-
biamo avviato una complessa opera di rior-
ganizzazione interna della struttura comu-

nale, quest’anno il lavoro è proseguito e sta
continuando con il ricco ed innovativo pia-
no di formazione ed aggiornamento pro-
fessionale dei dipendenti, con l’approva-
zione di un Piano Economico di Gestione,
anch’esso all’avanguardia per concezione e
contenuti, con l’approfondimento delle
integrazioni ed interazioni tra enti diversi,
con l’affermarsi di una metodologia di la-
voro fatta di progetti, piani operativi ed
iniziative (Protezione Civile, Fondo Loca-
le Investimenti Produttivi per le impre-
se), con tutta una serie, in altre parole, di
azioni, che, lungi dall’essere un esercizio
retorico o semplici attuazioni di norme, rap-
presentano, al contrario, quelle fondamen-
ta di cui si diceva prima. Fondamenta sen-
za le quali sarebbe davvero arduo pensare
di tradurre in realtà ogni indirizzo politico
e programmatico.
Equità sociale, solidarietà, attenzione alle
fasce sociali più deboli. Resta a volte diffi-
cile coniugare questi valori e contenuti con

le terminologie ed i meccanismi dei bilanci
comunali. Difficile, ma necessario, poiché
dalla costruzione degli strumenti economi-
co-finanziari dipende gran parte di tutto il
resto. Possiamo così affermare che l’artico-
lazione delle risorse, delle entrate e delle
uscite pensata nel 2000 ha ben risposto a
queste esigenze, consentendo al Comune
di evitare gli sprechi, mantenendo e spesso
aumentando qualità e quantità dei servizi
offerti, a fronte di un prelievo fiscale non
accresciuto, ma diversamente indirizzato,
in modo da garantire una minore inciden-
za sui bilanci familiari e, insieme, una reale
fonte di risorse per i servizi, la scuola, la ma-
nutenzione, la cultura, il sociale, et cetera.
Guardarsi indietro, quindi, ci porta a rilan-
ciare, a considerare il traguardo del conto
consuntivo 2000 l’inizio del nuovo per-
corso. Insomma, il nostro progetto su Ba-
gno a Ripoli va avanti.

Giuliano Lastrucci
Sindaco di Bagno a Ripoli

(segue da pag. 1)

Come annunciato nel numero di mag-
gio di questo notiziario, il Comune di

Bagno a Ripoli, visti i lusinghieri risultati
della prima edizione, quasi sperimentale, ha
ufficialmente deciso di ripetere, per il 2001,
l’esperienza del Flip (Fondo Locale Investi-
menti Produttivi). Che l’idea di istituire un
fondo per l’assegnazione di un contributo
in conto interessi alle aziende dell’artigiana-
to, dell’industria, del commercio, agricole
(compreso agriturismo) e del terziario impe-

gnate nell’innovazione e nell’occupazione
fosse buona, sinceramente lo sapevamo. La
verifica, naturalmente, andava effettuata alla
sola prova che conti, quella dei fatti. E i fatti
hanno dato ampiamente ragione ad una scel-
ta che va incontro sia alle esigenze particolari
delle attività economiche ed imprenditoriali
dell’intero territorio ripolese, sia, di conse-
guenza, alla crescita ed alla riqualificazione
del nostro Comune, sia, in proporzione alle
dimensioni della realtà di Bagno a Ripoli,

alle esigenze occupazionali. Dopo l’estate sarà
disponibile il bando per il Flip 2001, al
quale sarà data, come consuetudine, ampia
diffusione e pubblicizzazione.

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che sono state
bandite tre selezioni pubbliche per soli titoli per
assunzioni a tempo determinato nei seguenti
profili:
- assistente specialista amministrativo (cat. B3);
- esperto in attività contabili e/o amministrative
(cat. C);
- esperto in attività tecniche e progettuali (cat. C).
Il termine per la presentazione delle domande è
venerdì 3 agosto 2001. Le domande possono
essere consegnate a mano all’Ufficio Relazioni con

il Pubblico o spedite per posta esclusivamente
tramite raccomandata a/r.
Informazioni, bandi e consegna delle domande a
mano: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza della
Vittoria 1, Bagno a Ripoli, aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle
12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle
18. Tel. 055 6390.222; fax 055 6390.271, e-mail:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Importante: i bandi
e i facsimili di domanda sono disponibili anche
all’indirizzo internet www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

IL COMUNE ASSUME
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Progetti
per il futuro
Vorrei innanzi tutto informare i citta-

dini di alcune opere pubbliche che sa-
ranno eseguite nel territorio di Bagno a Ri-
poli. L’Amministrazione Comunale ha deli-
berato l’acquisto e la posa in opera di nuovi
giochi per i giardini pubblici, per il valore di
200 milioni di lire. È un progetto che tiene
conto dell’insieme delle nostre aree a verde
pubblico, in ognuna delle quali sarà instal-
lato un gioco, secondo un disegno generale
e coordinato volto all’ammodernamento dei
parchi-gioco disponibili, rispondendo così
alle esigenze anche dei più piccoli fra i nostri
concittadini.

dell’esecuzione dell’intervento e si può an-
nunciare che i lavori inizieranno nel prossi-
mo mese di settembre.
Inoltre, stiamo lavorando ad un vero e pro-
prio progetto di riqualificazione del Capo-
luogo, che partirà nel 2002 e sarà inserito
nel Piano Triennale per le Opere Pubbliche
2002-2004, con vari interventi, alcuni a
cura dell’Amministrazione Comunale, altri
di enti diversi con la nostra compartecipa-
zione. In linea di massima, saranno realizza-
te una nuova piazza pedonale al centro del
Capoluogo, recuperando un’area oggi ab-
bandonata; da essa partiranno alcuni colle-
gamenti pedonali verso la zona di via Gra-
nacci e via delle Arti, dove sono localizzate
alcune importanti funzioni quali l’ufficio
postale, la chiesa, il supermercato, i giardini.
Altri percorsi pedonali, poi, si affacceranno
su via Roma e su via della Nave a Rovezza-
no. Così facendo, oltre a recuperare una
nuova piazza per il tempo libero e la socializ-
zazione dei cittadini, si creerà un nuovo si-
stema di collegamenti pedonali, che ricolle-
gherà le varie parti del Capoluogo finalmente
intorno ad un’autentica piazza. La Provin-
cia di Firenze realizzerà, con la nostra parte-
cipazione, il primo lotto funzionale della
variante stradale a via Roma, parallela a via
Fratelli Orsi. Quando la nuova strada sarà
completa e transitabile, sarà possibile pedo-
nalizzare un tratto di via Roma per qualifi-
care ulteriormente il centro del Capoluogo.
La Regione Toscana e l’Azienda Sanitaria
Locale, sempre con il significativo concorso
dell’Amministrazione Comunale, realizze-
ranno il nuovo Distretto sociosanitario di
Bagno a Ripoli.
Come si vede, è in atto un disegno coordi-
nato e complessivo, un progetto nel vero
senso del termine su Bagno a Ripoli, che
potremmo indicare come “Bagno 2002”.
L’Amministrazione Comunale, nel 2003, a

Riqualificazione
dei centri abitati,
scuole, parcheggi,

giardini:
l’Assessore spiega

le principali opere
pubbliche

corredo degli interventi appena descritti,
provvederà ad una nuova sistemazione an-
che di piazza della Vittoria, antistante al Pa-
lazzo Comunale.
Per quanto riguarda la protezione civile, dopo
il convegno di giugno al Bigallo, è stata av-
viata l’annunciata informatizzazione del pia-
no comunale di protezione civile, insieme
alle sei associazioni del volontariato conven-
zionate con il Comune.
Infine, pur rimandando, per una maggiore
informazione, al prossimo numero di que-
sto notiziario e ad altre forme pubblicitarie,
si preannuncia che, nella seconda metà del
prossimo settembre, sarà effettuata un’eser-
citazione di protezione civile sul territorio,
denominata “Bagno 1”, che interesserà il
Capoluogo, Antella, Grassina e Ponte a Nic-
cheri. L’auspicio e l’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale è che la partecipazione
dei cittadini all’esercitazione sia la maggiore
possibile, proprio perché “Bagno 1” deve
servire a mettere concretamente alla prova il
nostro Piano Comunale di Protezione Civi-
le. Questo perché intendiamo far passare il
concetto di protezione civile non solo e non
tanto per quello che si fa dopo la calamità,
quanto per ciò che si mette in pratica per
prevenirne i danni e le conseguenze: in tale
ottica, le esercitazioni sono un passaggio fon-
damentale.

Stefano Pisilli
Assessore alle Opere Pubbliche

e Protezione Civile

Inoltre, dopo un percorso che ha visto il
coinvolgimento dei genitori e delle autorità
scolastiche del I Circolo di Bagno a Ripoli,
in relazione alla situazione del plesso scola-
stico di Croce a Varliano, il Comune ha de-
ciso di dare il via, già dal 2002, alla realizza-
zione di una nuova scuola in quella località.
L’edificio comprenderà: aule per classi della
materna e delle elementari, laboratori, refet-
torio, una nuova palestra e il giardino. In
tale contesto, saranno realizzati pure un giar-
dino pubblico attrezzato e un parcheggio,
sempre a Croce a Varliano.
Un altro parcheggio importante – con i suoi
30 box interrati che saranno venduti e i 40
posti auto pubblici in superficie – sarà quel-
lo di via Roma, a Meoste, opera che sarà
realizzata non direttamente dal Comune,
bensì dai privati. L’Amministrazione ha già
incontrato la proprietà e la ditta incaricata
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Vi ricordate del Pellicano? Il gruppo Pel-
licano è nato due anno e mezzo fa per

volontà degli Assessori dei Comuni di Ba-
gno a Ripoli, San Casciano Val di Pesa ed
Impruneta. Tutti e tre i gruppi sono for-
mati da genitori che hanno scelto di vivere
(o desiderano farlo) l’esperienza dell’affi-
damento, e da operatori che lavorano in
quest’ambito, ossia una psicologa e gli assi-
stenti sociali dei tre Comuni.
Si ritrovano periodicamente e insieme, at-

“Il Pellicano”:
a che punto siamo?

tuando le modalità dei gruppi di auto-mu-
tuo-aiuto, discutono e riflettono sull’affi-
damento nelle sue molteplici sfaccettatu-
re. Con l’apporto di ogni individuo, in un
clima di fiducia dato dalla certezza che ciò
che viene detto appartiene e rimane nel
gruppo, sono state condivise e sviscerate
problematiche familiari e personali, legate
non solo ai bambini ma anche alle relazio-
ni con le famiglie di origine, a come cam-
biano le dinamiche familiari con l’arrivo di
un nuovo individuo, al piacere di vivere
questa esperienza. A tali momenti di inti-
mità di gruppo si sono alternati momenti
di discussione di più ampio respiro, allar-
gando il confronto a temi come i rapporti
con le istituzioni: che cosa vuol dire fare
affidamento, l’affido nella scuola, cosa po-
ter fare perché l’affido sia una scelta sem-
pre più comunemente condivisa tra le fa-
miglie del nostro territorio, ecc.
A questo proposito, in occasione della pros-
sima apertura del Centro Affidi Interzona-
le, che avrà sede a Bagno a Ripoli, il Pellica-
no si è attivato al fine di poter prendere
parte a tale progetto fin da subito, con l’in-
tento di collaborare con le istituzioni. Nei
desideri del Pellicano c’è quello che il Cen-
tro Affidi possa contare non solo sulla pro-
fessionalità degli operatori designati, ma
abbia anche l’opportunità di sfruttare
l’esperienza reale e concreta di molte fami-
glie affidatarie accogliendo suggerimenti
preziosi. Tutti, infatti, ci auguriamo che il
Centro Affidi divenga una reale risorsa, sia
per quelli che si avvicinano all’affidamen-
to per la prima volta, sia per tutte le fami-
glie che già lo praticano.
Per questo motivo, il Pellicano si è incon-
trato con gli Assessori dei tre Comuni e
con un rappresentante della Conferenza
dei Sindaci ed ha chiesto ed ottenuto di
poter sedere intorno ad un tavolo di con-

 I gruppi di aiuto
alle famiglie

che hanno un
bambino in
affidamento

Sono passati 57 anni dalla “nostra”
liberazione e per celebrare l’evento
l’Amministrazione Comunale organiz-
za e promuove una serie di incontri.
Sabato 4 agosto 2001, 57° anniver-

sario della libera-
zione di Bagno a
Ripoli, alle 16.30
presso il rifugio
di Fonte Santa
sarà deposta una
corona alla lapi-
de ai Caduti nel-
la lotta per la Re-
sistenza, con
Orazione ufficia-
le del Sindaco di
Bagno a Ripoli,
Giuliano Lastruc-
ci; alle 17.30 in-
vece ci sarà la

deposizione di una corona al Sasso
dei Par tigiani, al Giardino della Resi-
stenza di Antella. Cerimonia e corona
anche alla lapide ai Caduti in Piazza
della Vittoria, a Bagno a Ripoli Capo-
luogo, alle 17.45. La giornata si con-
cluderà alle 18 con la celebrazione
della Santa Messa presso la nuova
Chiesa della Pentecoste, a Bagno a
Ripoli.

ANNIVERSARIO
DELLA

LIBERAZIONE
certazione con tutti i soggetti coinvolti nel
progetto, in qualità di esperti in materia.
Ha sottolineato l’importanza e la necessità
di poter avere operatori esclusivamente
dedicati al Centro Affidi, vista la comples-
sità e la delicatezza di tale evento; di poter
disporre di spazi al’interno del Centro per
gli incontri tra le famiglie affidatarie e le
famiglie naturali e di poter considerare la
modalità dell’auto-mutuo-aiuto come stru-
mento operativo effettivo.
I “pellicani”, inoltre, hanno messo a dispo-
sizione la loro esperienza di genitori affida-
tari al fine di proporre ed organizzare corsi
di formazione ed informazione sull’affida-
mento alle varie famiglie del territorio. Cre-
do che questo nuovo tipo di collaborazio-
ne fra istituzioni e cittadini, basato princi-
palmente sul desiderio condiviso di creare
nuove opportunità di crescita e di svilup-
po dei bambini, nel rispetto delle loro in-
dividualità, porterà miglioramenti nell’or-
ganizzazione e nel funzionamento di que-
sto delicatissimo servizio, con la speranza
che divenga sempre più condivisa l’espe-
rienza dell’affido”.

Daniela Rontini
Membro del gruppo

“Pellicano” di Bagno a Ripoli
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Si è svolta il 5 luglio la Conferenza
dei servizi per l’esame del progetto

per la realizzazione della Variante alla
Chiantigiana di Grassina.
Mentre era in corso la discussione fra Re-
gione Toscana, Provincia di Firenze e Co-
muni, con toni e contenuti tali da far pre-
vedere, pur nella diversità e nel rispetto delle
varie posizioni un risultato positivo ed in

linea con l’interesse dell’abitato di Grassi-
na, il più interessato alla realizzazione della
Variante, è giunta sul tavolo dei convenuti
una nota dell’Autorità di Bacino del fiume
Arno, che pur essendo stata regolarmente
convocata, in quanto membro a tutti gli
effetti, era assente alla Conferenza, nono-
stante la riunione si svolgesse nello stesso

L’Autorità di Bacino
boccia la variante

Ha espresso
“parere negativo”
senza partecipare
alla discussione.

E i sindaci
protestano

immobile dove l’Autorità ha la propria sede.
A distanza di un anno dal ricevimento del
progetto per la Variante e senza avere mai
dato, in questo lasso di tempo, non una
valutazione, ma nemmeno un cenno di ri-
scontro del progetto stesso, l’Autorità di
Bacino ha espresso parere negativo all’ope-
ra con osservazioni peraltro anche discuti-
bili sul piano del merito. I Sindaci di Ba-

gno a Ripoli ed Impruneta, Giuliano La-
strucci e Maria Capezzuoli, e l’Assessore Pro-
vinciale alla Viabilità, Trasporti e Protezione
civile, Mirna Migliorini «contestano ed espri-
mono il proprio sdegno per il metodo auto-
ritario ed arrogante adottato dall’Autorità di
Bacino, chiaro segnale di mancanza di ri-
spetto nei confronti delle altre istituzioni;

prendono atto dell’impossibilità di proce-
dere a qualsiasi ulteriore valutazione del pro-
getto, in considerazione del fatto che il pare-
re dell’Autorità di Bacino è inappellabile e,
come annunciato, tale istituzione non si è
presentata alla Conferenza».
Prendendo atto della situazione, il Provve-
ditorato Regionale alle Opere Pubbliche,
cui spetta la convocazione della Conferen-
za dei servizi, ne ha aggiornato i lavori al 10
ottobre 2001. L'Amministrazione si sta
adoperando con la massima alacrità per
Grassina, senza dar fiato a inutili polemi-
che che hanno il solo scopo di ritardare la
soluzione del problema.

Il Comune di Firenze ha recentemente raddoppiato gli
incentivi concessi a chi acquista veicoli elettrici, con
l’intento di favorire la diffusione di mezzi di trasporto non
inquinanti. Hanno diritto agli incentivi, oltre ai residenti nel
Comune di Firenze, anche i cittadini residenti in altri
Comuni – quindi anche a Bagno a Ripoli – purché
dimostrino di lavorare stabilmente a Firenze da almeno
due anni. Per i motorini il contributo comunale è passato
da L. 800.000 a L. 1.600.000, per le biciclette da L.

300.000 a L. 600.000, per le auto da uno a due milioni di
lire. Il Comune di Bagno a Ripoli, da sempre impegnato sul
fronte del rispetto ecologico e della qualità della vita,
invita i propri cittadini in possesso dei requisiti a prendere
in considerazione l’opportunità offer ta
dall’Amministrazione fiorentina, poiché in tal modo
darebbero un significativo contributo alla salvaguardia
dell’ambiente.
Informazioni: Comune di Firenze, tel. 055 2768.1.

INCENTIVI PER CHI USA
MEZZI ELETTRICI
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Ormai tutti sappiamo che, durante i
mesi estivi, a causa dell’inquinamen-

to atmosferico, si registra nell’aria un au-
mento del livello dell’ozono, un gas dan-
noso per la salute. In particolare i bambini,
gli anziani e gli adulti con problemi pol-
monari devono tenere presenti alcuni ac-
corgimenti: si consiglia alla cosiddetta “po-
polazione sensibile” di non permanere nei
luoghi soleggiati nelle ore più calde della
giornata (orientativamente dalle 12 alle 17)

e di non effettuare intensa attività fisica
all’aperto.
Qualora si raggiunga lo stato di allarme,
con sensibile aumento della concentrazio-
ne di ozono nell’atmosfera, il consiglio si
estende all’intera popolazione. Le aree più
a rischio sono le zone collinari oltre i 150
metri sul livello del mare, sul versante di
Firenze, e le zone periferiche e residenziali
dell’area metropolitana, al di sotto dei 150
metri sul livello del mare.

Occhio all’ozono!

Anche per l’estate 2001 (a partire dal
1° luglio), la Regione Toscana ha de-

cretato lo stato di grave pericolosità per lo
sviluppo degli incendi boschivi su tutto il
territorio regionale e, nel raccomandare la
massima attenzione, il Comune ricorda che:

❑ è vietato accendere fuochi nei boschi e
in una fascia contigua di larghezza pari
a cento metri, qualunque sia la destina-
zione dei terreni della fascia stessa;

❑ è vietato, nei boschi ed in fascia conti-
gua, usare in luogo aperto apparecchi a
fiamma o elettrici, motori, fornelli, in-
ceneritori ed altre attrezzature che pos-
sano produrre faville o brace;

❑ è consentito l’uso di bracieri o barbe-
cues, purché situati nelle pertinenze di
abitazioni civili o rurali a distanza mas-
sima di venti metri dalle stesse, a con-
dizione che siano adottate le necessarie
precauzioni per evitare la propagazio-
ne del fuoco o delle faville.

Si ricorda, infine, che chiunque avvisti un
incendio deve dare immediatamente l’al-

Attenti
al fuoco!

Divieti
e consigli per

non provocare
incendi

larme utilizzando uno dei seguenti numeri
di telefono:
● Corpo Forestale dello Stato

tel. 055 351271;
● Associazione V.A.B.

tel. 800-991588;
● Centralino Palazzo Comunale

 tel. 055 63901;
● Comando Polizia Municipale

tel. 055 631111.
I proprietari di boschi colpiti o minacciati
da incendio mettono a disposizione, per le
operazioni di spegnimento, la manodope-
ra idonea, le attrezzature ed i mezzi di cui
hanno la disponibilità.

L’orario dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità
(via Procacci 11, 50012, Bagno a Ripoli, tel. 055 630554),
previsto come provvisorio fino al 17 luglio, è da considerarsi
definitivo: da lunedì a mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 12, sabato chiuso. La decisione di rendere definitivo il
nuovo orario dell’Ufficio Affissioni nasce dalla constatazione dei
buoni risultati nei confronti degli utenti del servizio.

NUOVO ORARIO
PER L’UFFICIO AFFISSIONI
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Ci siamo quasi. Tra pochi mesi ci
troveremo nel portafoglio monete e
banconote in euro, riceveremo gli
stipendi e pagheremo i conti in euro e
dopo un primo periodo di “prova”
(fino al 28 febbraio 2002), nel quale
la vecchia lira e la nuova moneta
europea circoleranno insieme, ben
presto dovremo pensare e agire solo in
termini di euro. Che fare? Ormai da
tempo dovremmo essere abituati a
vedere i doppi prezzi (in euro e lire)
ma i Comuni stanno preparando una
serie di iniziative per portarci ben
preparati alla fatidica data dell’arrivo
dell’euro (1 gennaio 2002). In questi
mesi che ci separano dall’introduzione
della moneta unica europea il Comune
di Bagno a Ripoli, insieme ad altri 9
comuni del territorio, sta mettendo a
punto due tipi di iniziative: quelle
rivolte al personale comunale, in modo
da adeguare il funzionamento degli
uffici, e quelle ideate per far conoscere
ai cittadini le novità legate alla
moneta unica europea.
Vediamole in maniera sintetica,
rimandando l’approfondimento
sull’euro a uno speciale che sarà presto
pubblicato su queste pagine.

Passaggio
all’euro

I l definitivo passaggio all’euro compor-
ta per l’Amministrazione il doversi ade-

guare alla nuova moneta e al nuovo siste-

ma di calcolo.
Ogni Comune si impegna ad arrivare con
dovuto anticipo alla meta attraverso l’ade-
guamento dei programmi informatici esi-
stenti dove attualmente compare la valuta
in lire (contabilità, ICI, Nettezza, Servizi
mensa, Oneri urbanistica, diritti di segrete-
ria e rimborso stampati ecc.). Il progetto coin-
volge inoltre il personale degli Urp dei 10
Comuni in un lavoro di autoapprendi-
mento e formazione, in modo tale da far
acquisire le nozioni relative all’introduzio-
ne della moneta unica, che verranno poi
trasmesse ai colleghi degli uffici interni e
agli utenti che si rivolgeranno ai vari Urp
nei prossimi mesi.

Il Comune
pronto
per l’euro
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Su internet
Nei siti internet dei Comuni ci sarà uno
“spazio” dedicato alle informazioni euro con
link ai principali siti esistenti; per informa-
re divertendo ci saranno anche giochi in
linea.

Materiale informativo
Attraverso l’URP sarà distribuito a cittadi-
ni e imprese il materiale informativo sul-
l’euro, contenenti anche le varie “effigi” del-
la nuova moneta per prendere familiarità
ed evitare brutte sorprese.

I l Comune vuole richiamare l’attenzio-
ne dell’utente (sia il singolo cittadino

che l’impresa) alla prossima scadenza del-
l’introduzione della moneta unica, per in-
formarlo sulle varie fasi di questo passag-
gio. Inoltre desidera fornire all’utente un
“punto euro” presso il Comune, uno spor-
tello di riferimento dove richiedere infor-
mazioni qualificate su tutto quello che ri-
guarda la moneta unica europea.

Euro per strada
Per raggiungere tutti i cittadini sono state
ideate alcune iniziative che porteranno l’in-
formazione nelle case, nelle piazze e nei luo-
ghi di aggregazione. Ci saranno così stand
al mercato o alle feste locali con personale
in grado di dare informazioni e distribuire
materiale illustrativo.

A che punto siamo?
Il Comune promuove un’indagine cono-
scitiva presso gli utenti degli Uffici Rela-

zioni con il Pubblico per verificare il livel-
lo di conoscenza medio sulla nuova mo-
neta.

Nero su bianco
Sarà realizzato un documento informativo
sui vari aspetti della prossima introduzione
della moneta unica, che contenga le varie
scadenze previste per la doppia circolazio-
ne e per la definitiva scomparsa della lira,
ed anche utili chiarimenti. Questo docu-
mento verrà divulgato nel modo più am-
pio possibile: sul giornalino comunale, sul
sito internet del Comune e sarà anche reca-
pitato alle famiglie ad esempio in occasione
del censimento.

Collaborazione
Il Comune contatterà i responsabili pro-
vinciali delle principali associazioni di cate-
goria ed istituti bancari locali, per  coinvol-
gerli in una serie di iniziative assieme ai pro-
pri associati e clienti.
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Le atlete del Centro Ippico i Noccioli
hanno portato a casa tre medaglie
nel Campionato Toscano Dressage 2001:
Sara Gonnelli ha vinto la medaglia d’oro
nel campionato assoluto dressage (con
Marquis M, cat. M 100), Cristina Cappy
ha conquistato l’argento nel campionato
dressage allievi (con Criso, cat. E 210 –
Kur E), mentre Elisabetta Renai ha
ottenuto il bronzo nel campionato dressage
dilettanti (Lady D., cat. E 210 – E 300).
L’assessore allo sport Maria Cristina
Pedretti si è congratulata con le atlete
per le brillanti prestazioni “che danno lustro
e prestigio al nostro territorio”.

DRESSAGE
DA MEDAGLIA

Siamo un gruppo di ragazze della Casa
a Custodia attenuata di Empoli:

Angela, Cinzia, Serena, Alexandra e Valen-
tina. Abbiamo chiamato il nostro gruppo
teatrale “Ritual”. Il 5 maggio 2001 siamo
state invitate dal Consiglio delle Donne del
Comune di Bagno a Ripoli, dove abbiamo
presentato il nostro spettacolo. Nello Spe-
dale del Bigallo, che è stupendo, c’è un’aria
di antico, di storico, e andare in scena per la
prima volta in quel luogo così diverso dalle
nostre aspettative ed abitudini ci ha aiuta-
to, fra emozione, disagio e tanta paura di
non farcela! Siamo arrivate lì alle 15.30 e,
insieme alla nostra regista Olga Melnik e a
Samuele, abbiamo montato la scena per lo
spettacolo; c’è stato il tempo di fare solo
una prova, ma è andato tutto bene! Lo spet-
tacolo poteva essere vissuto di più da noi,
ma c’era imbarazzo e forse anche timore,
però tutto sommato crediamo che sia pia-

Uno spettacolo
speciale

Le ragazze
del Gruppo

Ritual
raccontano

l’esperienza allo
Spedale del

Bigallo

ciuto ai nostri spettatori e che abbiano col-
to il messaggio recitato, ma vivo dentro di
noi. Sappiamo che possiamo osare di più e
lo faremo sicuramente. Alla fine le donne
del Consiglio per le Pari Opportunità han-
no fatto il loro discorso, dove ci hanno dato
tanto calore; nelle loro parole si leggeva la
solidarietà nei nostri confronti e con le per-
sone che hanno, o hanno avuto, i nostri
stessi disagi sociali. C’è stata offerta una cena
nello Spedale del Bigallo, in una cucina
molto rustica, ma abbiamo avvertito quel-
l’aria familiare che ci ha messo a nostro agio!
Noi tutte vogliamo ringraziare il Sindaco
Giuliano Lastrucci e il Consiglio delle Don-
ne di Bagno a Ripoli, per le emozioni che ci
hanno regalato ed il calore umano che ci
hanno trasmesso. Noi tutte sappiamo che
ci troviamo in una struttura dove non man-
cano mai le opportunità per usufruire di
questi magnifici momenti, anche se sap-

piamo che tutto dipende da noi. Vorrem-
mo che tutto questo continuasse, raffor-
zando sempre più questo desiderio di far
emanare la nostra voglia di combattere,
nonostante ci siano delle sbarre! Vorrem-
mo regalare ancora emozioni e riceverne
insieme a tutti voi. Grazie ancora a voi e al
nostro istituto che ci offre tutto questo e
altro!

Il Gruppo Ritual di “Ragazze Fuori”
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Meno incidenti
grazie agli autovelox
Adistanza di cinque mesi dall’inizio

dell’effettivo funzionamento del-
l’apparecchiatura autovelox, installata
nelle quattro postazioni fisse (autobox)
posizionate lungo la via Roma, il Co-
mando di Polizia Municipale riferisce
che sicuramente si è ottenuto l’effetto
desiderato.
Infatti, su questa importante strada pro-
vinciale, che collega Firenze con i Co-
muni del Valdarno (Rignano, Incisa,
Figline, ecc.), attraversando il Capoluo-

go di Bagno a Ripoli, oltre alle altre fra-
zioni di media dimensione quali La Fon-
te ed Osteria Nuova, la velocità media
dei veicoli si è notevolmente ridotta ed
anche il numero dei sinistri stradali rile-
vati è progressivamente diminuito so-
prattutto negli ultimi quattro mesi. A
fronte di ben dieci incidenti rilevati dal
Corpo di Polizia Municipale nei primi
due mesi dell’anno (fino al 28 febbraio
2001), siamo passati infatti a soli quat-
tro incidenti nel periodo compreso tra il

1 marzo e il 30 giugno 2001 (giusti
quattro mesi).
Complessivamente, fino al 30 giugno
2001, sono state rilevate, tramite gli au-
tobox, 926 violazioni alle norme di ve-
locità; naturalmente, anche per effetto
delle notizie riportate dagli organi di in-
formazione, si è avuto un sia pur lieve
incremento dei ricorsi. Al riguardo oc-
corre evidenziare, che, contrariamente a
quanto più volte affermato dalla stampa
e da altri mezzi di comunicazione, la giu-
risprudenza corrente è indirizzata a rite-
nere legittimi non soltanto l’utilizzo delle
apparecchiature elettroniche, ma anche
le modalità di espletamento del servizio
che non prevedano obbligatoriamente
la presenza di pattuglie deputate a fer-
mare i veicoli per la contestazione im-
mediata.
In particolare, deve essere osservato che
generalmente vengono estrapolate sin-
gole frasi delle sentenze senza tenere con-
to della situazione concreta del ricorso
specifico e soprattutto viene dato rilievo
a singole sentenze di archiviazione dei
verbali a fronte di una quasi totalità di
ricorsi non accolti per i quali i ricorren-
ti si vedono raddoppiare l’importo del-
la sanzione.

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che, a partire da lunedì 16 luglio 2001,
l’orario di apertura al pubblico del Centro Operativo Comunale per le pratiche
amministrative relative ad alterazioni stradali, segnaletica a carico dei privati,
trasporti eccezionali, segnalazioni privati, è articolato come segue:
il martedì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.
Il Centro Operativo Comunale è in via dell’Antella 32, a Ponte a Niccheri,
tel. 055 640018, fax 055 644340.

NUOVO ORARIO PER IL
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
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A l via la XXII edi-
zione del Palio di

Bagno a Ripoli, orga-
nizzato dal Comi-

tato per il Palio/Giostra della Stella dal 23
agosto al 9 settembre, con il patrocinio e la
collaborazione del Comune. Ecco il pro-
gramma:

Giovedì 23 agosto
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21.30: Giochi di società
Venerdì 24 agosto
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21.30: Torneo di briscola
Sabato 25 agosto
Ore 16: Apertura stand gastronomico
ore 21: Ballo liscio
Domenica 26 agosto
Ore 16: Apertura stand gastronomico
ore 21: Ballo liscio
Lunedì 27 agosto
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21: Attrazioni e giochi per bambini
Martedì 28 agosto
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21: Ballo liscio
Mercoledì 29 agosto
Ore 16: Apertura stand gastronomico
ore 18: Manifestazione Il mercato medievale,
lungo via Roma
Giovedì 30 agosto
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 20.30: Cena dei signori
Venerdì 31 agosto
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21.30: Finale Torneo di briscola
Sabato 1° settembre
Ore 10: Apertura stand gastronomico

XXII Palio delle Contrade
Giostra della Stella

getti” (corsa podistica non competitiva)
ore 21: Ballo liscio
Domenica 9 settembre
Ore 10.30: Benedizione del Palio e dei Ca-
valieri presso la Pieve a Ripoli
ore 15: Apertura stand gastronomico
ore 15.30: Presentazione delle attività del-
l’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo),
con distribuzione di materiale informativo
sui servizi gratuiti offerti ai malati
ore 16: Presentazione delle squadre delle
Contrade e sfilata degli atleti, Tiro alla fune
1a manche, Gara a staffetta con l’uovo, Tiro
alla fune 2a manche, Gara con i sacchi, Tiro
alla fune 3a manche, ai Giardini dei Ponti;
ore 18: Corsa con i cerchi e corsa con i bar-
rocci, lungo via Roma
ore 20.30: Sfilata Corteo Storico del Palio,
Esibizione degli Sbandieratori del Palio del-
le Contrade, Balletto Rinascimentale della
Contrada Alfiere e Giostra della Stella – Pro-
clamazione della Contrada vincente
ore 23: Spettacolo pirotecnico

Durante gli ultimi tre giorni della manife-
stazione l'Antiquarium di Bagno a Ripoli,
deposito di reperti allestito in mostra per-
manente da alcuni anni in via di Ritortoli 6,
resterà aperto gratuitamente secondo il se-
guente orario: venerdì 7 e sabato 8 settem-
bre dalle 21 alle 23, domenica 9 settembre
dalle 16 alle 19.
Il Palio, opera dell’artista Remo Vangi, è of-
ferto dall’Sms di Bagno a Ripoli. Biglietto di
ingresso Giostra della Stella: £ 7.000 (gratis
per i bambini 0-10 anni). Prevendita bi-
glietti allo Stand Gastronomico dal 23 ago-
sto. Facilità di parcheggio. Bus Ataf n. 23/A
e 33. Il programma potrà subire variazioni
per motivi indipendenti dall’Organizzazio-
ne. Informazioni: Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bagno a Ripoli,
tel. 055 6390.222.

ore 10-19: Prove e gare “III Trofeo di Ba-
gno a Ripoli”, gara di automobilismo radio-
comandato elettrico categoria Touring (Org.:
A.S. Laurenziana di Firenze)
Domenica 2 settembre
Ore 16: Apertura stand gastronomico
ore 17.30: Dimostrazione di primo soccor-
so della Croce Rossa di Bagno a Ripoli –
Presentazione delle principali associazioni di
volontariato che operano nel territorio
Lunedì 3 settembre
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 20.30: Cena organizzata dai circoli pre-
senti nel Comune
Martedì 4 settembre
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21: Ballo liscio
Mercoledì 5 settembre
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21: Commedia I castigamatti, del grup-
po teatrale di Pieve a Ripoli
Giovedì 6 settembre
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 22: Prove ufficiali “Giostra della Stella”
Venerdì 7 settembre
Ore 16.30: Giornata equestre: battesimo dei
cavalli ed esibizioni di scuole di equitazione
del territorio
ore 19.30: Apertura stand gastronomico
ore 21: Festa della Rificolona
ore 21.30: Esibizione cino-agonistica: di-
mostrazioni di addestramento, prove di di-
fesa e agility per cani di tutte le razze
Sabato 8 settembre
Ore 16: Apertura stand gastronomico
ore 16: Giornata Sport per Tutti – Esposi-
zione, prove e dimostrazioni degli sport, pro-
mossa dall’Assessorato allo Sport del Comu-
ne di Bagno a Ripoli
ore 18.30: spettacolo di animazione e gio-
chi per ragazzi a cura dell’Associazione Il
Baule
ore 20: Corsa podistica III Trofeo “Walter Pag-



b a g n o  a  r i p o l i13

G

r
u
p
p
i 
C

o
n
s
il
ia
r
i

La collocazione geografica di Bagno a Ripo-
li, tra la città di Firenze, il Chianti e la Valdi-
sieve offre innumerevoli prerogative alle quali
riferirsi, nei vari settori economici, per pro-
grammare e progettare uno sviluppo con-
creto e sostenibile dell’economia ripolese.
Viste alcune iniziative positive già adottate,
ci aspettiamo nel futuro una sentita volontà
di proseguire in tal senso.
Il turismo, il commercio, l’agricoltura, l’arti-
gianato e l’industria sono i settori che inte-
grati tra loro, devono sviluppare al massimo
le sinergie per un obiettivo di sistema che,
attraverso processi innovativi e formativi,
valorizzi l’intero comparto economico pro-
ducendo il massimo livello di crescita eco-

nomica.
Ciò, tradotto in altri termini, significa che,
nel merito, va progettato il futuro per il tu-
rismo, va valorizzata la rete commerciale, con
particolare attenzione ai centri storici del
Capoluogo, dell’Antella e di Grassina, va
prestata attenzione ai settori produttivi in-
dirizzati ai prodotti locali specifici legati al-
l’agricoltura e agli altri due settori artigianali
ed industriali già esistenti.
Il percorso metodologico da adottare non
può passare che attraverso la costituzione di
un tavolo che coinvolga tutte le rappresen-
tanze imprenditoriali con il compito di defi-
nire progetti di sviluppo mirati ed integrati
e l’ottimizzazione del ruolo e delle funzioni

sia dello sportello unico per le imprese che
dello stesso ufficio dello sviluppo economi-
co, che dovrà trasformarsi sia come operati-
vità che come cultura, da un meno organo
di applicazione delle norme ad uno stru-
mento di supporto imprenditoriale dimen-
ticando il termine burocrazia.
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale,
come si evince, sarà strategico ed essenziale
ma di sicuro non mancherà, a riprova del
notevole interesse sinora prestato alle cate-
gorie economiche dalla Giunta ed in parti-
colare dal Sindaco.

Gruppo Consiliare D.S.
Consigliere Comunale

Roberto Zecchi

Lo sviluppo di Bagno a Ripoli

Questo è il primo articolo che scrivo sul
giornale informativo del Comune. Ne ap-
profitto per ringraziare chi mi ha prece-
duto per il prezioso lavoro svolto.
Questo lavoro deve essere continuato ed
allora, prima di tutto, viene confermata
l’ora settimanale per il ricevimento di
chiunque voglia portarci un problema.
Sarà tutti i Giovedì non festivi presso il
Comune dalle 14.30, chiamando sempre
prima il numero 055 6390255/269 per
conferma.
È intenzione mia e del gruppo portare
avanti le battaglie che fin qui abbiamo
condotto: la riperimetrazione dei centri
abitati, i programmi di paesaggio per le
“aree fragili”, i programmi per le zone agri-
cole, la mappatura ed il ripristino delle vie
vicinali e quelle private di uso pubblico,
la determinazione della superficie utile
massima complessiva per le nuove costru-
zioni, gli incentivi per l’edilizia di qualità,
l’ammodernamento della rete dell’acque-
dotto comunale.
Tutti questi punti sono stati votati ed ap-
provati dal Consiglio Comunale e l’am-
ministrazione in alcuni casi ha fatto i pri-

mi passi per attuarli. Nei prossimi consigli
chiameremo l’amministrazione a rispon-
dere sui tempi di attuazione di tali indi-
rizzi.
Discorso imposte e tasse. Abbiamo appe-
na approvato il bilancio consuntivo che
presenta molti lati positivi. Sappiamo però
che la pressione fiscale sui cittadini che
viene dal Comune è in aumento e questo
soprattutto per effetto del decentramen-
to. Il nostro Comune, però, come tutti gli
altri Comuni, si trova in questo momento
a prendere importanti decisioni sulla ge-
stione dei servizi: il nostro compito sarà
quello di prospettare all’amministrazione
tutte le soluzioni possibili perché i servizi
siano resi più efficienti e con un costo
minore e ciò sarà possibile solo se il nostro
Comune valuterà senza pregiudizi tutte
le soluzioni che gli si possono prospettare.
Con la privatizzazione di molti servizi,
come l’acqua ed i rifiuti, e la nascita di un
sistema concorrenziale, il nostro Comune
deve fare quello che facciamo noi tutti i
giorni quando andiamo a fare la spesa:
cercare il prodotto con il miglior rapporto
prezzo-qualità e che sia un prodotto ga-

rantito. Solo se si guardano tutte le carat-
teristiche di ciò che si va ad acquistare e se
ne sanno pregi e difetti si può scegliere in
modo consapevole.
Permettetemi un appello, specialmente ri-
volto ai giovani: la politica non sempre dà
risultati immediati, le idee sono tante e
non sempre coincidenti, tuttavia c’è un
gran bisogno di voi. Ci sono tanti argo-
menti da discutere, nuovi progetti da por-
tare avanti, tante idee da far nascere e tan-
ti ideali da difendere. Non deleghiamo la
costruzione della nostra società a chi in-
tende la politica solo come interesse per-
sonale o, peggio ancora, a chi pensa che la
politica sia fatta solo per chi può pagarne
il costo. La democrazia non è solo il Con-
siglio Comunale, ma è soprattutto le per-
sone che producono idee e che stanno in-
torno alle istituzioni. Oggi non c’è più
bisogno della tessera o di entrare in una
rigida organizzazione per far politica, la
politica è andata avanti ed è pronta ad
accogliere chiunque voglia dare una mano.
Fatevi sentire.

Vieri Da Fano
Consigliere Verdi - I Democratici

E l’impegno continua...
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La variante di Grassina e la mobilità
I nodi irrisolti che bloccano lo sviluppo del comune
Tra i tanti problemi che affliggono il terri-

torio comunale e che tardano a trovare una

soluzione quello della mobilità è il più ma-

croscopico e anche il più emblematico del-

la incapacità di governo del territorio da

parte della maggioranza di sinistra. La sto-

ria della variante di Grassina è un caso evi-

dente e inquietante.

Anni e anni di studi e dibattiti. Un progetto

faraonico finanziato dalla Provincia e venu-

to a costare quasi due miliardi con una pre-

visione di spesa per la realizzazione dell’ope-

ra di oltre 100 miliardi, l’abitato di Grassina

privo dei più elementari interventi di natu-

ra urbanistica e strutturale da anni poiché in

attesa della realizzazione della citata opera.

Ma ecco che, al momento in cui si passa da

una fase di studio a quello preliminare alla

realizzazione (ovvero alla conferenza dei ser-

vizi – momento in cui tutti gli Enti inte-

ressati all’opera devono procedere al rila-

Alla frutta…
Essendo chiamato in causa in maniera di-

retta e brutale dall’intervento degli Indi-

pendenti di Sinistra, non posso esimermi

dal prendere la parola. C’è chi ama parlare

di cose concrete nelle sedi giuste per chia-

rire e risolvere gli eventuali problemi, chi,

al contrario, preferisce mettere in piazza il

proprio nulla nella speranza che miraco-

losamente – perché di miracolo si tratte-

rebbe – possa trasformarsi non in una cosa,

ma almeno in qualcosa. Glielo lascio cre-

dere, basta che non mi si tiri in ballo pre-

testuosamente tra un salume e gli spiccioli

per il caffè per non dormire. Ognuno na-

turalmente è libero di trascorrere come

crede il proprio tempo (benché quello dei

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è

stato approvato un aumento del nostro get-

tone di presenza, che viene circa raddoppia-

to rispetto alle attuali 42.000 lire a seduta.

Io e il collega Mattioli abbiamo espresso voto

contrario. Ci troviamo però qui in un terre-

no dove le cadute demagogiche sono facilis-

sime e qualche riga di spiegazione è utile,

anche per rispetto verso i colleghi che han-

no ritenuto di esprimere un voto favorevo-

le. Non sono infatti contrario a un ragione-

vole compenso dell’attività di consigliere.

Nell’entusiasmo successivo all’elezione, mi

ricordo che consideravo ridicole quelle

42.000 lire. Pensavo soprattutto al lavoro di

preparazione necessario su questioni che ri-

guardano i temi più svariati. I primi gettoni

andarono tutti in manuali di diritto degli

Caffè e panino
enti locali e testi di altre materie egualmente

soporifere.

Anche ammettendo una mia iniziale inge-

nuità circa gli animal spirits che regolano la

politica, locale e non solo, la realtà del nostro

comune in questa legislatura si è rivelata tale

da non premiare in alcun modo il lavoro di

preparazione delle decisioni, obbligandoci a

due anni di battaglie di estrema retroguar-

dia. Oggi ogni idea e proposta finisce per

essere travolta dall’artificiosa suddivisione tra

“amici” e “nemici” del sindaco, mentre le

informazioni essenziali per prendere posi-

zione sono monopolio, al di fuori della cer-

chia dei più stretti collaboratori di Lastrucci,

di segreterie politiche (in primis quella DS)

che si guardano bene dal comunicarle a chi

non sia assolutamente interno al loro

(micro)apparato. Personalmente, ho visto

uno dei temi che più mi stavano a cuore, la

riforma dello statuto, bellamente affondato

dall’improrogabile esigenza di insediare un

nuovo assessore socialista. L’opposizione non

mette in discussione questo sistema, ma si

limita a raccogliere minutissime briciole di

potere (i peggiori della destra) o a preparare

il proprio passaggio nella maggioranza (Ri-

fondazione). Diciamo che per questo tipo

di battaglie 42.000 lire mi bastano. Un caf-

fè per non addormentarsi, un panino alla

finocchiona per il buco allo stomaco da se-

duta-fiume.

Alessandro Simoni

Capogruppo

Gruppo indipendente di sinistra

consigli comunali sia della collettività, e

non personale): il sottoscritto lo occupa

lavorando seriamente, altri a straparlare

ottenendo il solo risultato di dimostrare

pubblicamente di essere, più che alla fi-

nocchiona, alla frutta…

Giuliano Lastrucci,

Sindaco di Bagno a Ripoli
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Variante di Grassina,
“contrordine compagni”
Sarà un caso ma il destino delle ammini-

strazioni di sinistra, per quanto armate

di buona volontà, è quello di finire a svol-

gere il compito di riportare la storia in-

dietro di decenni. La variante di Grassi-

na, con il voto contrario del Consiglio

Comunale di Impruneta, può, da oggi,

essere iscritta nella lunga lista degli in-

successi della sinistra al governo. In buo-

na compagnia è vero, non sappiamo

quanto questo consoli gli abitanti della

popolosa Frazione. Comprendiamo l’in-

dignazione del Sindaco Lastrucci, com-

prendiamo meno l’inerzia con la quale le

forze di maggioranza si sono mosse al-

l’indomani del voto unanime del Consi-

glio Comunale. Nessuna della miriade di

organizzazioni che gravitano sul territo-

rio si è mobilitata per la raccolta delle fir-

me, nessuno della pletora di eletti nelle

istituzioni ha mosso un dito in favore di

quest’opera oramai vitale. Nel caldo mese

di luglio dello scorso anno la sola Allean-

za Nazionale ha battuto piazze e mercati,

raccogliendo firme, mobilitando gli elet-

ti come ben testimoniano gli ordini del

giorno d’Achille Totaro in Regione e di

Piergiuseppe Massai in Provincia; in po-

litica l’inerzia non è mai casuale e ben

sapevano i responsabili del nostro Co-

mune l’opera non avrebbe mai visto la

luce. Per mantenere il potere le ammini-

strazioni del nostro comprensorio sono

diventate volontario ostaggio di forze

come quelle dell’ambientalismo nostra-

no che definire ottuso e reazionario è dir

poco; rimanere fermi al via, sembra il mi-

nimo che possa capitare. Il Consiglio

Comunale d’Impruneta potrebbe e do-

vrebbe ricordare la quantità di loro ammi-

nistrati che inquina ed ammorba gli abi-

tanti di Grassina ad ogni ora del giorno

con costi economici e di qualità della vita

insopportabili. Altro che impatto ambien-

tale. Per avere sviluppo, opere pubbliche

e riforme serie, oltre ai programmi che

spesso si somigliano, occorre coesione nel-

le alleanze e condivisione dei metodi di

intervento. Questo ha offerto la Casa del-

le Libertà e questo gli Italiani hanno pre-

miato. Il gruppo Consiliare di Alleanza

Nazionale prende sin d’ora l’impegno so-

lenne ad agire attraverso i rappresentanti

della Casa delle Libertà presenti nelle isti-

tuzioni, in tutte le sedi Regionali e Nazio-

nali per ottenere la realizzazione della Va-

riante e si pone sin d’ora, com’è nel suo

stile, a disposizione di tutti i cittadini, or-

ganizzazioni e quant’altro abbiano a cuo-

re la realizzazione di quest’opera senza di-

stinzione di orientamenti. La variante di

Grassina non è né di destra né di sinistra,

ma è una necessità prima.

Alberto Briccolani

Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

scio delle relative autorizzazioni) tutto si

infrange e sfuma nel nulla.

Infatti, inaspettatamente almeno per i citta-

dini, sia il Comune dell’Impruneta che l’Au-

torità di Bacino hanno bocciato il progetto.

Questa situazione, che pare farsesca, è pur-

troppo figlia di una debolezza strutturale

del nostro territorio, ovvero quello della in-

capacità di Governo e mancanza di con-

cretezza e senso della realtà della Sinistra.

Dov’è andata a finire infatti la capacità

complessiva di Governo da parte dei sin-

daci di Sinistra? Quello che una volta pote-

va essere per i D.S. un vanto (ovvero il co-

ordinamento tra le varie amministrazioni

locali per una gestione complessiva del ter-

ritorio) non esiste più. I Sindaci dei territo-

rio appaiono oggi come dei podestà impe-

gnati a gestire il proprio orticello in una

logica medievale. I Comuni confinanti han-

no fatto scelte di sviluppo urbanistico for-

te; ma oggi migliaia di auto e mezzi pesanti

si dirigono a Firenze e all’autostrada attra-

versando e rendendo invivibile il territorio

del Comune di Bagno a Ripoli a incomin-

ciare proprio da Grassina.

Come possono oggi rifiutarsi di partecipa-

re e condividere l’impegno comune per ri-

solvere i problemi che soprattutto a causa

delle loro scelte si sono venuti a creare?

Questa sorta di anarchia è figlia dello sgre-

tolamento del partito dei D.S., un sogget-

to che ormai non risulta utile allo sviluppo

ma di ostacolo allo sviluppo stesso.

Comunque è anche vero che il progetto

della variante di Grassina è un progetto

che proprio per la sua enormità in termini

di impatto e costo risulta, ed è sempre ri-

sultato, di difficile realizzazione. E allora

sorge anche il dubbio che i fatti di questi

giorni, questa sorta di incomprensibile pol-

verone che si è sollevato, siano invece il ten-

tativo di trovare una via d’uscita, la meno

dolorosa possibile, per bloccare il progetto

nascondendo le responsabilità politiche.

Mi pare che il Senatore Andreotti dicesse

che a pensare male si fa peccato, però qual-

che volta ci si azzecca.

Il capogruppo di Forza Italia

Gian Luca Lazzeri



b a g n o  a  r i p o l i 16

G
r
u
p
p
i 
C

o
n
s
il
ia

r
i

In queste giornate di luglio, mentre la città
si svuota per le vacanze estive, i giovani del
Gobetti e del Volta concludono il loro esa-
me di maturità. I primi risultati testimo-
niano l’impegno di studenti e docenti: ci
complimentiamo con tutti loro.
Prendiamo questa occasione per parlare di
scuola, evitando il gergo, il gusto per le di-
spute sui massimi sistemi, i toni propagan-
distici. Del resto è stato detto molto; anche
le proposte del Polo sono fin troppo note
per riprenderle in esame; presto vedremo
in che misura il Governo vorrà e potrà rea-
lizzarle. Meglio è ragionare induttivamen-
te, affrontando una cosa per volta: appun-
to, questo esame di maturità, anzi lo scruti-
nio che lo concluderà.
In passato, finiti gli esami, la Commissio-
ne, valutando la presentazione della scuola
e gli esiti delle prove, formulava un giudi-
zio che si traduceva in un voto finale. Ora
le cose vanno diversamente. I candidati si
presentano con un “credito”, frutto di com-
plicati calcoli che sarebbe troppo lungo
esporre; la valutazione di ogni prova di esa-
me viene immediatamente registrata, sen-
za che in nessun caso si possa tornarvi so-
pra. Lo scrutinio si riduce così alla presa
d’atto di una addizione da parte della

Esami di maturità a Bagno a Ripoli
Poi torneremo a leggere Gramsci...

Commissione esaminatrice. Insomma, se nel
corso degli esami i commissari si rendono
conto di aver tenuto una misura troppo
blanda o troppo rigorosa, se avvertono la
necessità di rivedere un caso alla luce del-
l’intero esame o quant’altro, non lo posso-
no più fare. Il procedimento è irreversibile.
La filosofia del quiz, arginata ma non vinta
dalla protesta dei docenti, è presente nelle
stesse prove di esame! Quanto vi è di per-
sonale, di critico, di incerto è rimosso, men-
tre domina la semplificazione delle prove
strutturate, la parcellizzazione e la iperquan-
tificazione del processo valutativo. Attra-
verso la logica proposizionale, il calcolo bi-
nario, l’elettronica… si costruisce un ela-
boratore per migliorare la ricerca e il lavoro,
non per valutare e comprendere un singo-
lo uomo! Poter ri-vedere, ri-flettere, ri-co-
noscere ed evitare qualche errore di valuta-
zione, sapere di avere di fronte un singolo e
non una scheda: questo ideale educativo,
che discende dalle più profonde radici del-
la cultura umana, è negato. In breve, la
forma conclusiva dell’esame di maturità
sancisce il primato della cosa sulla persona.
In un linguaggio dimenticato si usavano
termini quali “reificazione”, “mercificazio-
ne”, “inversione di soggetto e predicato”,

etc. Questo vorremmo dire sommessamente
al compagno Cofferati, alla Cgil, mai come
oggi così importante per la difesa del lavo-
ro, dei diritti, della democrazia. Partendo
dalle cose, anche dalle sconfitte, dobbiamo
chiederci quanto è degno di essere difeso
di quell’insieme congestionato di provve-
dimenti attraverso i quali si è concretizzata
la politica scolastica della Sinistra. Prima di
chiamarli alla lotta, e dovremo lottare du-
ramente per difendere la scuola della Co-
stituzione, sarebbe bene ascoltare ancora i
lavoratori della scuola. Chiedere loro, per
esempio, se sono convinti e contenti di non
aver più un preside, ma un “datore di lavo-
ro”, se era opportuno indebolire il Collegio
dei docenti, introdurre divisioni fra gli inse-
gnanti mortificando la funzione docente…
Ci fermiamo qui per non cadere in ciò che
volevamo evitare. È già molto riuscire ad
evidenziare il particolare, le contraddizioni
più semplici nelle quali è incorsa la politica
scolastica della Sinistra. Poi torneremo a leg-
gere Gramsci, e, perché no, le considera-
zioni sull’educazione di Marx, così sorpren-
dentemente attuali.
Ma è ora di finire: è troppo, è tardi, e siamo
all’inizio di un lungo cammino.

Gruppo dei Comunisti Italiani

Per approfittare delle serate estive, ai Giardini di Bagno a
Ripoli la manifestazione Tuttaponti 2001 propone un calen-
dario di incontri, cene, sport. Organizzata dall’Associazione
Palio delle Contrade/Giostra della Stella, in collaborazione e
con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, Tuttaponti
propone stand gastronomici (il venerdì, sabato e domenica
sera), venerdì 27 luglio alle 21.30, ci sarà il Torneo di Calcet-
to; sabato 28 luglio, sempre alle 21.30, il Torneo di Pallavo-
lo; domenica 29 luglio, alle ore 18, “Giochi d’estate con un
tuffo nel passato” – Calcio balilla; alle 21.30 Ballo liscio.
Venerdì 3 e sabato 4 agosto alle 21.30, di nuovo il Torneo di
Calcetto; domenica 5 agosto la manifestazione prevede il
Ballo liscio (dalle ore 21.30). Informazioni: Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune, tel. 055 6390.222.

TUTTAPONTI 2001
A BAGNO A RIPOLI

A fine agosto - inizio settembre il Comune di Bagno a Ripoli
presenta alcune manifestazioni culturali, con musica e
altre iniziative. Venerdì 31 agosto, alle 21,30, presso la
Pieve di Santa Maria all’Antella si terrà un Concerto di
musica classica del Duo Bellugi-Battiston (flauto e
fisarmonica), nell’ambito della rassegna Suoni e colori in
Toscana. Domenica 2 settembre, invece, Villamagna in
festa propone escursioni e iniziative varie, mentre
mercoledì 5 settembre, alle ore 21.30, si terrà, presso
l’Antico Spedale del Bigallo, un Concerto di musica
classica di Duccio Ceccanti (violino) e Gloria D’Atri
(pianoforte), sempre nell’ambito della rassegna Suoni e
colori in Toscana. Informazioni: Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bagno a Ripoli, tel. 055 6390.222.

EVENTI DI
FINE ESTATE


