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Perché
salvaguardare
il territorio
e le risorse
idriche

Questo è il titolo di una campagna, composta di
vari momenti ed iniziative, che l’Assessorato all’Ecologia

intende proporre ai cittadini per recuperare insieme un corretto
rapporto con l’elemento che sembra essere destinato a divenire
più prezioso del petrolio e che comunque costituisce la base della
vita: l’acqua. E questo anche nell’interesse economico di ciascuno
di noi: tutti i dati a livello locale, nazionale e mondiale ci danno
come molto probabile un incremento del costo dell’acqua. In
Italia questo costo è fra i più bassi d’Europa ma abbiamo di
contro i peggiori acquedotti. Salvaguardare il territorio e le nostre
risorse idriche può voler dire affrontare i prossimi compiti di
riorganizzazione del servizio partendo da una base solida. Le ini-
ziative della campagna si rivolgeranno, in prima istanza, verso

Speciale
sport
Tutte
le informazioni
su corsi
e attività
motorie
pag. 7
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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

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

Illustrazioni originali: Beppe Ardu, Chiara Raugei
Collaboratori: Elisa Cirri, Claudia De Venuto, Edi Ferrari
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055/321841

Stampa: Nuova Cesat - tel. 055/300150

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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(segue da pag. 1)

quel ricco patrimonio di torrenti e borri che
innerva il nostro territorio, cercando di aumen-
tarne la sicurezza idraulica ma anche la qualità
naturale e la fruibilità da parte della popolazio-
ne. Negli ultimi due anni abbiamo operato
nella manutenzione dei torrenti in àmbito ur-
bano (sfalcio dell’erba, rimozione delle piante
in alveo, restauro dei manufatti) con molta
attenzione alla naturalità dell’alveo, anche se,
in qualche punto, in ragione soprattutto del-
l’apposizione di scogliere antierosione e
dell’allargamento del letto del fiume, siamo in-
tervenuti con macchine operatrici in alveo. Per
questi interventi di manutenzione su Ema ed
affluenti e sul Rimaggio sono stati spesi 200
milioni nell’anno 2000, affidando l’appalto a
una ditta specializzata. Per il biennio 2001-
2002 questi lavori di manutenzione sono stati
affidati al Consorzio di Bonifica delle Colline
del Chianti per un importo complessivo di L.
300 milioni. Va precisato che questi interven-
ti, che una legge regionale attribuisce ai
Comuni, solo marginalmente riguardano la
sicurezza dalle inondazioni, che dovrà essere

ricercata soprattutto con una accorta manu-
tenzione dell’intero territorio aperto (in maniera
che assorba maggiormente e rallenti il deflusso
a valle delle acque) e con la creazione lungo
l’alveo di argini e di aree artificiali di espansione
delle piene laddove quelle naturali sono state
nel tempo invase dalle costruzioni. Di seguito
riportato gli interventi previsti per i prossimi
due anni, in tutto il tratto dell’Ema e affluenti,
entro Bagno a Ripoli:
1) manutenzione dei torrenti nei tratti ur-
bani (citato): Biennio 2000/01,fondi
comunali, lire 300 milioni;
2) risanamento torrente Ema. Interventi
di adeguamento degli argini, naturalizza-
zione del torrente e miglioramento del
sistema fognario presente in alveo nel trat-
to di Ponte a Ema: progetto definitivo in
fase di redazione – fondi regionali – im-
porto complessivo lire 550 milioni;
3) interventi sulla cassa di espansione di Castel
Ruggero: taratura della stessa, rivestimento
della scogliera con terra, ripulitura del torren-
te senza diminuire la naturalità: Progettazione
ultimata – fondi regionali – Importo com-
plessivo lire 120 milioni;

Puliamo il mondo 2001
L’impegno del Comune per la tutela dei corsi d’acqua

4) studio per  possibili nuove casse di espan-
sione sull’Ema nel tratto al confine fra i Comuni
di Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve. Proget-
to preliminare in fase di redazione – fondi
regionali – importo complessivo 1 miliardo;
5) la Misericordia di Antella (a seguito di con-
venzione con il Comune) ha in corso uno
studio idrologico sull’Isone che dovrà portare
a individuare interventi di incremento della
sicurezza dello stesso, tipo casse di espansione;
6) a Scolivigne, a seguito di vecchia conven-
zione con il Comune, sono in corso interventi
di risagomatura degli argini che dovranno con-
sentire una migliore manutenzione e una
migliore fruibilità degli stessi.
Il Comune sta avviando, con fondi provin-
ciali, uno studio sulla qualità delle acque dei
nostri torrenti e della nostra aria facendo ri-
corso a indicatori biologici. Questo studio fa
seguito a una iniziativa, attuata nel passato
anno scolastico da una terza classe della Scuo-
la Media Redi sotto la direzione del biologo
dott. G. Oliva, sull’Isone nel tratto fra Oste-
ria Nuova e il cimitero della Misericordia di
Antella. I risultati del progetto saranno pub-
blicati su internet.

Un torrente “sano” si riconosce perché
nelle sue acque e intorno a esso si svi-

luppa la vita, è un ambiente propizio alla
proliferazione di un microcosmo di pesci, uc-
celli, piante e diventa sicuramente anche un
luogo piacevole per andarci a pescare e a fare
rilassanti passeggiate lungo le sue rive. Quante
volte però ci si imbatte in un frigorifero abban-
donato o in una batteria d’automobile usata!
Per ovviare a questa situazione, il Comune di
Bagno a Ripoli ha aderito anche per quest’an-
no a Puliamo il mondo, manifestazione
organizzata da Legambiente in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(Anci), che, nel nostro territorio, si svolgerà il
29 settembre 2001. L’iniziativa si inserisce nel-
l’ambito di un programma pluriennale

dell’Assessorato all’Ecologia per il recupero e la
valorizzazione ambientale dei torrenti e, più in
generale, dei corsi d’acqua del territorio co-
munale, che prevede varie fasi: il
monitoraggio ambientale dei luoghi, lo
studio degli aspetti naturalistici (flora e
fauna) e di quelli ambientali (inquinamen-
to), la ripulitura dei luoghi e la creazione
di percorsi naturalistici.
Dove: lungo il corso dei torrenti Borro di
San Giorgio e Isone, dall’abitato di Antella
fino alla confluenza dell’Isone con il tor-
rente Ema, in località Ponte a Niccheri. Il
ritrovo è fissato alle ore 9, presso il Cimi-
tero Monumentale di Antella.
Quando: l’iniziativa si protrarrà per l’in-
tera mattina di sabato 29 settembre e si

concluderà prima dell’ora di pranzo.
Chi: Puliamo il mondo è organizzata a Ba-
gno a Ripoli con la collaborazione delle
istituzioni scolastiche. Protagonisti dell’ini-
ziativa saranno, infatti, i ragazzi delle scuole
medie e i loro genitori, ma la partecipazio-
ne è aperta anche a tutti i cittadini interessati.
Daranno il loro supporto le Organizzazio-
ni del Volontariato territoriale e la Safi.
Come: i partecipanti dovranno presentarsi
equipaggiati in maniera adatta ai luoghi
ed al tipo di iniziativa, soprattutto con
calzature idonee. Saranno forniti guanti e
sacchi.
Informazioni più dettagliate saranno for-
nite ai partecipanti il giorno stesso della
manifestazione.
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Ricami e
intrecci di paglia

L'arte del ricamo e l’intreccio della pa-
glia: due attività che hanno contri-

buito a rendere Firenze sinonimo di gusto
ed eleganza, portate a livelli artistici dalle
donne del “contado”, impegnate a contri-
buire al bilancio familiare mettendo a frutto
tutta la loro abilità.
A Signa, l’istituzione del Museo della Pa-
glia e dell’Intreccio ha consentito di avviare
una valorizzazione di alto livello scientifico
dell’attività della lavorazione della paglia,
attraverso alcune mostre (Oro dei poveri,
2000) e varie pubblicazioni.
A Bagno a Ripoli, ormai da vent’anni, l’Am-
ministrazione comunale organizza corsi di
ricamo con la tradizionale tecnica a telaio,
che hanno visto la partecipazione entusia-
stica di allieve impegnate a confezionare
come un tempo preziosi corredi con cifre,
festoni, trafori.
L’idea di gemellare questo artigianato è degli
assessori alla cultura dei due Comuni, Carla
Guiducci Bonanni (Signa) e Maria Cristina
Pedretti (Bagno a Ripoli), che, con questo
scambio fra culture, intendono valorizzare
le cosiddette arti minori.
Il progetto ambisce alla realizzazione di due
mostre “incrociate”, di ricami a Signa e di
paglia a Bagno a Ripoli, messe a punto attra-
verso una rigorosa ricerca scientifica e con
esposizione in ambedue le occasioni di ma-
nufatti prestigiosi appartenenti a importanti
collezioni pubbliche e private.
A tal fine, ci si avvarrà della collaborazione

Bagno a Ripoli e Signa “gemellano”
questi antichi lavori femminili

del Centro Signa Arti e Mestieri che ha sti-
pulato un apposito protocollo d’intesa con
l’Amministrazione comunale di Signa e
l’Università degli Studi di Firenze per pro-
muovere studi, corsi e ricerche.
Intanto, in occasione del ventennale della
Scuola di Ricamo, la mostra dei lavori ese-
guiti durante l’attività didattica, allestita
anche quest’anno nell’ambito della Fiera di
Antella (dal 28 settembre al 7 ottobre 2001),
sarà arricchita da interessanti anticipazioni:
verranno esposti alcuni manufatti in paglia
provenienti dal Museo di Signa e si potrà
approfondire la conoscenza sull’antica arte
del ricamo attraverso le seguenti conferenze:

● Lunedì 1° ottobre, ore 21.15: I rica-
mi delle monache di Ripoli nel XV secolo, a
cura di Anna Barbetti.
● Sabato 6 ottobre, ore 21.15: La colle-
zione di ricami del Museo del Tessuto di
Prato, a cura di Daniela Degli Innocenti.
Sede dell’iniziativa sarà il Nuovo Teatro
di Antella, via Montisoni 5, dove verrà
presentato il progetto. La mostra sarà
inaugurata il 28 settembre alle ore 18
(orario di apertura: ore 16-20; sabato,
domenica e lunedì 1° ottobre anche 10-
13; ingresso libero).
Per informazioni: Ufficio Relazioni con
il Pubblico, 055 6390.222.
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Parola d’ordine:
prevenzione
Il programma di queste prime esercita-

zioni di protezione civile, “Bagno I”,
organizzate in collaborazione con il vo-
lontariato, la cittadinanza e il mondo
dell’istruzione, ed effettuate a Bagno a
Ripoli/Capoluogo, ad Antella e Ponte a
Ema, simula situazioni di emergenza, come
terremoti, esondazione di fiumi, evacua-
zione di scuole, interventi di soccorso dopo
il verificarsi di calamità naturali. Si tratta
di una sperimentazione assolutamente
inedita per il nostro Comune, una “tre
giorni” in cui la vita delle nostre frazioni e
dei loro abitanti sarà sicuramente rivolu-
zionata; e lo sarà, come si dice in questi

Le prime
esercitazioni
di protezione
civile
a Bagno
a Ripoli

casi, a fin di bene. Ricordiamoci, infatti,
che, pur creando probabilmente qualche
disagio, questa esercitazione rappresenta
la “prova generale” di come la nostra co-
munità dovrebbe reagire e organizzarsi
qualora si verificassero delle calamità na-
turali.
Non disagio, quindi, ma prevenzione. E,
se prevenzione vera deve essere (e deve
esserlo!), occorre la partecipazione di tutti
noi, ma proprio di tutti, nessuno escluso,
con una grande dimostrazione di senso
civico e disponibilità sociale della quale
fin d’ora l’Amministrazione comunale
ringrazia tutti i suoi cittadini.

Programma dell'esercitazione comunale
di protezione civile "Bagno I"

21/22/23 settembre 2001

Organizzazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli e delle sei Associazioni di Volontariato:
Misericordia di Antella;

Misericordia di Badia a Ripoli;
Croce Rossa di Bagno a Ripoli;

Fratellanza Popolare di Grassina;
Gruppo Protezione Civile Colline Fiorentine di Grassina;

Vab di Bagno a Ripoli.
Le esercitazioni programmate sono le seguenti:

Venerdì 21 settembre:
a partire dalle ore 23, in Fontesanta: “Incidente stradale con feriti e incendio boschivo”.

Sabato 22 settembre:
a partire dalle ore 11, a Bagno a Ripoli: “Terremoto, evacuazione Scuola media statale ‘Granacci’”;

a partire dalle ore 16, a Antella: “Esplosione con crollo fabbrica contenente materiali a rischio (vecchia fornace)”;
a partire dalle ore 24, a Ponte a Ema: “Possibile esondazione del torrente Ema”.

Domenica 23 settembre:
a partire dalle ore 10.30, a Ponte a Ema: “Esondazione torrente Ema”.
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Invito
in biblioteca
Presso la Biblioteca comunale di Ba-

gno a Ripoli, giovedì 27 settembre
alle 18, sarà presentato il libro “Se il gior-
no si fermasse all’alba” di Barbara Probst,
prima di una serie di iniziative che l’As-
sessorato alla Cultura sta organizzando
per il prossimo anno.
Barbara Probst è nata a Lucerna nel
1948. Dopo gli studi di Psicopedagogia
e Terapia psicomotoria di Movimento e
Musica a Zurigo, si trasferisce a Firenze.
Nel 1989 fonda il centro ArPA, con sede
a Bagno a Ripoli, dove svolge il suo lavo-
ro terapeutico con bambini e adulti ed
organizza corsi e seminari in varie città in
Italia e all’estero.

“Ufo: top secret” Roberto Pinotti. Bompiani, 2001, 436 p.
“ABC della grafologia” Jules Crépieux-Jamin. Messaggero di Sant’Antonio, 2001, 558 p.
“Pedofilia pedofilie: la psicoanalisi e il mondo del pedofilo” Cosimo Schinaia. Bollati
Boringhieri, 2001, 290 p.
“Piccoli genitori grandi figli: percorso di formazione per genitori e educatori” Raffaello
Rossi. Centro editoriale dehoniano, 2001, 240 p.
“Separazioni senza traumi: come affrontare preparati la crisi coniugale” Joelle Piccinino.
Angeli, 2001, 112 p.
“Globalismo e antiglobalismo” David Held, Anthony McGrew. Il Mulino, 2001. 122 p.
“Guida all’Euro: istruzioni per l’uso e consigli pratici” Gian Franco Franzosini. Hoepli,
2001. 187 p.: ill.
“La versione di Barney” Mordecai Richler. Adelphi, 2000, 490 p.
“L’isola nel cuore” Nuala O’Faolain. Guanda, 2001, 448 p.
“Martha Peake: un romanzo della rivoluzione” Patrick McGrath. Bompiani, 2001, 372 p.
“In caso di disgrazia” Georges Simenon. Adelphi, 2001, 179 p.
“Il libro del buio” Tahar Ben Jelloun. - Einaudi, 2001, 208 p.
“L’ospite inatteso” Philippe Delerm. - Frassinelli, 2001, 108 p.
“Archeologia del presente” Sebastiano Vassalli. Einaudi, 2001, 172 p.
“Io non ho paura” Niccolò Ammaniti. Einaudi, 2001, 219 p.
“Il monaciello di Napoli” Anna Maria Ortese. Adelphi, 2001, 137 p.
“L’odore della notte” Andrea Camilleri. Sellerio, 2001, 221 p.
“Palline di pane” Paola Mastrocola. Guanda, 2001, 237 p.
“L’ignoranza” Milan Kundera. Adelphi, 2001, 184 p.
“Autobiografia di Irene” Silvina Ocampo. Sellerio, 2000, 150 p.
“Agonia della notte” Jorge Amado. Einaudi, 2001, 345 p.

«Ho cercato di esprimere
con le parole – scrive l’au-
trice nell’introduzione –
quello che mi ha trasmes-
so la profonda esperienza
della morte di mia madre.
Da quel giorno mi sono
svegliata tutte le mattine
all’alba, verso le quattro,
al canto degli uccelli,
spinta da un forte desiderio di scrivere.
A quell’ora brillano le stelle che diventa-
no sempre più pallide, via via che il sole
si fa avanti con la sua luce rosa, finché ne
rimane una sola, la stella del mattino, or-
mai diventata mia amica... Questo libro è

un invito a meditare sulle leggi cosmiche
e sulle cose che accadono, al fine di ac-
cettare tutte le esperienze della vita, e
anche la morte. Impariamo a essere felici
quando cominciamo ad apprezzare le cose
che la vita ci dona».

C
om

u
ne

 r
ic

ic
lo

ne Il Comune di Bagno a Ri-

poli è stato inserito an-

che per il 2001 fra i Co-

muni Ricicloni.

La Legambiente ha as-

segnato, infatti, al Co-

mune di Bagno a Ripoli

il Premio Comuni Riciclo-

ni 2000-Club 15%.

Il riconoscimento, che è

a carattere nazionale, è

stato assegnato per

aver superato il 15% di

raccolta dif ferenziata,

raggiungendo la percen-

tuale del 21,4%.

BIBLIOTECA: CURIOSANDO
TRA LE NOVITÀ'
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Zona: Bagno a Ripoli - Candeli
Centro motorio
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Corporea 4/5 sal. Granacci 17.00-18.00 lun/gio L.88.500
Motoria 6/7 pal. Granacci 17.00-18.00 lun/gio L.88.500
Gioco e Sport 8/10 pal. Granacci 18.00/19.00 lun/gio L.88.500

Centro Fitness Adulti
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Adulti 1 * 18/59 sal. Granacci 14.30-16.00 mar/ven L.210.000
Adulti 2 * 18/59 sal. Granacci 16.00-17.00 mar/ven L.171.000
Adulti 3 18/59 pal. Granacci 17.00-18.00 mar/ven L.171.000
Adulti 4 18/59 pal. Granacci 18.00-19.00 mar/ven L.171.000
Adulti 5 18/59 pal. Granacci 19.00-20.00 mar/ven L.171.000

Yoga Principianti1 16/.. da definire 18.45-20.15 lun/gio L.175.500
Yoga Principianti 2 16/.. da definire 18.00-19.30 mar/ven L.175.500
Yoga Principianti 3 16/.. da definire 17.15-18.45 merc. L.87.500
Yoga Avanzati 1 18/.. da definire 20.15-21.45 lun/gio L.175.500
Yoga Avanzati 2 18/.. da definire 19.30-21.00 mar/ven L.175.500
Yoga Avanzati 3 18/.. da definire 18.45-20.15 merc. L.87.500

3ª Età 1 * 60... Sal. Granacci 15.00-16.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età 2 * 60... Sal. Granacci 16.00-17.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età 3 60... Sal. Granacci 17.00-18.00 mar/ven L. 80.500

* L’avvio di tali corsi per il momento non è certo. Le iscrizioni vengono comunque
accettate con riserva.

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei
corsi, per ragioni organizzative. Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno
il numero minimo di iscritti previsto all’organizzazione.

Ufficio Sport: tel. 055 639 0354, fax 055 639 0364

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Lunedì 08.00 - 13.00, martedì e giovedì 14.30 - 18.00.

Presentazione del programma
Anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale di Bagno a Ripoli propone e orga-
nizza varie iniziative motorie e sportive:

A) Centro Motorio: corsi per bambini di
4 e 5 anni (Attività Corporea); corsi per
bambini di 6 e 7 anni (Attività Motoria).
È in questo primo comparto che offriamo
l’opportunità ai bambini più piccoli di
trovare un ambiente motorio sicuro, grati-
ficante e stimolante.
I corsi hanno come guida operatori tecnici
qualificati disponibili e preparati che pro-
grammano interventi ricchi nei contenuti
e molto vari nell’utilizzo dei mezzi. Il gioco
è l’attività con la quale i bambini vengono
stimolati allo scambio spontaneo di espe-
rienze corporee e motorie. La ripetizione
dello stesso stimolo motorio è vietata nei
nostri corsi!!

B) Centro Sportivo: dagli 8 ai 10 anni, pre-
vede corsi formativi di attività sportiva
multilaterale e pluridisciplinare. I corsi pro-
posti intendono integrare esercizi e giochi,
soprattutto di coordinazione, con la cono-
scenza pratica dei giochi sportivi principali.

C) Centro Fitness Adulti: prevede corsi di at-
tività motoria per persone dai 18 anni in poi.
I corsi possibili sono: a) Mantenimento adul-
ti, dove si ricercano, in una prima fase, le
potenzialità dimenticate o trascurate, in una
fase centrale uno sviluppo di mobilità arti-
colare, di rilassamento e di tonificazione
muscolare e una fase finale di mantenimen-
to delle capacità e delle abilità raggiunte;
b) Yoga principianti e avanzati con lo svi-
luppo delle principali tecniche e posture,
del modo corretto e consapevole di respirare
e del rilassamento psicosomatico; c) Attività
motoria per la terza età dove l’intensità e la
gradualità degli esercizi sono le caratteristiche
principali e fondamentale per affrontare il
lavoro proposto.

D) Nuoto: Corsi rivolti a bambini, ragazzi
e adulti, organizzati presso la piscina di San
Marcellino. Le iscrizioni, se vi sarà disponi-

Guida alle attività motorie

bilità di posti liberi, saranno accettate in
qualsiasi momento dell’anno, presso la se-
greteria della piscina gestita dalla Società
Sportiva “ La Fiorentina Nuoto”. I residen-
ti nel Comune di Bagno a Ripoli possono
usufruire di uno sconto sulla quota di iscri-
zione annuale del 50% presentandosi alla
segreteria della piscina muniti di documen-
to di riconoscimento valido.

Informazioni importanti sui corsi
motori-sportivi
Il calendario delle attività
I corsi organizzati dal Comune si articola-
no su due periodi: da ottobre a febbraio e
da febbraio a maggio; avranno inizio da lu-
nedì 15 ottobre 2001. La prima fase si
concluderà nei giorni 5, 6, 7, 8 febbraio
2002; secondo i giorni di frequenza; la se-
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Zona Antella - Grassina - Ponte a Ema
Centro Motorio
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Corporea 4/5 L. Meoli 17.30-18.30 mar/ven L.88.500
Motoria 6/7 L. Meoli 16.30-17.30 mar/ven L.88.500
Gioco e Sport 8/10 F. Redi 17.45-18.45 mar/ven L.88.500

Centro Fitness Adulti
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Adulti A 18/59 L. Meoli 19.00-20.00 lun/gio L.171.000
Adulti B 18/59 L. Meoli 20.00-21.00 lun/gio L.171.000
Adulti C 18/59 F. Redi 20.30/21.30 lun/mer/ven L.210.000

Yoga Principianti1 16/.. da definire 18.45-20.15 lun/gio L.175.500
Yoga Principianti2 16/.. da definire 18.00-19.30 mar/ven L.175.500
Yoga Principianti3 16/.. da definire 17.15-18.45 merc. L.87.500
Yoga avanzati 1 18/.. da definire 20.15-21.45 lun/gio L.175.500
Yoga avanzati 2 18/.. da definire 19.30-21.00 mar/ven L.175.500
Yoga avanzati 3 18/.. da definire 18.45-20.15 merc. L.87.500

3ª Età A 60... L. Meoli 17.00-18.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età B 60... L. Meoli 18.00-19.00 lun/gio L. 80.500
3ª Età C 60... F. Redi 16.45-17.45 mar/ven L. 80.500

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi,
per ragioni organizzative. Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno il nume-
ro minimo di iscrizioni previsto dall’organizzazione.

Ufficio Sport: tel. 055 6390.354, fax  055 6390.364

conda fase inizierà di seguito alla prima e
terminerà il 24, 29, 30, 31 maggio 2002
sempre secondo i giorni di frequenza. Ogni
corso ha svolgimento monosettimanale (per
alcuni corsi Yoga), bisettimanale o trisetti-
manale con lezioni di un’ora ciascuna o di
un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono nei
giorni feriali con le sospensioni come da ca-
lendario scolastico. Saranno attivati solo quei
corsi che raggiungeranno il numero mini-
mo di iscritti stabilito dall’organizzazione.
Ogni attività prevede un numero minimo e
massimo di iscritti che varia da palestra a
palestra e da corso a corso. L’Amministrazio-
ne si riserva di apportare modifiche agli orari,
ai giorni e alle sedi dei corsi, per ragioni orga-
nizzative.

Iscrizioni ai corsi
Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivol-
gersi all’Ufficio Sport del Comune di Bagno
a Ripoli, via F.lli Orsi 22 - 50012 Bagno a
Ripoli (Fi) - Tel. 055/6390354 nei giorni:
lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, marte-
dì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Le iscrizioni ai singoli corsi verranno ac-
colte compatibilmente alla disponibilità
dei posti, rispettandone l’ordine di pre-
sentazione.
Per le iscrizioni ai corsi per la Terza Età è
obbligatorio il certificato medico di ido-
neità all'attività ludico-motoria e
ricreativa.
Le iscrizioni alla prima fase inizieranno
martedì 18 settembre e termineranno
martedì 2 ottobre 2001.

Pagamento quota iscrizione
Le quote di iscrizione ai corsi comunali
dovranno essere versate entro 5 giorni dal-
la data di iscrizione su appositi bollettini
di C/C Postale n. 207506 intestato a
“Comune di Bagno a Ripoli - servizio
Tesoreria - 50012 Bagno a Ripoli (Fi)” con
la causale “Attività Sportive, corso di... sede...
orario...”.
Gli appositi bollettini sono disponibili
presso l’Ufficio Sport del Comune.

e  sportive 2001/2002
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Un progetto per promuovere
la pratica sportiva attraverso
le associazioni amatoriali

Amico sport

Ho partecipato al progetto “Amico
Sport” promosso dalla Provincia di

Firenze e finanziato parzialmente con fon-
di dell’Unione Europea per diffondere la
pratica sportiva fra i giovani tramite le As-
sociazioni Sportive amatoriali sul territorio
regionale di competenza. Devo dire che
l’Assessore allo Sport, dott.ssa Cristina Pe-
dretti, ha insistito molto sull’importanza
della partecipazione da parte delle Società
sportive, invitandole alla riunione illustra-
tiva di questo progetto presso la saletta
della Giunta del Comune di Bagno a Ri-
poli, che era il Comune pilota per l’area
Chianti di questo progetto. Alla fine ha
convinto anche me, in qualità di presi-
dente dell’associazione  Karate “ Ku ich
do” di Grassina e ho partecipato al corso
completo “Amico Sport”.
Il corso di formazione era aperto agli opera-
tori delle società sportive che esercitano la
loro attività sul territorio comunale, quali
dirigenti, accompagnatori, allenatori di qual-
siasi disciplina operanti nel settore giovanile
ed era articolato in tre moduli formativi
suddivisi come segue: area socio-educativa,
area socio-sanitaria, area tecnico-gestionale.
Prima di iniziare i tre moduli formativi, c’è

stata una interessante lezione generale, pre-
sentata dal prof. Marcello Marchioni, che
ha parlato dello sport come evento fatto di
regole, valori, ma che è anche gioco, movi-
mento, agonismo, fenomeno sociale. Ha poi
illustrato il sistema sportivo attuale e si è
soffermato sul concetto di sport legato al
benessere psico-fisico e al raggiungimento
di risultati, che però non devono portare al
“drop out”, ovvero all’abbandono della pra-
tica sportiva per mancanza di divertimento
e stress da competizione.
Il corso Area socio-educativa si è tenuto a
Tavarnelle Val di Pesa ed è stato quello
con la maggiore partecipazione, circa 40
persone, suddivise in varie discipline, cal-
cio, volley, pallacanestro, calcetto,
ginnastica, equitazione, karate e altre.
I docenti di psicologia hanno trattato ar-
gomenti come la violenza nello sport, i
conflitti e le problematiche di comunica-
zione, aggressività e leadership nei gruppi,
il rapporto istruttore-allievo.
Il corso Area socio sanitaria si è tenuto a
Tavarnuzze e ha affrontato argomenti le-
gati all’alimentazione, al rischio infettivo
nello sport, alle problematiche generali del-
lo sviluppo e alla legge 626 sulla sicurezza.

Tennis,
corsi gratuiti
I ragazzi delle scuole elementari e
medie potranno frequentare corsi di
tennis gratuiti da lunedì 24 a venerdì
28 settembre 2001. L’iniziativa, pa-
trocinata dal Comune di Bagno a Ripo-
li, coinvolge tre scuole di tennis del
territorio.

C.R.A.L.
Via della Massa 42, Candeli
Circolo ricreativo spor tivo fra lavora-
tori dipendenti del Comune di Bagno
a Ripoli,.
Si accettano iscrizioni fino ad un mas-
simo di 30 ragazzi, secondo l’ordine
di prenotazione; i corsi saranno tenu-
ti da istruttori qualificati della Federa-
zione Italiana Tennis (F.I.T.); l’attività
si svolgerà all’aperto, presso i locali
del C.R.A.L..
Iscrizioni: tel. 338 9857501, feriali:
dalle 14.30 alle 21.00, sabato e fe-
stivi 9-12 e 14.30-18

Florence Tennis School
c/o Match Ball Firenze, via della Mas-
sa 40, Candeli
I migliori maestri di tennis saranno a
tua disposizione per far ti scoprire il
Mini Tennis. Una telecamera ti ripren-
derà e potrai rivedere le tue per for-
mances… anche in Internet
(www.dynamisfirenze.it).
Ti metteremo a disposizione la rac-
chetta giusta e potrai giocare con i
giocatori della squadra di serie A1 del
Match Ball Firenze.
Iscrizioni: Tel. 055 631572, Segrete-
ria Club.

U.S. “Albor”
Via San Michele 1, Grassina
Il ciclo di lezioni inizierà dal nuovo pro-
gramma scolastico della Federazione
Italiana Tennis; il Mini Tennis si pone
l’obiettivo di facilitare l’apprendimen-
to del gioco del tennis con agevoli
esercizi, regole semplici, immediata
familiarità con la palla, con la racchet-
ta e con la superficie di gioco. Il corso
sarà tenuto da un Istruttore della F.I.T.
Il circolo metterà a disposizione la
racchetta.
Iscrizioni: tel. 055 644678-644457,
feriali: dalle 17 alle 19

IL COMUNE
CERCA ISTRUTTORI

Per le attività motorio-sportive extra scolastiche comunali 2001-2002 il Comune
di Bagno a  Ripoli cerca personale diplomato Isef e/o specializzato in tecniche
yoga. Gli interessati possono presentare domanda su appositi moduli da ritirarsi
presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Palazzo Comunale, piazza della
Vittoria 1, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13 - il martedì e il giovedì anche dalle
14.30 alle 18 - il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Le domande possono essere
presentate dal 10 al 27 settembre 2001.

➨
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Il corso Area tecnico-gestionale (manage-
ment) – anche questo a Tavarnuzze – era
condotto da un autorevole commerciali-
sta esperto del settore Sportivo ha
illustrato egregiamente tutti i vari aspetti
fiscali. Infine, come ultima parte di que-
sto corso, ci sono state due lezioni dedicate
al “marketing”, ovvero come “vendere” il
proprio sport per attirare gli allievi e come
fare per il reperimento di risorse finanzia-
rie.
Tutte le nozioni acquisite, però, non devo-
no essere un bagaglio personale ed egoistico,
ma uno sforzo teso a trasmettere ai ragazzi
giovani o giovanissimi quelle nozioni di le-
altà sportiva, di impegno e agonismo sano,
per diventare forse dei futuri campioni, ma
anche per essere fisicamente a posto e di-
stoglierli da altre pratiche, che nulla hanno
a che fare con lo sport e concludo: amico
sport, adesso ti conosco meglio di prima e
per questo ti amo sempre di più.

Carlo Balleggi
Presidente Ass. di Karate Ku Ich Do

➨

La società Antella baseball e

softball organizza corsi per i

ragazzi e le ragazze fra gli 8 e i 12

anni, seguiti da allenatori federali

nazionali e internazionali, il lunedì

dalle 16 alle 18. Per qualsiasi

informazione rivolgersi alla

segreteria del CRC Antella Baseball

e softball in via Pulicciano 53, tel.

055 621207 (lunedì, martedì,

giovedì e venerdì dalle 16 alle 18),

e-mail crcantella@infogrpup.it.

Nella foto le atlete della società

che, dopo aver vinto le fasi

regionali e interregionali di softball

(cat. Cadette), hanno partecipato

alla finale nazionale di categoria

conquistando il terzo posto.

BASEBALL
E SOFTBALL

Una settimana
di basket
Vuoi provare a giocare a palla-
canestro? Per i ragazzi nati
dal 1989 al 1995 la società
Firenze 2 Basket organizza un
corso gratuito di una settima-
na, dal 24 al 29 settembre, in
due turni: dalle 17.30 alle
18.30 e dalle 18.30 alle
19.30. Per informazioni rivol-
gersi alla sede della Firenze
2 Basket, via Gran Bretagna
60 (aper ta lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 18 alle 19.30),
tel. 055 65.3010.

Calcio per tutti, corso gratuito
L’Associazione Calcio Valdema, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, organiz-

za il 1° Corso gratuito di Calcio per Tutti, aperto ai bambini e alle bambine nati negli

anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995. Il corso si svolgerà dal 17 settembre al

15 ottobre. Informazioni e iscrizioni: A.C. Valdema, via Chiantigiana 123, Grassi-

na, tel. 055 642284/12, fax 055 643373; Campo Sportivo Ponte a Niccheri, tel.

055 644010.
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Rotelle
fuorilegge
Vietato l’uso di pattini
e monopattini su strade
e marciapiedi

Il primo anno del terzo millennio sarà
certamente ricordato anche per il boom

del monopattino. Infatti, le vetrine dei ne-
gozi sportivi, di giocattoli, dei grandi
magazzini, ne forniscono di tutti i tipi,
per adulti e bambini, dai più ricercati ai
più economici, e le località delle vacan-
ze sono letteralmente invase da ragazzini
che sfrecciano con questi “acceleratori
di andatura”, pericolosi per l’incolumi-
tà dei pedoni (e talvolta anche degli
utilizzatori!).
La Polizia Municipale di Bagno a Ripoli
mette in guardia sull’uso di pattini e mo-
nopattini nelle strade e nei marciapiedi
pubblici. Di fatto, agli utilizzatori di pat-
tini e monopattini è vietata la circolazione
sulle strade ai sensi del Codice della Stra-
da (art. 190, 8° comma) perché tali

Il 1° ottobre 2001, il Comune di Bagno a Ripoli provvederà alla pubblicazione del
bando di concorso per l’anno 2001 per l’aggiornamento della graduatoria degli
aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (Erp). La scadenza è il 30 novembre 2001. Per l’ammissione al concorso è
necessario essere residente o esplicare la propria attività lavorativa nel Comune di
Bagno a Ripoli. Informazioni, bandi e stampati: Ufficio Assistenza, Via Fratelli Orsi
18/22, Bagno a Ripoli, il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 14.30
alle 18, tel. 055 6390.1; Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza della Vittoria 1,
Bagno a Ripoli, 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.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI

strumenti non sono veicoli secondo la
definizione del Codice (art. 46). Inoltre
non sono da considerare pedoni coloro
che usano strumenti meccanici in grado
di accelerare l’andatura (pattini, mono-
pattini, tavole a rotelle, sci ecc.) e quindi è
vietato per tali mezzi circolare sugli spazi
riservati ai pedoni, marciapiedi o banchi-
ne (art. 190, 9° comma); questo divieto
nasce dal fatto che essi possono costituire
un pericolo per l’incolumità dei pedoni.
In mancanza di un’espressa disciplina nor-
mativa, che probabilmente sarà introdotta
nelle prossime modifiche al Codice della
Strada, si ritiene che a pattini e monopat-
tini, possano essere applicabili le norme
che regolano la circolazione delle biciclet-
te, almeno per quanto riguarda la
possibilità di percorrere le piste ciclabili.

Ambulanti,
posteggi
per disabili

Il Comune di Bagno a Ripoli ha in-

detto un bando di concorso per

l’assegnazione in concessione de-

cennale dei posteggi riservati ai

por tatori di handicap nei mercati

di Bagno a Ripoli, Ponte a Ema,

Antella e Grassina.

I posteggi disponibili sono 4 (1

per mercato). Sono ammessi a par-

tecipare al concorso i soggetti le-

gittimati a esercitare il commer-

cio su aree pubbliche ai sensi del-

la normativa in vigore.

Per partecipare al presente con-

corso gli interessati dovranno far

pervenire al Comune di Bagno a

Ripoli una domanda in car ta da

bollo da L. 20.000, utilizzando

l’apposito stampato disponibile

presso l’Ufficio Relazioni con il

Pubblico.

Le domande potranno essere pre-

sentate, entro e non oltre il 12

ottobre 2001. Farà fede la data

di presentazione all’Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico del Comune,

oppure la data di spedizione della

domanda.

Informazioni, bandi e stampati: Uffi-

cio Relazioni con il Pubblico, dal lu-

nedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sa-

bato dalle 8.30 alle 12.30, il marte-

dì e il giovedì anche dalle 14.30 alle

18, tel. 055 6390.222.

Il bando di concorso e il facsimile

della domanda di partecipazione sono

disponibili sul sito internet del Comu-

ne: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Sport, cultura
e tempo libero

Il Circolo ex Gratton di Candeli di pro-
prietà del Comune di Bagno a Ripoli

con l’attuale gestione del Cral (Circolo Ri-
creativo Aziendale Lavoratori) dipendenti
del Comune di Bagno a Ripoli, dopo anni
di abbandono e conseguente degrado, è
rinato a nuova vita.
Con l’anno 2000 è stato eletto il nuovo
Consiglio di Amministrazione del Cral e si
è proceduto alla affiliazione del Circolo al-
l’Uisp (Unione Italiana Sport Popolare) e
al tesseramento aperto (nei limiti della di-
sponibilità dell’impianto sportivo), oltre
che ai dipendenti, ex dipendenti, ammini-
stratori e consiglieri comunali e loro
familiari, anche ai cittadini di Bagno a Ri-
poli e delle zone limitrofe, raggiungendo

Il Cral di Candeli moltiplica
le iniziative e incrementa le adesioni

così l’invidiabile numero di 280 soci.
Le attività sportive svolte sono il tennis e la
canoa fluviale e su iniziativa di alcuni soci è
nata anche una sezione sci. Inoltre sono
state stipulate numerose convenzioni con
esercizi di articoli sportivi, negozi, librerie,
agenzie di viaggi, centri servizi ecc. che of-
frono particolari vantaggi per i soci Cral.
Il Circolo, promuovendo corsi di tennis,
tornei sportivi, gite in canoa, attività con-
viviali diverse e iniziative per la salvaguardia
dell’ambiente (accesso al fiume Arno, puli-
zia delle rive ecc.), è diventato ben presto
un punto di riferimento e un centro di
aggregazione molto frequentato nella zona
di Bagno a Ripoli e Firenze Sud.
Sono auspicabili migliorie e un ampliamen-

to dell’impianto stesso nonché
la sistemazione dell’accesso dei
cittadini al fiume Arno,
un’oasi naturale molto fre-
quentata, situata a due passi
da Firenze. Ciò permettereb-
be un’ulteriore offerta di
servizi alla cittadinanza come
il gioco delle bocce, corsi di
ginnastica preparatoria al ten-
nis, alla canoa o allo sci, corsi
estivi di tennis per ragazzi, or-
ganizzazione di centri estivi e
altro, nonché attività sul fiu-
me come canoa, footing,
passeggiate o semplicemente
relax e tranquillità nel verde.
Riguardo alle iniziative svol-
te si segnalano:

· pratica del tennis;
· corsi di tennis per adulti e ragazzi;
· tornei sociali di tennis;
· pratica della canoa fluviale;
· lezioni di canoa fluviale;
· gite sociali;
· partecipazione a raduni canoistici nazio-
nali;
· iniziative culturali varie (mostre fotogra-
fiche, feste ecc.);
· iniziative per la salvaguardia dell’ambiente
(festa per la ricostruzione della pescaia di S.
Andrea a Rovezzano, festa per promuove-
re la costituzione del parco fluviale ecc.);
· ospitalità ragazzi dei centri estivi comu-
nali;
· pulizia e manutenzione di un notevole
tratto di sponda antistante l’impianto
sportivo.
In un anno e mezzo di attività dell’attuale
gestione non sono mai mancate quindi
iniziative di promozione sportiva, cultu-
rale, di impegno sociale né momenti di
aggregazione o occasioni di divertimento
e di festa che hanno coinvolto numerosis-
sime persone.
Insomma, le attività svolte vanno molto al
di là della pura e semplice attività dopola-
voristica e proprio per questo il Circolo si
è affermato come un’importante realtà
sportiva e culturale del nostro territorio.
Per informazioni e iscrizioni:
C.R.A.L., Circolo ricreativo sportivo fra
lavoratori dipendenti del Comune di Ba-
gno a Ripoli, via della Massa 42, Candeli;
tel. 338 9857501
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Saharawi: amore
a prima vista
I ragazzi del Saharawi che ogni anno arri-

vano in Italia – in media 500 – hanno
alle spalle cinque ore di camion, più di
un’ora di volo su un aereo militare per rag-
giungere Algeri dal deserto sahariano
dell’Hammada e poi ancora due ore di volo
per arrivare da noi. Il Comune di Sesto Fio-
rentino li ospita ormai da 15 anni,
l’Amministrazione di Bagno a Ripoli ha co-
minciato questa estate: dal 16 al 22 luglio
alcune famiglie del Comune, coordinate
da Angela Mannucci del Circolo Acli di
Grassina, hanno ospitato per la prima vol-
ta 10 bambini del popolo Saharawi… ed è
stato subito amore!
Quando arrivano, questi ragazzi hanno sol-
tanto un passaporto collettivo e… quello
che indossano. L’Associazione di Solidarie-
tà con il Popolo Saharawi “Ban Slout
Larbi”, con sede a Sesto Fiorentino, il più
delle volte deve provvedere ad aggiungere
una scheda individuale in cui c’è scritto
qual è il carattere di ogni bambino (se è
timido, loquace, intraprendente…), se è
allergico ai latticini, se soffre di mal di gola,
ma soprattutto qual è il suo numero di scar-
pe. Così questi ragazzi, che non parlavano
una parola di italiano, sono arrivati a metà

Il Comune
a luglio ha
accolto dieci
piccoli ospiti
dall’Africa

luglio a Bagno a Ripoli con la loro maestra
e sono stati ospitati da altrettante famiglie
del Comune. Hanno partecipato al Cen-
tro Estivo della Scuola del Padule, dove
hanno giocato, cantato, ballato, ma soprat-
tutto sono rimasti affascinati dalla piscina
di Pontassieve… tanto che per farli uscire
dall’acqua si dovevano letteralmente tirar
su di peso! Nel deserto infatti l’acqua è
scarsa e preziosa, non ne va sprecata nem-
meno una goccia… figuriamoci giocarci
dentro!
Alcuni di questi ragazzi vedono i padri
ogni tre mesi, perché essi fanno parte del-
l’esercito del Fronte Polisario e lottano per
raggiungere l’indipendenza dal Marocco
in una guerra che dura ormai da 25 anni;
per questo nei disegni dei bambini spesso
affiora la guerra e so-
prattutto viene
raffigurata la loro
amata bandiera; ed è
così che i ragazzi del
Comune di San Ca-
sciano li hanno
accolti, per farli feli-
ci: sventolando
questa bandiera.I ra-

gazzi del Saharawi hanno trascorso l’estate
spostandosi di Comune in Comune, di
famiglia in famiglia, di ospitalità in ospita-
lità, sempre accolti con tanto affetto e tanta

simpatia, fino a ritornare all’aereo e poi al
camion dell’Onu che li ha riportati nel de-
serto, con gli zainetti pieni di scarpe e gli
occhi ricchi di immagini di un Paese ben
irrigato dalla pioggia e dalle falde acquife-
re, dove i padri alla sera tornano a casa.
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Avo, da trenta
anni un servizio
in ospedale
L’associazione di sostegno
dei malati si presenta.
E cerca volontari

per accertarsi di poter svolgere il proprio
servizio (3 ore una volta la settimana,
mattina o pomeriggio) responsabile e
continuo nello spirito AVO.
Ogni anno vengono organizzati due corsi
di formazione per nuovi volontari e mol-
ti incontri di formazione permanente per
tutti. Inoltre ogni anno viene organizza-
to un Convegno Nazionale (Federavo) o
Regionale con seminari e conferenze di
crescita.
L’AVO ha sempre creduto in una buona
formazione che è alla base della riuscita
di un buon servizio.
Il prossimo corso di formazione per nuovi
volontari inizierà lunedì 5 marzo alle 17
presso la sede AVO in via Carducci, 4.

Il Comune di Bagno a Ri-

poli ricorda l’amico Piero

Massai – autentico uomo

di sport per passione e

per lavoro – il quale ci ha

lasciato prematuramente

nel mese di agosto.

L'AVO, nata negli anni ‘70, è un’as-
sociazione a livello nazionale al ser-

vizio dei malati, una presenza laica nella
sofferenza e spesso nella solitudine. È
aperta a persone di qualsiasi credo e con-
vinzione politica, dai 17 ai 75 anni.
L’AVO offre un servizio qualificato, or-
ganizzato e gratuito all’interno delle
strutture ospedaliere e case di riposo.
In tutta Italia operano oltre 200 gruppi
di cui 22 in Toscana; oltre 26.000 perso-
ne che ogni giorno con impegno

consapevole sono vicine
a chi soffre.

A Firenze l’AVO è attiva dal 1980 e oggi
più di 800 volontari sono presenti in
molti Ospedali e Residenze Protette fio-
rentine: Santa Maria Nuova, Nuovo S.
Giovanni di Dio a Torregalli, I.O.T, San-
ta Maria Annunziata (Ponte a Niccheri),
Residenza Protetta Borgognissanti, Resi-
denza Protetta S. Salvi, Pia Casa di Riposo
Montedomini, Residenza Protetta Villa
Canova, Presidio Handicappati Gravi
Villa Monturli, C.T.O, Careggi, Meyer
Ospedale Pediatrico.
L’Associazione cerca continuamente di
adattare il suo servizio alle esigenze dei
malati; così sono nati in questi ultimi

tempi servizi di accoglienza in colla-
borazione con le Aziende

Sanitarie, il servizio in sala
preoperatoria e il servi-
zio interpreti in 20
lingue.
I nostri volontari devo-
no seguire un ciclo di
lezioni preparatorie,
impegnarsi in un tiro-
cinio di 6 mesi in
ospedale, frequentare
le riunioni di gruppo e
sostenere un colloquio
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Le notti “tanguere”
di Grassina
Riparte alla Casa del Popolo
la Milonga di tango argentino

Torna anche per quest’anno la Mi-
longa di tango argentino nella Sala

da ballo della Casa del Popolo di Grassi-
na: la grande festa di inaugurazione della
Milonga si svolgerà venerdì 28 settem-
bre, alle ore 22.30.
Durante la scorsa edizione dell’iniziati-
va, organizzata dalla Smsfc Casa del
Popolo di Grassina, con il patrocinio del
Comune di Bagno a Ripoli, che ha in-
contrato il favore del pubblico fiorentino
e toscano, sono stati ospitati personaggi
famosi in campo internazionale, come i
ballerini e gli orchestrali della “Compa-
gnia tango x 2” di Miguel Angel Zotto e

i maestri dei maestri di tango “Claudia
Codega y Esteban Moreno”, orchestre ti-
piche e giovani complessi italo-argentini
e famosi musicalizadores (i nostri dj) che
hanno reso vive le serate con le loro esibi-
zioni e le loro musiche. Ogni appuntamento
è stata preceduta da una lezione di tango
argentino, dedicata alle persone che vo-
levano essere iniziate a questo ballo
coinvolgente. Al bar erano disponibili
degustazioni di cibi tipici argentini, come
le empanadas.
Sono state ospitate anche manifestazioni
di cultura argentina (come una mostra
fotografica di Lucia Baldini e due incon-

tri con Ruben Andrès Costanzo, grande
conoscitore della storia e della cultura ar-
gentina degli ultimi cento anni).
Per informazioni: Smsfc Casa del Popolo
di Grassina, Piazza Umberto I 14,
50015, Grassina. Tel/fax: 055 642 639.
E-mail: casadelpopolo@fionline.it.
Oppure rivolgersi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune, tel. 055
6390.222.

FOTOGRAFIA
E CAMERA OSCURA

La Smsfc Casa del Popolo di Grassina, con il

patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
organizza un corso di fotografia e camera
oscura, che si svolgerà presso i locali della Casa
del Popolo, a partire dal mese di ottobre (15
lezioni di 2 ore).
Per informazioni e iscrizioni: Smsfc Casa del

Popolo, piazza Umberto I 14, Grassina,
tel./fax 055 642 639.
E-mail: casadelpopolo@fionline.it.
Oppure rivolgersi all’Ufficio Relazionicon il
Pubblico del Comune, tel. 055 6390.222.


