
Tagli alla scuola, al trasporto pubblico locale (meno 221 mi-
lioni di euro per la Regione Toscana, meno 480.000 euro 

per Bagno a Ripoli), alla cultura, al sociale (la tabella qui sotto 
mostra l’ecatombe di cifre), tagli ai trasferimenti ordinari per i 
comuni, inasprimento del Patto di stabilità per gli enti locali: 
sono queste le misure del Governo per sanare il debito pubblico.
colpa dei comuni spendaccioni? Niente affatto: mentre il 98% 
delle Province e il 90,2% dei comuni ha rispettato il Patto inter-
no di Stabilità, lo Stato da parte sua ha peggiorato il suo deficit 
da 20 a 28 miliardi di euro nel biennio 2008-2009. Non solo: lo 
Stato ha un debito di 3,1 mi-
liardi di euro verso i comuni 
(Bagno a Ripoli, per esem-
pio, vanta un credito di ol-
tre 888mila euro di mancati 
rimborsi verso il Ministero 
dell’Interno, calcolati sulla 
base di previsioni di leggi 
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E gli Enti Locali pagano…
La risposta dei Comuni ai tagli del Governo: l’esempio virtuoso di Bagno a Ripoli

approvate dal Parlamento!). ciò nonostante, il peso maggiore 
per risanare il debito pubblico sarà riversato ancora una volta 
proprio sugli enti locali (e quindi sui cittadini), a cui si tolgono 
risorse o si impongono tetti di spesa con evidente lesione del 
principio delle autonomie. Accanto a questo, anche la proposta 
di revisione del fisco propone una distribuzione del prelievo tra 
Enti Locali e Stato che resta invariata a favore di quest’ultimo; 
ai comuni viene sostanzialmente “concesso” di imporre nuove 
tasse, facendo la parte degli esosi “gabellieri”. Questo, e non al-
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Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo  055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto  
 (lun-giov 8-17, ven 8-14) 055 6862001
c/o Publiacqua, fax 055 6862495
via Villamagna 90, Firenze - info@publiacqua.it 
Numeri verdi: 
- informazioni e pratiche 800 238-238 
- guasti e perdite 800 314-314 
Numero verde Safi
dal lunedì al venerdì ore 8,30-17,30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio 055 3906666
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento  055 631111
Ufficio  055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2  055 630009
Grassina, via Belmonte 36  055 640020
Tesoreria comunale  055 651351 - fax 055 632849
c/o Cassa di Risparmio di Firenze 
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AzieNdA SANiTARiA FiReNze
distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri  055 2496.1

NUMERI FAX

Generale e Ufficio relazioni con il pubblico  055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Sportello unico attività produttive 055 6390379
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390379
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 055 6390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia Municipale 055 633000
Polizia Municipale Grassina 055 642297
Biblioteca comunale 055 644338

Call Center
Per informazioni 
dal lunedì al sabato ore 8-20

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

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

Internet 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
www.firenzelecolline.it
www.oratoriodisantacaterina.it
Chiuso in redazione il 10 aprile 2011

Stiamo effettuando una verifica sull’effettivo arrivo del 
notiziario “Bagno a Ripoli” a tutti i cittadini. 
Chi non lo ricevesse o comunque lamentasse ritardi, 
problemi o disfunzioni è pregato di segnalarlo alla mail 
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

ORARI DI RICEVIMENTO
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria 
sindaco e assessori – tel. 055 6390.209 
oppure 6390.208) 
Luciano Bartolini – Sindaco 

Alessandro Calvelli – Vice Sindaco e Assessore 
alle politiche per lo sviluppo locale

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

Laura Guerrini – Assessore alle politiche giovanili e sportive, 
Promozione della lettura  

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

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

Claudio Tonarelli – Assessore politiche di governo del territorio

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

Gruppi consiliari
italia dei Valori

Partito democratico

Per una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli 

Popolo della Libertà
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(segue da pag. 1)
tro, è il tanto declamato “federalismo fiscale”: una serie di misu-
re (la cedolare secca sugli affitti che avvantaggia solo rendita e 
grandi immobiliari, lo sblocco dell’addizionale Irpef, l’imposta 
di soggiorno, l’Imup – Imposta Municipale Principale – al po-
sto di Ici e Irpef per immobili non locati), che vanno a danno, 
o comunque non portano alcun vantaggio, per le categorie più 
deboli: inquilini, lavoratori, pensionati, associazioni no profit.

il bilancio del Comune di Bagno a Ripoli 
La costruzione del bilancio comunale per il 2011 è avvenuta tra 
forti difficoltà: i tagli, con la contrazione dei trasferimenti statali 
per alcuni servizi essenziali (scuola, viabilità, polizia locale, altri) 
per oltre 714.000 euro, i tagli al trasporto pubblico, il durissi-
mo inasprimento del patto di stabilità interno, che prevede per 
il nostro Comune un utile di esercizio di 1 milione e 177mila 
euro (!) e generalizza sul solo concetto della spesa, non consi-
derando il livello di indebitamento dei conti comunali, a Bagno 
a Ripoli invece estremamente positivo. Una combinazione che 
contrae le risorse a disposizione e una situazione resa ancor più 
complessa dall’incertezza normativa che ha caratterizzato la 
finanza locale per il 2011 e ha visto l’approvazione delle leggi 
di riferimento (vedi Milleproroghe) protrarsi sino al mese di 
febbraio. Nonostante il contesto, abbiamo scelto di non tagliare 
indiscriminatamente, ma selettivamente, mantenendo i servizi 
essenziali alla persona, i servizi sociali e sulla scuola, e confer-
mando i nostri livelli qualitativi. Unico ritocco tariffario per la 
mensa scolastica, tariffe peraltro congelate dal 2004, operando 
un aumento solo per i redditi più alti e salvaguardando i nuclei 

familiari più numerosi. Non ci saranno aumenti di imposte e 
tasse. Tuttavia per mantenere gli attuali stanziamenti su scuola 
e sociale, altri settori subiranno tagli: meno fondi quindi per 
la cultura, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per il 
comparto dei lavori pubblici, anche se pure per il 2011 tente-
remo di continuare a investire sul territorio grazie all’intensa 
ricerca di finanziamenti regionali o europei, in particolare per 
opere a valenza ambientale. Da 
denunciare però l’azzeramento e 
la mancanza di un fondo naziona-
le per l’edilizia scolastica e quanto 
meno la possibilità di togliere dal 
patto di stabilità gli investimen-
ti per le strutture della scuola. Un 
taglio consistente lo concentrere-
mo poi sul funzionamento e sul-
la gestione del comune, riducendo le spese per il personale e 
confermando il blocco delle assunzioni. Per recuperare nuove 
risorse continueremo nella lotta all’evasione fiscale (Tarsu e Ici: 
750mila euro incassati nel 2010, 600mila previsti per il 2011, 
dal 2004 incassati 4 milioni e 250mila euro di evasione Tarsu e 
Ici), nella gestione associata di servizi,  nell’investimento (se gli 
incentivi statali saranno confermati) in impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, e 
nel risparmio energetico (led e impianti di caldaie a conden-
sazione). Insomma, senza i tagli del Governo avremmo fatto di 
più ma riusciremo con progettualità e fantasia ad avviare pro-
getti importantissimi. 

Trasporto scolastico 2011-2012: le scadenze
in arrivo per le famiglie la documentazione per l’iscrizione

Dal 2 maggio al 30 giugno 2011 saranno aperte le iscrizioni al 
servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2011-2012. 
Le famiglie che già usufruiscono del servizio nel corrente anno 
scolastico riceveranno, tramite la scuola, la lettera informativa con 
allegato il modulo di domanda. Per gli alunni che frequenteranno 
il primo anno della scuola dell’infanzia o primaria, per i quali al 
momento dell’iscrizione è stato richiesto il servizio di trasporto, 
la documentazione sarà inviata per posta (o anche, per gli alunni 
della primaria, tramite la scuola). Lo stesso vale per gli alunni che 
frequenteranno il primo anno della scuola secondaria di I grado 
residenti in zone non servite dal trasporto pubblico di linea. Chi 
intende usufruire del servizio di navetta gratuita per i plessi della 
scuola primaria di Padule-Rimaggio e Lilliano-Tegolaia (e viceversa), 
in presenza di più figli che frequentano le rispettive scuole, 
deve comunque compilare la domanda che sarà accettata solo 

compatibilmente con il numero 
di posti disponibili. I moduli di 
iscrizione potranno comunque 
essere ritirati presso l’Ufficio 
Scuola (Via Roma 163) o presso l’Urp (Palazzo Comunale) negli 
orari di apertura al pubblico, o scaricati da Internet sul sito www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it a partire dal 2 maggio 2011. Sullo stesso 
sito saranno consultabili tutte le informazioni sul servizio, nonché il 
relativo regolamento. La tariffa del servizio resterà invariata (28 euro 
mensili; 20 euro dal secondo figlio in poi) e il pagamento avverrà 
trimestralmente, tramite bollettino postale, versamento diretto in 
Tesoreria o con carta di credito. Orari e percorsi definitivi saranno 
disponibili indicativamente dal 7 settembre 2011. 
Info: Rossella Bettucci, Ufficio Scuola (tel. 055 6390361; rossella.
bettucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it). 

(segue a pag. 4)
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Vediamo ora nel dettaglio i nuovi progetti che il comune inten-
de perseguire, pur tra le mille difficoltà.
Ambiente e opere pubbliche
Per l’ambiente, i punti salienti sono: ampliamento del servizio 
di raccolta rifiuti “porta a porta”; potenziamento del servizio di 
videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti e per il deco-
ro urbano; realizzazione di un centro di Raccolta dei Rifiuti 
non conferibili nei cassonetti in via campigliano; sviluppo ed 
attuazione del Piano energetico comunale e di un Piano dello 
sviluppo delle energie sostenibili e del risparmio energetico, po-
tenziamento dei sistemi di mobilità dolce (in particolare di via-
bilità ciclabile), nuove installazioni di fontanelli per l’erogazione 
di acqua di alta qualità. Tutti interventi che hanno ottenuto il 
contributo di enti terzi grazie ad un’attenta programmazione 
e ricerca di finanziamenti. Altri lavori pubblici, da realizzare 
sempre con contributi regionali e privati, riguarderanno il ri-
pristino della frana di via di Vacciano, l’edilizia cimiteriale (San 
Martino, Quarto, San Giusto e Quarate), il rifacimento di parte 
dell’acquedotto pubblico a opera di Publiacqua, la realizzazione 
di nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica e impor-
tanti opere di regimazione delle piene a cura del consorzio di 
Bonifica, opere di decoro urbano. 
Il nuovo piano strutturale, in corso di discussione, privilegia il 
lavoro e il reddito rispetto alla rendita: verranno infatti favoriti 
interventi di ampliamento e/o nuove realizzazioni di insedia-
menti produttivi, oltre ai piani attuativi di: Villamagna-Antella, 
capannuccia, Antella-Pulicciano, recupero area ex-Vivauto, 
Vallina. 
La sfida delle grandi opere
Si è insediata la commissione per la valutazione delle offerte 
della gara di appalto relativa alla variante del chianti, della qua-
le fa parte anche un nostro tecnico, per facilitare un costante 
rapporto verso la Provincia e un controllo degli sviluppi dell’iter. 
Per la Terza corsia dell’A1, lavoreremo per consolidare i già 
importanti miglioramenti ottenuti sotto l’aspetto dell’inquina-
mento atmosferico e acustico, in particolare nelle zone di Ponte 
a Ema, Antella e Osteria Nuova. Nei prossimi mesi la Società 
Autostrade ci sottoporrà una modifica progettuale, riteniamo 
nel complesso migliorativa, alla Galleria di San Donato. Stiamo 
inoltre valutando le forme e i modi per aiutare coloro le cui abi-
tazioni saranno abbattute.
i servizi sociali
Tante sono anche le iniziative destinate ai cittadini più giova-
ni, gestite anche dalla Società della Salute: il progetto “Ragazzi 
Doc”, per la prevenzione del disagio giovanile, la creazione di 
nuovi luoghi di aggregazione, un centro estivo multisport e cen-
tri invernali per bambini della scuola primaria, oltre al proget-
to “crescere in salute”, mirato a diffondere sani stili di vita sin 
dall’infanzia e a combattere l’obesità infantile. 

(segue da pag. 3)

Come risponde il Comune di Bagno a Ripoli 
alla scure del Governo? I progetti per il territorio

Altri importanti progetti riguardano la casa (“Vai, Vita Adulta 
Indipendente” e “Progetto casa”, con un Fondo di solidarietà e 
un Piano casa per l’edilizia residenziale pubblica), anche per le 
persone con disabilità (la Fondazione di Partecipazione “Nuovi 
Giorni”, che rientra nel progetto “Dopo di noi”, si propone di 
sviluppare una rete di servizi residenziali con assistenza preva-
lentemente di carattere socio-educativo). 
Per il sostegno al lavoro
Abbiamo scelto di dedicare il 2011 alle pratiche formative per 
dare nuova dignità all’educazione, all’istruzione e al lavoro, 
soprattutto quello manuale: le iniziative saranno il concorso 
“Fattore X” (che premierà i migliori giovani con stage retribu-
iti presso le aziende aderenti all’iniziativa) e “Artigiani in fab-
brica”. Altra parola chiave dello sviluppo locale sarà la filiera 
corta, con gli appuntamenti annuali tradizionali (Prim.Olio, 
Fiera dell’Antella), a cui si aggiungerà un mercatale di prodotti 
locali a Ponte a Ema, e la promozione dell’impiego dei prodotti 
di agricoltori locali nella mensa scolastica e ospedaliera gestita 
da Siaf. Sosterremo azioni per il finanziamento regionale per le 
aziende, soprattutto quelle gestite da giovani.
Strumenti della promozione territoriale saranno il portale www.
firenzelecolline.it, il consorzio Levante Fiorentino, il progetto 
Wine & Fashion cafè (con il quale le nostre eccellenze sbar-
cheranno a Miami) e una guida turistica, realizzata con il con-
tributo di aziende ed attività ricettive locali. 
Cultura? Sì, grazie!
Tanti i progetti anche a livello culturale e turistico: la creazio-
ne dell’Associazione di volontari “Gli Amici dei Beni cultu-
rali di Bagno a Ripoli” per gestire gli eventi che si terranno 
presso i luoghi di proprietà comunale e la realizzazione di un 
archivio fotografico digitalizzato che documenti la storia di 
Bagno a Ripoli. 
Novità importanti anche per la biblioteca, che sarà resa più 
accogliente e funzionale e diventerà “La casa di tutti”, con il 
prestito domiciliare gratuito disponibile per quanti siano im-
possibilitati a recarvisi. 
Ottimizzare le aziende partecipate
Ai tagli del Governo si tenta di far fronte anche attraverso un 
monitoraggio e miglioramento continuo delle aziende parteci-
pate: se il trasporto pubblico locale è uno dei settori più pesan-
temente condizionati dai tagli, la Regione Toscana prevede il 
passaggio a un gestore unico regionale, per ridurre le spese di 
gestione e garantire servizi diffusi su tutto il territorio. 
Per la gestione dei rifiuti, firmata la fusione tra Safi e Quadri-
foglio, il prossimo obiettivo è superare le divisioni per la realiz-
zazione dei termovalorizzatori a case Passerini e Testi (Greve). 
come si vede, accanto alla protesta per i tagli indiscriminati, 
non selettivi, continueremo a lavorare per il bene della nostra 
comunità e in collaborazione con essa.
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Slow Food a mensa
Il sindaco di Bagno a Ripoli Luciano 

Bartolini è stato ospite di Slow Food in 
Lettonia mentre l’assessore alle Politiche 
Educative e Sociali Rita Guidetti in Polonia. 
L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto 
European Schools for Healthy Food-Slow 
Food a mensa. Oltre metà degli europei, 
compresi molti studenti, consuma un pasto al 
giorno fuori casa. comperando, trasformando 
e servendo milioni di pasti al giorno, le mense 
detengono un potenziale enorme nell’orientare gusti e stili di 
vita verso comportamenti e prodotti virtuosi. Le istituzioni e, 
in particolare, le scuole hanno una grande responsabilità nel 
miglioramento dei servizi delle mense e nel garantire a bambini 
e famiglie una conoscenza del cibo più varia e approfondita. Slow 
Food e il comune di Bagno a Ripoli ritengono che un’educazione 
efficace sia basata sull’idea che il cibo significhi piacere, cultura e 
convivialità e che l’atto del mangiare sia in grado di influenzare 
modi di pensare ed emozioni. La mensa del Comune di Bagno 
a Ripoli è la rappresentante italiana in Slow Food per questo 
progetto internazionale “Slow Food a mensa”, cui partecipano 
10 Paesi con 12 scuole: Bulgaria, Irlanda, Italia, Lettonia, Regno 
Unito, Romania, Spagna, Francia, Polonia e Belgio.
Le dichiarazioni del sindaco Luciano Bartolini: «La richiesta 
di una nostra comunicazione in Lettonia e in Polonia nasce 
dall’essersi già incontrati con i rappresentanti delle scuole 
coinvolte al Salone del Gusto di Torino. L’invito, le cui spese 
sono state completamente a carico degli organizzatori e non del 
comune, è stato duplice, infatti Bagno a Ripoli è stato ospite in 
Lettonia e Polonia. ci ispira una bella frase del filosofo greco 
Plutarco: “Oggi non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per 
mangiare aSSIeMe”. cosa abbiamo detto? come già a Torino, 
ma stavolta per un’intera giornata, abbiamo messo in evidenza 
la qualità del nostro servizio, che parte dalla scelta delle materie 
prime, dalla strutturazione particolare dei menu scolastici, 
da un’organizzazione che si basa su una forte formazione del 
personale e dalla centralità dell’aspetto educativo del cibo: scelta 
degli alimenti di filiera corta e biologici, assenza di pietanze 
pre-preparate, tracciabilità dei prodotti. Inoltre, i menu scolastici 
cambiano ogni due mesi e seguono i prodotti stagionali. con 
alcune aziende è iniziata anche la fase di coproduzione, per 
cui si stabiliscono i menu in relazione a quanto esse possono 
fornire a seconda dei periodi stagionali: è una rivoluzione che 
cambia il punto di vista, che ora è quello del produttore. C’è poi 
un grande lavoro educativo e didattico con il coinvolgimento 
delle famiglie, il recupero dei piatti tradizionali, il rapporto fra 
le generazioni, le giornate della nonna, la preparazione della 

marmellata con gli scarti della frutta, gli 
orti scolastici. Infine, abbiamo sottolineato 
come tutto questo abbia una ricaduta forte 
sullo sviluppo locale del nostro territorio 
e delle imprese agricole di un’area non 
solo comunale, il che ha comportato un 
ritorno all’agricoltura di molti giovani e una 
diversificazione delle colture: animali da 
cortile, uova, verdura, frutta, non solo olio 
e vino. Né manca l’aspetto della solidarietà: 

abbiamo acquistato alcuni prodotti tipici dall’Abruzzo in 
occasione dell’anniversario del terremoto dell’Aquila, insieme 
alla caritas. La nostra mensa è un’esperienza a 360°, che può 
nascere anche dalla grande attenzione che il comune ha messo 
nella predisposizione del Piano Strutturale e nelle proprie scelte 
urbanistiche per l’agricoltura».
L’assessore Rita Guidetti ha aggiunto: «Il principio che rende 
forte il progetto educativo della mensa scolastica del nostro 
comune prevede il coinvolgimento di tutti gli attori del progetto. 
Innanzi tutto, i ragazzi rappresentano il vero obiettivo del percorso 
educativo. La Siaf stessa, società pubblico-privata, grazie anche 
alla sua capacità imprenditoriale di produrre in media 6500 pasti 
al giorno (sommando scuole, ospedali e aziende) è attualmente 
in grado di modificare la produzione agricola del territorio 
garantendo l’acquisto di intere produzioni, spingendo così gli 
agricoltori alla diversificazione delle colture e promuovendo la 
biodiversità. Siaf, che ha nella sua mission la produzione di pasti 
di qualità, ha compreso inoltre che tale obiettivo è raggiungibile 
solo con il coinvolgimento di tutto il personale, dai cuochi agli 
sporzionatori, che devono dunque essere costantemente preparati 
sia dal punto vista professionale che del progetto educativo di cui 
sono parte. Il personale docente è un altro cardine del percorso. 
L’invito all’assaggio, la condivisione del pranzo con i bambini, 
la preparazione al momento del pasto, lo sviluppo di occasioni 
didattiche sul valore degli alimenti nel preservare la salute, gli 
stessi orti scolastici, rappresentano opportunità imprescindibili 
per sviluppare un rapporto corretto con “ciò che si mangia”. E 
poi i genitori e le famiglie che sono chiamati, in un rapporto 
reciproco di dare e avere, a ripetere nell’ambiente domestico 
quel messaggio educativo iniziato nelle ore scolastiche: cibo sano, 
rispetto per il cibo e per la tradizione culinaria, riduzione degli 
sprechi e valorizzazione del momento conviviale in cui la famiglia 
si ritrova. L’interazione di tutti questi soggetti rende unico il 
nostro progetto mensa. Quanto presentato fuori dalle mura 
comunali, e soprattutto in àmbito europeo, diventa modello da 
imitare soprattutto per la sua completezza e per il grande valore 
educativo e sociale».

Bagno a Ripoli ospite di Slow Food 
in Lettonia e in Polonia 
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L’estate con Auser
I soggiorni estivi per anziani al mare o in montagna

L’Auser Bagno a Ripoli, con il patrocinio del comune, 
organizza i soggiorni estivi per anziani, con l’organizzazione 

tecnica di Promoturismo Srl. Ecco tutte le destinazioni 
disponibili:
Lido di Camaiore – Hotel Mariotti (***): 16-30 giugno, € 769; 
Hotel colombo (***): 14-28 luglio, € 776;
Marina di Pietrasanta – Hotel Eden Park (***): 30 giugno-14 
luglio, € 825;
Lido di Tarquinia – Hotel Helios (****): 16–30 giugno, € 725; 
30 giugno-14 luglio, € 746;
Ischia Porto – Hotel Pineta (***): 25 giugno-9 luglio, € 826; 
9-23 luglio, € 757;
Rimini Igea Marina – Hotel carillon (***): 25 giugno-9 luglio, 
€ 749;
Tolè (appennino Tosco-emiliano) – Hotel Falco d’Oro (***): 
25 giugno-9 luglio, € 612;
Recoaro Terme – Hotel Al castello (***): 29 giugno-13 
luglio, € 695.

Le quote indicate si 
intendono a persona 
in camera doppia. 
Tutti i soggiorni di 
15 giorni (14 notti) 
sono del tipo “tutto incluso”, viaggio andata e ritorno con 
pullman Gran Turismo e accompagnatore per tutto il periodo di 
vacanza. Saranno richiesti il pagamento della quota associativa 
all’Auser 2011 di 12 euro e un anticipo di 50 a persona (è 
necessario portare il codice fiscale). Le persone con difficoltà 
economiche possono rivolgersi all’Ufficio Assistenza del 
comune di Bagno a Ripoli.
Le iscrizioni si ricevono fino a giovedì 12 maggio 2011 presso: 
Ponte a Ema, via Longo 1, tel. e fax 055 6461406, martedì e 
giovedì ore 10-12.
Informazioni: Punto Anziani comune di Bagno a Ripoli, lunedì 
e mercoledì ore 9-13, tel. 055 6390238; martedì e venerdì ore 
9-13, giovedì ore 14.30-17.30, tel. 055 6390394.

Sikuramente: da 3 anni 
un progetto per la 
sicurezza dei giovani
“Sikuramente” è un progetto che nasce dalla collaborazione 
tra Polizia Municipale e Servizi Sociali del Comune di Bagno 
a Ripoli e la Cooperativa Sociale Coop. 21, con l’obiettivo 
di affrontare nelle classi degli Istituti Superiori Volta e 
Gobetti il tema della sicurezza stradale. I ragazzi delle scuole 
superiori si sono confrontati sulle situazioni collegate al 
divertimento notturno e del tempo libero, ai rischi legati 
all’uso/abuso di alcolici e stupefacenti e hanno realizzato 
filmati sulla vita notturna, spot sui rischi legati all’uso di 
sostanze e, nell’ultima edizione conclusa a dicembre 2010, 
una pagina web all’interno del sito del Centro Giovani 
50012 del Comune: http://cgbagnoaripoli.webs.com.
Quest’anno il progetto si rinnova coinvolgendo le Società 
sportive del Comune di Bagno a Ripoli, per promuovere 
lo sport come fonte di benessere per tutta la Comunità e 
sensibilizzare sui rischi dell’uso di sostanze dopanti e gli 
atteggiamenti di violenza nello sport.

Se mi fido… 
ti racconto di me!  
i giovani a colloquio con gli operatori di strada 
di Aracnos

Si stanno per concludere anche a Bagno a Ripoli le riprese di 
un video realizzato dagli Operatori di Strada dell’Associazione 
Aracnos nell’ambito del Progetto Open Space, finanziato dalla 
Regione Toscana. I temi affrontati sono la salute, il futuro, i media 
e le relazioni, e i protagonisti sono gli adolescenti e i giovani dei 
comuni del Chianti fiorentino e del Valdarno.
I ragazzi e i giovani incontrano quotidianamente gli operatori e 
riconoscono in loro la possibilità di arrivare al mondo adulto, alle 
istituzioni, ai politici. Non i politici distanti, quelli della tv, ma ai 
politici-persone, che amministrano il loro Comune e compiono le 
scelte che influenzeranno il loro futuro. Ecco perché se chiediamo 
loro cosa sperano, come vivono il loro essere giovani cittadini, il 
ritrovarsi in quel particolare luogo, le difficoltà e le opportunità 
che vengono loro offerte, sono felici di rispondere, speranzosi che 
quel messaggio sia poi ascoltato con interesse e non con giudizio.
Informazioni: associazionearacnos@gmail.com. 
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Geo e il mondo
Si inaugura la mostra fotografica 
di Eugenio Bruschi

Con la primavera torna all’Oratorio di Santa caterina un evento 
importante che ci accompagnerà fino all’estate: sabato 16 

aprile (ore 17) si inaugura la mostra delle splendide fotografie 
di un autore d’eccezione, Eugenio Bruschi, per gli amici Geo. 
Viaggiatore instancabile, Geo ha percorso il mondo catturando 
con l’obiettivo la bellezza di luoghi esotici, l’espressione di volti 
e di sguardi, il profilo di animali feroci. L’India, l’Africa, la cina, 
visitate più volte, il Medio Oriente e l’Europa sono lo sfondo di 
intensi “ritratti” di paesaggi, di popoli, di monumenti che non 
lasciano indifferente lo spettatore, attratto dalla luce, dai colori, 
dalle forme delle immagini esposte in sequenza lungo le pareti 
di quel gioiello dell’arte di tutti i tempi che è l’Oratorio di Santa 
caterina. 
Eugenio Bruschi è stato titolare di un’azienda conosciuta e sti-
mata in Italia e all’estero, traguardo raggiunto, come egli stesso 
dichiara, “con un lavoro duro, per la realizzazione di un sogno”. 

Interessanti novità alla Biblioteca comunale dal giorno 8 aprile. 
Nella struttura, in procinto di compiere il ventunesimo anno 

di età, è stata completamente rinnovata la segnaletica. L’effetto 
è molto vivace, colorato e accogliente. Le varie sezioni e tutti gli 
altri spazi, non ultimi le postazioni internet e i relativi percorsi 
al piano superiore, sono efficacemente segnalati. Ora più che 
mai, è consentito agli utenti di fruire in modo autonomo dei 
servizi disponibili. L’8 aprile, inoltre, presso la sala conferenze, 
è stata inaugurata la mostra “carlo Lorenzini e Pinocchio nel 
150° dell’Unità”, con le litografie di Vinicio Berti sul celeber-

La Biblioteca si rifà il look
Nuova segnaletica, tanti colori e una mostra dedicata a Pinocchio

Oratorio di Santa Caterina 
delle Ruote, via del Carota, 
Ponte a Ema, Bagno a 
Ripoli
La mostra è aperta fino al 
29 maggio con il seguente 
orario: sabato e domenica 
dalle 15.30 alle 19;
chiuso 24 e 25 aprile.
Ingresso 5 euro, ridotto 
3,5 euro. Nel biglietto è 
compresa la visita guidata 
all’Oratorio e agli affreschi. 
Info e prenotazioni: Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, 
tel. 055 6390356/7, roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. 

Intraprendente e generoso, è tenuto in massima stima da colleghi 
e dipendenti, mentre il suo spirito d’avventura, sostenuto sempre 
da un’accesa curiosità, gli apre le porte del mondo.

rimo burattino. Si invi-
tano coloro che ancora 
non hanno avuto modo, 
a visitare la biblioteca, 
nell’occasione potranno 
anche ammirare le litografie, dono molto gradito della vedova 
dell’artista. Infine, anche la Biblioteca di Bagno a Ripoli ha, da 
qualche tempo, la propria pagina su Facebook (www.facebook.
com/bibliotecabagnoaripoli) che viene regolarmente aggiornata 
e visitata.

Ufficio Urbanistica: dal 2 maggio su appuntamento

Dal 2 maggio 2011, nell’àmbito della razionalizzazione degli 
accessi all’Ufficio Urbanistica, i tecnici istruttori riceveranno su 
appuntamento, sia per informazioni tecniche di carattere generale 
che per informazioni specifiche su singoli procedimenti avviati. 

Gli appuntamenti possono essere fissati per telefono allo 055 
055 oppure on line per gli utenti registrati (per registrarsi si può 
rivolgersi all’Urp o consultare direttamente il sito www.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it – sezione servizi).
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Publiacqua: 
arrivano le agevolazioni
L’Aato 3 Medio Valdarno ha previsto agevolazioni tariffarie 

per quelle famiglie che si trovano in condizioni socio-
economiche disagiate. coloro che ne hanno il diritto sono indi-
viduati attraverso l’Isee, l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente. L’istanza di agevolazione per l’anno in corso deve 
essere presentata entro e non oltre il 30 aprile.
Chi ha diritto alle agevolazioni?
Hanno diritto alle agevolazioni i nuclei familiari nei quali sia 
presente l’intestatario del contratto di utenza con Publiacqua 
e che possiedono i seguenti requisiti:
l indicatore ISEE fino a 9.772,159;
l indicatore ISEE fino a euro 12.189,69 e almeno 5 componenti;
l indicatore ISEE fino a euro 12.189,69 e almeno un soggetto 
che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente 
certificate, necessita di un utilizzo di acqua particolarmente 
abbondante.
in cosa consistono le agevolazioni?
A ogni utente avente diritto sarà concesso un contributo che 
potrà arrivare fino a un massimo di 20 metri cubi annui per 
componente del nucleo familiare. Detto importo, calcolato 
applicando la tariffa base in vigore nell’anno in corso, sarà 
scalato in bolletta. 
Come fare per ottenere le agevolazioni?
Il nucleo familiare deve presentare richiesta di agevolazione 

Come fare per 
richiedere le 
agevolazioni 

tariffarie 
sulla bolletta 

dell’acqua

utilizzando lo specifico modulo predisposto da Publiacqua, 
allegando copia dell’attestazione Isee (rilasciata dai caaf locali) 
e di un documento di identità. coloro che hanno un’utenza 
condominiale devono presentare anche una dichiarazione 
del proprio amministratore. La richiesta di agevolazione va 
rinnovata ogni anno.
dove rivolgersi?
Per avere maggiori informazioni, ritirare la modulistica e pre-
sentare la domanda per le agevolazioni è possibile rivolgersi agli 
uffici di Publiacqua della propria zona di residenza (Firenze, 
via Niccolò da Uzzano 4) oppure presso l’Urp del comune (tel. 
055 6390222). Per maggiori informazioni: www.publiacqua.it

Riapre il Centro Giovani 50012 
Nuovo look e nuove attività 
per il centro di aggregazione di Bagno a Ripoli

Con la festa del 4 marzo, re-opening day, il Centro Giovani 50012 
ha riaperto con un nuovo look e nuove opportunità per tutti i 
giovani dagli 11 ai 16 anni.
All’interno del Centro tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 15 
alle 19, è disponibile un operatore che: concorda con i ragazzi 
la disponibilità e l’uso degli spazi per l’organizzazione di feste e 
compleanni; promuove attività richieste direttamente dai ragazzi; 
crea e aggiorna con i ragazzi che lo richiedono il curriculum vitae 
per la ricerca di occupazione (per i ragazzi dai 18 anni); informa 
sulle attività che promuovono altri ragazzi sul territorio.
All’interno del Centro sono disponibili postazioni internet, spazi 

per giochi di società, ping-pong, play-station su schermo gigante, 
cineforum, corsi di hip-hop e fumetto e un music-space per 
sperimentare con la tastiera e cd prime esperienze da Dj e per chi lo 
desidera anche cominciare un vero e proprio corso.
Il CG50012 è in via Giusiani 29 e si raggiunge dal centro di Bagno a 
Ripoli con l’autobus 8 e 24, direzione San Donato. 
Per contatti: Facebook; tel. 055 6510732; centrogiovani@comune.
bagno-a-ripoli.fi.it.


