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San Valentino: premiate le coppie da record

La festa di San Valentino è stata anche quest’anno 
l’occasione per festeggiare gli sposi di Bagno a 
Ripoli che nel 2017 celebrano il 25° anniversario di 
matrimonio (nozze d’argento), il 50° (d’oro), il 55° 
(di smeraldo), il 60° (di diamante), il 65° e dal 65° 
anno in avanti.
Si segnalano, tra le unioni più longeve, una coppia 
che festeggia 70 anni, tre coppie che celebrano i 71 
anni e una coppia con ben 72 anni di vita insieme.
La simpatica ed emozionante cerimonia si è svolta 
nel pomeriggio di martedì 14 febbraio all’Antico 
Spedale del Bigallo.
Il sindaco Francesco Casini e la vicesindaca Ilaria 
Belli hanno omaggiato ogni coppia con un esclusivo 
ricordo artistico concepito per l’occasione dal Maestro 
Silvano Campeggi. All’iniziativa hanno partecipato 

anche il Palio di Bagno a Ripoli e, con una breve 
esibizione musicale, la Filarmonica Cherubini: a loro 
va il ringraziamento dell’amministrazione comunale 
per la consueta e sempre pronta disponibilità. Ha 
chiuso la serata un semplice brindisi.
“è stato un onore e un piacere partecipare alla gioia 
degli sposi per il bel traguardo personale e di coppia 
– ha detto il sindaco -. Un’intera esistenza insieme: 
è il messaggio che è giunto dalla testimonianza di 
vita di queste persone, che sono state capaci di 
amarsi, rinnovare i propri sentimenti, superando 
con l’amore i momenti più difficili. Un messaggio 
che racchiude anche un grande significato sociale 
per l’intera Comunità: quello del rispetto, del donarsi 
all’altro, della capacità di accettarsi e di ripartire ogni 
mattina con uno spirito e una speranza nuovi”.



Progettare il paesaggio 
delle archeologie
a Bagno a Ripoli

Una sala consiliare tra passato e futuro, tra archeologia 
e paesaggio a venire: la sala dedicata a Falcone e 
Borsellino ha ospitato a gennaio il convegno e la 
mostra ‘Progettare il paesaggio delle archeologie a 
Bagno a Ripoli. Strategie e strumenti interdisciplinari 
per la riconfigurazione di un paesaggio urbano’, 
organizzati da Comune di Bagno a Ripoli, Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Firenze (Dida) e 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia.
L’intento era di presentare pubblicamente 12 proposte di 
sistemazione e valorizzazione delle aree archeologiche, 
attualmente da rendere accessibili e visitabili, situate 
all’interno di Bagno a Ripoli e presso Antella, facendo 
dialogare la storia più antica del territorio e le scoperte 
archeologiche con temi paesaggistici, urbanistici e di 
progettazione architettonica, offrendo al contempo a 
tutti l’occasione per confrontarsi e riflettere su quale 
futuro vogliamo per essi e più in generale per i luoghi in 
cui abitiamo.
I Progetti erano stati elaborati dagli studenti del 
Laboratorio di Architettura e Città della Laurea 
Magistrale in Architettura.
In apertura del convegno è intervenuto il dottor. 
Andrea Pessina, direttore della Soprintendenza 
per i beni architettonici e paesaggistici della Città 
Metropolitana di Firenze e province di Pistoia-Prato. Il 
lavoro è stato eseguito a cura della dottoressa Tessa 
Matteini e dell’architetto Giovanni Bartolozzi, ambedue 
del Dida dell’università di Firenze. La mostra è rimasta 
aperta al pubblico dal 20 al 27 gennaio. Attualmente è 
in corso l’esame della commissione giudicatrice per la 
valutazione dei dodici progetti realizzati; per ognuno 
dei due siti sarà premiato il progetto migliore.
Da oltre un anno, grazie alla dottoressa Monica 
Salvini, al suo lavoro, alla sua passione per i reperti 
e la storia del nostro territorio, alla competenza degli 

Al Bigallo gli Stati Generali 
del turismo

Da dicembre la Toscana ha una nuova legge sul 
turismo, un “Testo Unico del Sistema Turistico 
Regionale e le opportunità per lo sviluppo so-
stenibile del territorio”.
Si aprono importanti prospettive in materia di 
promozione e sviluppo del turismo toscano ed 
è bene che tutti gli operatori del settore e le 
strutture ricettive conoscano bene tutte le no-
vità. Da qui l’idea dell’amministrazione comu-
nale di organizzare un seminario di presenta-
zione ed approfondimento sul tema.
L’appuntamento è per venerdì 10 marzo dalle 
10 alle 13, all’Antico Spedale del Bigallo, in via 
del Bigallo ed Apparita, a Bagno a Ripoli.
Questo il programma dei lavori:

Ore 9.30: registrazione partecipanti
Ore 10: Saluti. Francesco Casini, sindaco Co-
mune di Bagno a Ripoli,
Ore 10.15: ll nuovo Testo Unico del Sistema 
Turistico Regionale: istruzioni per l’uso. Stefa-
no Romagnoli, dirigente Promozione Turistica, 
Legislazione Turismo e Commercio Regione To-
scana
Ore 10.45: Il comparto turistico ricettivo nella 
lettura della nuova legge. Franco Bechi, presi-
dente Federalberghi Toscana
Ore 11: Obiettivi e innovazioni della Legge Re-
gionale n. 86 del 20.12.2016. Stefano Ciuoffo, 
assessore alle attività produttive, al credito, al 
turismo, al commercio Regione Toscana.
Ore 11.30: approfondimento/dibattito
Ore 12.45: buffet.

Il seminario è rivolto a un numero massimo di 90 
partecipanti. Gli interessati a partecipare devono 
dare conferma entro il 6 marzo 2017 all’indirizzo mail 
gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.



L’undicesima edizione del Premio Gocciola d’Oro è 
stata vinta dalla Fattoria Ramerino, selezionata su 7 
concorrenti: al vincitore, oltre alla targa speciale del-
l’amministrazione comunale, è andato un quadro del-
l’artista Libertà, realizzato a novembre, nel corso della 
‘due giorni’ di Prim.Olio 2016.
A seguire: II posto – Azienda Agricola Olivart; III po-
sto ex aequo Azienda Agricola Chelli Italo e Azien-
da Agricola Reto di Montisoni. Il Premio speciale per 
l’Azienda non di Bagno a Ripoli è andato all’Agrituri-
smo Poggio di Montepescoli, di Pelago, selezionato su 
5 concorrenti. Ai secondi e terzi classificati è andata 
una targa speciale dell’Amministrazione Comunale.
La premiazione si è svolta il 15 febbraio all’Antico Spe-
dale del Bigallo, nel corso di una cena di degusta-
zione, preparata dalla Siaf, alla presenza di numerosi 
ospiti, fra cui il sindaco Francesco Casini, l’assessora 
allo sviluppo economico Francesca Cellini, l’assessore 

Fattoria Ramerino
vince il Premio
“Gocciola d’Oro” 2016

è disponibile online il Sit (Sistema Informativo territoriale) 
del Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo internet http://
sit.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/bagnoaripoliru/, raggiun-
gibile direttamente anche dalla home page del sito del 
Comune nella sezione #OpenBagnoaRipoli.
Lo strumento consente di consultare il Regolamento Ur-
banistico e altri dati territoriali interagendo su base geo-
grafica con i temi disciplinati dalle Norme del Regolamento 
Urbanistico Comunale e, attraverso l’interrogazione degli 
stessi, di ottenere i riferimenti della disciplina.
Si compone di mappe tematiche interattive, struttural-
mente e graficamente coerenti con l’impostazione del 
Regolamento Urbanistico e già precedentemente con-
sultabili on-line nel solo formato immagine approvato e 
pubblicato. A supporto della consultazione lo strumento 
include oggi la possibilità non solo di visionare ma pure 
di interrogare strati informativi territoriali accessori di 
possibile interesse, quali ad esempio mappe catastali, 
ortofoto, carte tecniche e simili, provenienti da altre 
amministrazioni. Ad esempio, è possibile raggiungere 
le banche dati geografiche della Regione, come quelle 
del Piano di Indirizzo Territoriale (Pit).

Il Sit (Sistema Informativo 
Territoriale) pubblicato
on line

esperti che ha saputo coinvolgere e alla dedizione dei 
nostri uffici, siamo arrivati a questo bel risultato: gli 
studenti della facoltà di architettura hanno partecipato 
al progetto con lodevole impegno proponendo 
all’Amministrazione lavori di altissima qualità. Molte 
le proposte che intendono salvaguardare la memoria 
del lontano passato a scopo didattico e culturale, 
la fruibilità pubblica delle aree, rispondendo così 
all’interesse dimostrato dalla cittadinanza in più 
occasioni. L’auspicio è che si possa proseguire su 
questa strada per raggiungere due obbiettivi: da una 
parte valorizzare ciò che di antichissimo si trova nel 
nostro territorio per conservarne la memoria, dall’altra 
abbellire quello stesso territorio con opere che siano 
insieme suggestive e funzionali alle necessità della vita 
cittadina, inserendole nel contesto urbano in modo 
coerente con il paesaggio per preservarne unicità e 
bellezza.

all’urbanistica Paolo Frezzi, il presidente del consiglio 
comunale Francesco Conti, Cristian Marinelli, della 
società di tasting e certificazione Analytical, in rap-
presentanza della giuria, e delle aziende produttrici 
di olio.
“Anche Prim.Olio 2016 ha visto una conferma del ruo-
lo di primo piano e una crescita ulteriore dell’altissima 
qualità degli oli prodotti a Bagno a Ripoli – hanno di-
chiarato il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo 
sviluppo economico Francesca Cellini –. Una volta di 
più la scelta del vincitore non è stata semplice, data 
l’eccellenza del prodotto. Il nostro ‘oro verde’, frutto 
di competenza e passione, è tra i più i premiati in Ita-
lia, è una risorsa per il territorio e fa bene alla salute. 
Ma soprattutto il nostro olio è veramente buono! Al 
Bigallo lo abbiamo festeggiato con la nuova edizio-
ne del premio ‘Gocciola d’Oro’. Complimenti a tutti, 
continuate a produrre un olio d’eccellenza frutto di 
un’agricoltura sana. Sguardo ora alla prossima edizio-
ne di Prim.Olio, che vogliamo sempre in crescita, per 
valorizzare al meglio l’extravergine che qui si produce 
e, in generale, l’agricoltura delle bellissime colline di 
Bagno a Ripoli”.



Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
anche per ritiro ingombranti a domicilio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Tares - Tari da lun. a ven. ore 9-16 800 485822

Polizia municipale
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 055
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 6513597 - fax 055 632849
c/o Banca CR 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 6939480-484

Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

FARMACie orario notturno 055 0982154

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/newsletter

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 28 febbraio 2017

RiCeviMeNTO SiNdACO, GiUNTA e CONSiGLiO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Lo sapevate che?
…dal 1° gennaio la soglia Isee per l’accesso al bonus energia elettrica 
e gas è stata innalzata a 8.107,5 euro?

La richiesta di accesso al bonus energia elettrica e gas per disagio 
economico si presenta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza 
della Vittoria 1 in orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
8 alle 13; martedì e giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; 
sabato dalle 8.30 alle 12.30.
NUOVA RICHIESTA. Chi richiede il bonus per la prima volta deve 
presentare: fattura energia elettrica e gas; attestazione Isee in corso 
di validità con indicatore uguale o inferiore a 8.107,5 €; documento 
di identità dell’intestatario dell’utenza valido; qualora la persona che 
presenta la richiesta sia diversa dall’intestatario delle utenze, occorre 
delega di quest’ultimo e copia del documento del delegato.
RINNOVO. Chi chiede il rinnovo del bonus deve presentare solo 
l’attestazione Isee in corso di validità con indicatore uguale o inferiore 
a 8.107,5 € e documento di identità dell’intestatario dell’utenza 
valido. Occorre comunque la delega se il richiedente è diverso 
dall’intestatario dell’utenza.
Il bonus per disagio economico deve essere rinnovato 
annualmente.
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni consultare: http://www.
sgate.anci.it/.

Tari: 
lo sportello di Quadrifoglio 
in biblioteca dal 6 marzo
Da lunedì 6 marzo 2017 novità di orario e 
collocazione per lo Sportello Tari (Tassa rifiuti), 
gestito da Quadrifoglio.
Lo Sportello Tari non sarà più nel Palazzo Comunale, 
bensì nello SpazioPiù della Biblioteca Comunale, in 
via di Belmonte 38, a Ponte a Niccheri.
Inoltre, non sarà più aperto di martedì, ma il lunedì, 
con lo stesso orario: 14.30-18.

Giornata della Memoria

Il 27 gennaio a Bagno a Ripoli, in occasione della Giornata 
della Memoria, presso l’Isis Gobetti-Volta, cerimonia di 
commemorazione del 72^ anniversario della liberazione 
di Auschwitz.
Dopo aver ricordato, alla presenza del Rabbino Ely 
Lerner, dell’Anpi, dell’Associazione “Do not forget” e 
della Commissione Pace e Diritti del Comune, la tragedia 
dell’Olocausto presso la scultura ‘Non dimenticare’, 
dedicata a Petr Eisler, realizzata da Giovanni Cipani, alcuni 
studenti hanno messo in scena una toccante versione 
della canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini.
Un momento di riflessione, insieme ai più giovani, perché 
non accada mai più!


