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L’anno scolastico è alle porte e procede a ritmo serrato il 
piano di edilizia scolastica comunale, in particolare con gli 
interventi al giardino della scuola dell’infanzia Cocchi di 
Balatro, inaugurato il 13 settembre, e alla palestra Granacci, 
che ‘vedrà la luce’ sabato 23 settembre nell’àmbito della 
Festa dello Sport. Conclusa pure la prima fase dei lavori di 
riqualificazione della scuola Michelet, mentre è in avvio il 
restyling della palestra della scuola Redi.
“Tassello dopo tassello – dice il sindaco Francesco Casini 
– si compone il mosaico di interventi previsti per le scuole 
nel 2017. L’obiettivo è restituire un volto nuovo agli edifici, 
renderli più sicuri e accoglienti, a misura dei giovani studenti: 
gli investimenti già realizzati in questi anni sono stati ingenti 
e proseguiranno. Entro la fine del mandato, nel 2019, 
concluderemo tutto il piano di edilizia scolastica previsto per i 
5 anni, un piano che sfiora i 10 milioni di euro”.
Nel dettaglio, gli interventi principali attivati nelle scuole del 
territorio in questa estate, sostenuti economicamente anche 
dagli “spazi finanziari” concessi dal governo.
Scuola dell’infanzia “Bruno Cocchi”, Balatro. I lavori 
di riqualificazione dell’area esterna verde inaugurata il 13 
settembre hanno visto la realizzazione di un nuovo spazio 
didattico all’aperto, l’installazione di nuovi giochi completi di 
pavimentazione antitrauma, la sostituzione completa della 
recinzione, il rinnovo dell’illuminazione con corpi illuminanti 
Led e la risistemazione del manto erboso. L’investimento è di 
circa 100mila euro.
Palestre scuola secondaria di primo grado “Granacci”. 
È terminato l’intervento di manutenzione straordinaria e 

adeguamento antincendio delle due palestre della scuola 
Granacci di via Plessis Robinson. Possono così riprendere 
le attività sportive al coperto in ambienti sicuri e confortevoli 
totalmente rinnovati. La spesa complessiva è stata di circa 
600mila euro. Inaugurazione il 23 settembre.
Scuola primaria “Luigi Michelet”. Il progetto di miglioramento 
energetico e acustico e di manutenzione straordinaria della 
scuola ha ottenuto dal governo gli spazi finanziari per il 2017 
e prevede un investimento di 487mila euro. L’intervento sarà 
suddiviso in 3 fasi: una prima parte realizzata adesso con 
nuova pavimentazione al piano terreno e imbiancatura di tutte 
le aule e corridoi, il restante intervento sull’edificio la prossima 
estate, il giardino in questo inverno, per renderlo fruibile per i 
nostri giovani studenti entro la prossima primavera.
Palestra scuola primaria di secondo grado “Redi”. La 
prima fase dei lavori, che terminerà entro settembre, prevede: 
rifacimento della pavimentazione; installazione di materiale 
fonoisolante; sostituzione di alcuni infissi e attrezzature 
sportive; realizzazione di protezioni in gomma anti-trauma; 
imbiancatura. La seconda fase, con avvio a ottobre, prevede 
interventi nella zona sportiva esterna. L’importo complessivo 
dei lavori è di circa 110mila euro.
Scuola di Croce a Varliano. Restyling completo del giardino 
con sistemazione dei giochi e del prato. Investimento 
complessivo di circa 100mila euro.
Ma interventi sono previsti praticamente in ogni scuola del 
territorio: saranno realizzati o con investimenti diretti del 
Comune o con il nostro personale.
E ora buona scuola a tutti!

Scuola. Prima campanella all’insegna delle 
novità: il giardino della Cocchi e la palestra
della Granacci



La Festa dello Sport per Tutti è maggiorenne. L’edizione 2017 
dell’iniziativa organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli, dai 
Gruppi e dalle Società Sportive del territorio, è infatti la numero 
18! La tradizionale ed attesa manifestazione di esposizione, 
prove e dimostrazioni di sport si svolgerà sabato 23 settembre, 
dalle 15 alle 19, presso i giardini comunali e il campo sportivo 
I Ponti, nel capoluogo. Nel corso della festa, che si aprirà con 
l’inaugurazione della palestra Granacci,  si potrà assistere 
alle prove e alle dimostrazioni di sport a cura dei gruppi e 
delle società sportive locali. Si va dalle arti marziali (Asd 
Chianti Fiorentino, Ku Ich Do Karate, Judo Bagno a Ripoli, 
Asd Tzubame Karate) ai giochi sportivi (Florence Basket, 
Firenze 2 Basket, Euroripoli Volley), dall’atletica (Atletica 
Firenze Marathon, Assi Giglio Rosso) al baseball, calcio e 
calcio a 5 (Antella Baseball e Softball, Polisportiva Bagno a 
Ripoli, Asd Belmonte Calcio, Midland Global Sport SSDRI), 
dal tennis e canoa (Circolo Marina di Candeli, Chianti Country 
Club, Albor Grassina, Match Ball Firenze Country Club, Assi 
Giglio Rosso) al rugby e all’atletica (Assi Giglio Rosso, Firenze 
Rugby 1931), dalla pallamano (Gsd Pallamano Firenze La 
Torre) al nuoto e alla scherma (Nuoto Life-Style, Circolo 
Scherma Polisportiva Attraverso, B)side Sporting), fino al 
trekking (Gruppo Trekking Bagno a Ripoli) e al Sub (Shark 
Scuola Sub Firenze). Altre associazioni: Gruppo Podistico 
Fratellanza Popolare Grassina, Salute e Movimento, Uisp, 
Scuola di Circo En-Piste, Croce Rossa Italiana, Asd Firenze 
Orienteering, Vivere Insieme Onlus, Nordic Walking Active 
Toscana. Con la partecipazione di Radio Firenze e Sport 
Chianti. All’interno della Festa: alle 17.15, partenza gara per 
bambini di circa 1 Km; alle 18.30, premiazioni di realtà sportive 
ed atleti del territorio che si sono contraddistinti quest’anno. 
Ingresso e prove di sport gratuite e aperte a tutti. In caso di 
pioggia, l’evento sarà annullato.

Settembre, mese di sport
a Bagno a Ripoli
Da sempre settembre a Bagno a Ripoli è anche il mese 
dello sport.

CoRSi SPoRtiVi deL CoMune PeR BaMBini, 
aduLti e anziani.

CORSI GESTITI DAL COMUNE TRAMITE UISP: 
Corso Pilates (2 ore a settimana) € 140; Yoga (1,5 
ore a settimana) € 95; Yoga (3 ore a settimana) € 155; 
Ginnastica adulti (2 ore a settimana) € 125; Ginnastica 
adulti (3 ore a settimana) € 150; Ginnastica 3° età (2 
ore a settimana) € 60; BAMBINI: motorio corporea (2 
ore a settimana) € 65.

CORSI GESTITI DAL COMUNE TRAMITE SALUTE 
E MOVIMENTO, 338 2034359: Ginnastica Posturale 
(1 ora a settimana); BAMBINI: gioco danza (1 ora 
a settimana); BAMBINI: gioco atletica (2 ore a 
settimana). 

i corsi avranno inizio lunedì 25 settembre.

Informazioni e iscrizioni fino a venerdì 22 settembre: 
Ufficio Sport, via Roma 163, Bagno a Ripoli, tel. 
055/6390.365, fax 055/6390.364.

e-mail francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it,

il lunedì dalle 9.30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15 
alle 17.30.

Festa dello Sport per tutti

Palio delle Contrade e Giostra 
della Stella
il programma fino al 30 settembre
A causa del maltempo dello scorso fine settimana, il programma 
del Palio delle Contrade/Giostra della Stella di domenica 10 
settembre è stato rinviato a sabato 16 settembre.
Ma non finisce qui. Le iniziative del Palio proseguono infatti 
fino al 30 settembre:

 - domenica 17 settembre, Serata Rock-Jam Session, a cura 
degli allievi delle scuole di musica di Bagno a Ripoli;
- lunedì 18 settembre, Evento Emergency, Coro Le Mnemosi-
ne “Ti lascio la buonasera”;
- martedì 19 settembre, apertura chiosco e aperitivo;
- martedì 20 settembre, Cinema sotto le stelle;
- giovedì 21 settembre, ore 21.30, conferenza Gruppo 
Trekking Bagno a Ripoli;
- venerdì 22 settembre, Tuttaponti Summer End;
 - sabato 23 settembre, dalle ore 15, Festa dello Sport e Spet-
tacolo di Sketch Teatrali;
 - domenica 24 settembre, dalle ore 8, Raduno auto e moto 
storiche, Svuota Cantine, in collaborazione con Vab;
- lunedì 25 settembre, Burraco;
- martedì 26 e mercoledì 27 settembre, apertura chiosco e 
aperitivo;
- giovedì 28 settembre, Alter Ego;
- venerdì 29 e sabato 30 settembre, apertura chiosco e ape-
ritivo.



Solidarietà in festa
Torna con una nuova edizione la festa della Solidarità 
organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli insieme alle 
associazioni del territorio. Sabato 16 settembre, dalle 16 alle 
19, la manifestazione, dal titolo “80...voglia di Solidarietà”, sarà 
ospitata nel giardino del Circolo Acli di Grassina all’interno 
della più ampia festa del Volontariato (via san Michele a 
Tegolaia, 1A). Saranno presenti stand informativi delle diverse 
associazioni di volontariato attive nel sociale e un mercatino 
con i manufatti realizzati dai ragazzi disabili e dagli anziani 
delle Rsa. Un momento speciale sarà dedicato ai volontari, 
con la premiazione di coloro che nell’arco dell’ultimo anno si 
sono distinti per il loro impegno e la cura per gli altri.

antica Fiera dell’antella

nuovo orario Biblioteca

LUNEDì, MARTEDì, MERCOLEDì,

GIOVEDì, SABATO

8.30-19

VENERDì

13.30-19

Il Comune investe 300 mila euro in tre anni per potenziare 
offerta e personale della biblioteca: da settembre apertura 
garantita sei giorni su sette, compresi il mercoledì mattina e il 
sabato pomeriggio, e forza lavoro aggiuntiva grazie alla colla-
borazione con la cooperativa
Più ore per i libri, più tempo da dedicare alla lettura e più ser-
vizi a disposizione del pubblico di tutte le età: la biblioteca di 
Bagno a Ripoli cresce!
Tanto per cominciare, a partire dal 4 settembre, la struttura 
ha esteso l’orario di apertura al mercoledì mattina e al sabato 
pomeriggio. Un prolungamento del periodo di apertura che 
precede l’avvio della collaborazione con la cooperativa socia-
le Il Cosmo, vincitrice di un apposito bando indetto dal Comu-
ne nei mesi scorsi, che supporterà il personale dipendente 
della Biblioteca nella gestione dei servizi e nella realizzazione 
dei progetti con tre nuove unità al lavoro.
Per quanto riguarda l’allungamento di orario, la Biblioteca re-
sta così aperta al pubblico 63 ore alla settimana dal lunedì 
al sabato, in maniera continuativa dalle ore 8.30 alle 19. Un 
arco di tempo che il pubblico può impiegare per la lettura, lo 
studio, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei ma-
teriali conservati nell’archivio storico. Oppure per partecipare 
alle tante iniziative organizzate dalla Biblioteca, tra reading, 
incontri con gli autori, proposte di lettura e workshop che, 
grazie al potenziamento dell’organico, possono estendersi 
anche nella fascia oraria della sera. L’apertura della mattina 
del venerdì rimane riservata alle scuole fino alle 13.30 per lo 
svolgimento di progetti già avviati con gli istituti didattici del 
territorio.
“Nuovi investimenti per la formazione, la cultura e la lettura a 
Bagno a Ripoli, e non solo – dice il sindaco Francesco Casini 
-. La nostra biblioteca comunale, una delle più belle dell’area 
fiorentina, incrementa ulteriormente i suoi servizi e l’organico. 
Da settembre i giovani, gli studenti, i ricercatori, ma anche i 
genitori con i bambini o semplicemente quanti amano il gusto 
della lettura e di un buon libro hanno un orario più lungo per 
le loro esigenze, e più personale a disposizione. Grazie ad un 
investimento finanziario e organizzativo non indifferente, sia-
mo in grado di rispondere efficacemente a una richiesta degli 
utenti della biblioteca, che faceva parte anche dei nostri desi-
deri ed impegni. La biblioteca cresce in qualità e in quantità e 
questo è un bene fondamentale per l’intera comunità ripolese 
e per il territorio che la circonda”.

Più tempo per i libri e tante 
idee:
la biblioteca allunga il suo 
orario e aumenta l’organico

L’Antica Fiera di Antella apre anche quest’anno il mese di 
ottobre con una nuova edizione piena di iniziative organizzata 
come sempre dall’amministrazione comunale di Bagno a 
Ripoli insieme alle associazioni locali. Da sabato 30 settembre, 
nell’area di via Brigate partigiane e nella piazza principale 
della frazione ripolese, via alla tre giorni di eventi con la 
tradizionale esposizione degli animali, il mercatino del Calcit, 
la seconda edizione dell’esposizione canina e i giochi per 
bambini. Per arrivare al consueto gran finale – in programma 
il 2 ottobre, il primo lunedì del mese - con il fierone che chiude 
la manifestazione.



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 12 settembre 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“Ripensare l’umanità in noi”
a Bagno a Ripoli
la mostra su don Milani e sulla 
germinazione fiorentina

Un omaggio alla fi-
gura di don Loren-
zo Milani a 50 anni 
dalla sua morte e 
ai protagonisti di 
quel movimento 
culturale, civile, 
giuridico, etico e 
religioso che si 
sviluppò intorno 
alla figura del pre-
te di Barbiana che 
Giorgio la Pira de-
finì “germinazione 
fiorentina”. Que-
sto l’obiettivo del-
la mostra pittorica 
e fotografica “Ri-
pensare l’umanità 
in noi – Immagini 
dalla germinazio-
ne fiorentina”, in 
programma dal 

7 al 17 settembre all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote 
a Bagno a Ripoli (via del Carota 31). Un’esposizione curata 
dai professori dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Adriano 
Bimbi e Mauro Pratesi, organizzata dalla Fondazione Balduc-
ci con il patrocinio del Comune, dalle sezioni dei soci Coop di 
Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e 
della Valdisieve, e promossa dal Centro Studi Don Lorenzo 
Milani “Scuola di Barbiana” e Unicoop Firenze.
Protagoniste della mostra saranno le opere di sei artisti contem-
poranei, fiorentini di nascita o di adozione, come Giuseppe Scior-
tino, Massimo Fabbri, Patrizio Burgassi, Silvia Garuglieri, Stefano 
Galli e Stefano Cesarato. Una selezione di creazioni pittoriche e 
scatti fotografici che, a mezzo secolo di distanza dalla scomparsa 
di don Milani, onorano le personalità che dettero nuovo impulso 
agli ideali che animarono il secondo dopoguerra, rivisitando in 
chiave critica e analitica le idee, le azioni e le utopie degli attori 
della germinazione fiorentina, dell’obiezione di coscienza e la so-
cietà civile e religiosa. Il lavoro dei sei artisti si dipana all’interno di 
questo mondo, sviscerando precisi aspetti di quelle fervide espe-
rienze: chi ha interpretato il pensiero di padre Balducci dell’uomo 
planetario con una serie di ritratti che vogliono raffigurare la varie-
tà globale di culture religiose diverse; chi ha presentato disegni 
d’interni, pregnanti, anche in assenza della figura, e forse proprio 
per questo ancora più evocativi dello spirito di don Lorenzo. Al-
trove il mondo di Barbiana si presenta con strumenti dell’officina 
che don Lorenzo aveva impiantato infondendo barlumi di poesia 
a questi oggetti sordi evidenziando concetti forti e decisi. Le foto 
interpretano al meglio il valore dell’obiezione di coscienza di Mario 
Gozzini, mentre la figura di don Facibeni invita con le immagini 
degli interni della sua Opera Madonnina del Grappa ad entrare 
con spirito leggero nella chiesa di Dio.

Orari: giovedì ore 15-18, venerdì, sabato e domenica ore 10-18.


