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Un autunno ricco di iniziative
Prodotti tipici, mostre, eventi: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

È

un autunno ricco di iniziative quello di Bagno a Ripoli:
dalla gastronomia al folklore, dalla musica alla pittura,
senza dimenticare gli eventi di A tutto Natale.
Il novembre del gusto sarà, per l’undicesimo anno, all’insegna
della mostra mercato Prim.Olio, con un doppio appuntamento: il 14 e 15 novembre in via Roma a Bagno a Ripoli e il 21 e
22 novembre in Piazza della Repubblica a Firenze.
All’interno del programma di Prim.Olio si svolgerà anche la
5° edizione del concorso “La Gocciola D’Oro”. Una giuria
specializzata con assaggiatori della Camera di Commercio
stilerà una graduatoria, individuando i 5 olii migliori prodotti
dalle aziende del Comune di Bagno a Ripoli. La premiazione
(il prestigioso Gocciolatoio d’oro per l’azienda prima classificata del territorio, lo stemma dell’Antica Associazione degli
Oleandoli invece per il vincitore non dei territorio) si svolgerà
durante la cena di gala che si terrà nella prima settimana di
dicembre all’Antico Spedale del Bigallo.
(segue a pag. 3)

Prim.Olio e Artigiani
in fabbrica
Prim.Olio si svolgerà dalle ore 15 di sabato alle ore 19.30 e dalle
ore 10 della domenica alle ore 19.30 sia a Bagno a Ripoli che
a Firenze. Gli assaggi di specialità tipiche del territorio saranno
accompagnati per tutta la giornata da musica e spettacoli di
artisti di strada. Domenica 15 novembre a Bagno a Ripoli si terrà
il concerto della Filarmonica Cherubini (ore 12), mentre sabato 21
novembre a Firenze saranno protagonisti gli Sbandieratori della
Giostra della Stella Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli.
I prodotti del territorio saranno protagonisti anche di “Artigiani
in fabbrica – mostra mercato dell’artigianato ripolese”,
in programma per sabato 28 e domenica 29 novembre
(rispettivamente dalle 15 alle 20 e dalle 9.30 alle 20) presso
l’Azienda di Poggio Casciano, con stand degli artigiani, musica e
intrattenimento. Molte le lavorazioni “in diretta”: ricamo, tombolo,
guanti fatti a mano e con la macchina, ciabattini, falegnami.

Numeri e indirizzi utili

Orari di ricevimento

Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
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
lun-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16
800 139300
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

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 a 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
Cittadinanza Attiva
Italia dei Valori
Partito Democratico
Popolo della Libertà

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

Lunedì 7 dicembre l’orario di apertura di alcuni uffici potrebbe
variare: si consiglia di controllare sul sito web del Comune.

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
http://oratoriosantacaterina.lacittadegliuffizi.it
Chiuso in redazione il 3 novembre 2009

(segue da pag. 1)

Vittorio Sgarbi
in visita alla mostra
all’Oratorio di
Santa Caterina
insieme al Sindaco
Luciano Bartolini
e al Vicesindaco
Alessandro Calvelli

Prosegue poi con successo, fino al 31 dicembre, la mostra
L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori, che
ha potuto annoverare fra i visitatori anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il Sindaco di Salemi ha grandemente apprezzato
l’allestimento del piccolo scrigno d’arte costruito oltre sette
secoli fa dalla famiglia degli Alberti e dedicato alla principessa Caterina d’Alessandria, cui sono dedicati gli affreschi
dell’Oratorio, arricchito per l’occasione dalle dodici opere in
mostra dei Maestri che proprio lì hanno lavorato: Spinello
Aretino, Agnolo Gaddi, il Maestro di Barberino, Pietro Nelli.
L’obiettivo che sin dall’inizio Antonio Natali, ideatore del
progetto, e Angelo Tartuferi, curatore della mostra, si sono
posti, e cioè realizzare un ideale dialogo artistico tra autori e
opere che il tempo e varie vicissitudini hanno allontanato dal
luogo che li aveva visti protagonisti di uno splendido progetto
artistico, è stato ampiamente raggiunto, a detta dello stesso
Sgarbi. Perfetta la collocazione del grande trittico di Agnolo
Gaddi, un’opera di assoluto valore storico restituita al pubblico
dopo un accurato restauro (realizzato grazie al finanziamento
dell’antiquario Fabrizio Moretti) e che, come ha sottolineato
con forza il critico ferrarese, ritrova in questo contesto tutto il
suo potere di suggestione e fascino. Una testimonianza artistica
prestigiosa accompagnata da altri, inediti capolavori, visibili
solo per il tempo della mostra. Tra questi, va certamente annoverata la lunetta ad affresco di Spinello Aretino, raffigurante
la Madonna con Bambino, che, con la relativa sinopia, resterà
stabilmente presso l’Oratorio.
A dicembre, oltre agli eventi di “A tutto Natale”, l’appuntamento sarà anche con Wine and Fashion, che dopo le tappe
di Miami, negli Stati Uniti (19-21 novembre), e Manaus, in
Brasile (24-28 novembre), arriverà a Firenze dall’8 al 13 dicembre: l’evento, giunto alla sua undicesima edizione, segna le
affinità elettive tra vino, arte e moda, per raccontare al mondo
i sapori, i profumi, e le preziosità del Levante Fiorentino.
Wine and Fashion e la sua attività promozionale danno una
risposta innovativa alla crisi, tentando un’internazionalizza-

zione qualificata dei nostri prodotti e delle nostre aziende.
L’ipotesi di lavoro di quest’anno è su Miami e Manaus: Stati
Uniti e Brasile. Una vetrina globale in cui Bagno a Ripoli è
ben rappresentata dal sindaco Luciano Bartolini e da aziende
come Zoppini, Scervino e Tacconi, più altre aziende collegate
alle Terre del Levante Fiorentino.
E Bagno a Ripoli è presente con sue aziende di pelletteria
anche nel Consorzio Centopercento Italiano, produttori di
pelletteria. Quello del Levante Fiorentino è un ottimo lavoro
fatto su più Comuni, cui quest’anno si è unito anche il Comune
di Scandicci, e su varie società.

Santa Caterina:
i nuovi eventi
Fra i molti appuntamenti allestiti alla mostra, è da ricordare il
ciclo di quattro conferenze “Santa Caterina all’Antella – Storia,
Arte, Architettura” che si terranno dal 13 novembre al 4 dicembre
(sempre alle ore 18) presso villa Bandini, Sala Paradiso (ingressi
da via di Ripoli 118 e via del Paradiso 5, Firenze): si comincia il
13 novembre con Paolo Pirillo, Un giardino per i signori: Le
colline tra Antella e Bagno a Ripoli nel Medioevo; venerdì
20 sarà la volta di Isabelle Chabot (Banchieri e mecenati: gli
Alberti di Firenze e la loro “chiesa nuova”); venerdì 27
Angelo Tartuferi parlerà di La Santa Caterina e i suoi pittori e,
infine, venerdì 4 dicembre ultimo appuntamento con Daniela Lamberini (L’Oratorio di Santa Caterina: Architettura e restauri
di un “insigne” monumento fiorentino). Parallelamente,
saranno organizzate due visite guidate alla mostra e all’Oratorio,
domenica 22 novembre (ore 10) e domenica 6 dicembre (ore 10).
Per informazioni sul ricco calendario di eventi collaterali della
mostra, si può consultare il sito http://oratoriosantacaterina.
lacittadegliuffizi.it.
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Un amico vero
è per sempre
Prosegue la campagna di adozioni
dei cani del canile

È

stato molto positivo l’esito del progetto “Prendimi con te, ti
amerò per sempre” condotto da quattro anni a Bagno a Ripoli
con l’associazione “Amici della terra” di Firenze e volto a trovare
una casa agli ospiti del canile convenzionato. L’associazione ha
condotto il progetto con dedizione, tenacia e responsabilità,
seguendo ogni singolo caso: l’inserimento di ogni cane nella
famiglia è stato curato con supporto tecnico e orientativo, sia
prima che dopo l’adozione, per il benessere del cane e la piena
responsabilità e soddisfazione della famiglia adottante.
A ottobre 2009 abbiamo in canile 11 cani. Nel 2005 erano 37 e
quelli adottati vivono adesso felici, curati e circondati da affetto e
coccole. Purtroppo, gli 11 cani rimasti hanno un’età avanzata e tre
di loro hanno qualche patologia comunque curabile (tanto più se

nell’ambiente protetto e attento che solo una famiglia può offrire).
La loro speranza è poter avere la fortuna che gli altri compagni
hanno avuto, cioè vivere gli ultimi anni con una famiglia in una
casa, con la pappa data con affetto, una pillola per le loro malattie,
e loro non mancheranno certo di esprimere la loro gratitudine e
felicità, dimostrando che forse hanno dimenticato l’abbandono
e le cattiverie ricevute.
Il Comune di Bagno a Ripoli provvederà alle cure sanitarie
(visite, vaccini, analisi, interventi, ecc.) presso l’ambulatorio
convenzionato.
Chi è interessato può rivolgersi alla signora Paola Bellucci (cell.
335 365149) dell’associazione Amici della Terra Firenze o all’Ufficio Sviluppo Locale (tel. 055 6390.1).

Tutti insieme per creare e giocare
Gli appuntamenti per le feste del Centro di Documentazione Educativa

A

nche quest’anno il Centro di Documentazione Educativa
(Cde), in occasione delle feste natalizie, propone una serie di
iniziative rivolte a bambini, genitori e nonni. Gli incontri danno
l’opportunità di stare insieme in famiglia, gustandosi la festa
serenamente e creando oggetti semplici, con materiale povero
di recupero, nel rispetto dell’ambiente e al di fuori della corsa
consumistica proposta dai mass media. Oltretutto, si tratta anche
di un’ottima occasione per stimolare nei bambini la creatività e il
gusto di fare da sé attraverso le attività espressivo-manuali. Questi
i dettagli dei laboratori:

Laboratorio della pasta di sale (2 incontri di 2 ore ciascuno),
rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare accompagnati da un genitore: 18 e 25 novembre dalle
17 alle 19 per i bambini della scuola dell’infanzia e della classe
prima della scuola primaria; 19 e 26 novembre dalle 17 alle 19
per i bambini della seconda, terza, quarta e quinta primaria.
Il giocattolo di Natale: laboratorio di costruzione di un semplice
gioco fatto a mano con materiale di recupero rivolto a genitori e
nonni dei bambini della scuola dell’infanzia e della classe prima
della scuola primaria (2 dicembre).

Modalità d’iscrizione
Telefonando al Cde (orari: lunedì 8-13, martedì e giovedì
14.30-18) – tel. 055 645879-81
per fax (specificando “per Cde”) – tel. 055 644338
per e-mail - cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Inoltre sono in fase di progettazione le attività di educazione
alimentare, le proposte collegate al progetto lettura in ambienti
suggestivi e gli incontri di formazione per i genitori curati da
esperti qualificati.
Gli appuntamenti saranno pubblicizzati anche nelle scuole,
quindi… occhio ai volantini che i bambini portano a casa!
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Mobilità Garantita Gratuitamente,
via al progetto
Un servizio di trasporto per le persone con difficoltà

I

l Comune di Bagno a Ripoli ha aderito al progetto “Mobilità
Garantita Gratuitamente”, promosso dalla Società Mgg Milano Italia.
Nei prossimi mesi, il Comune riceverà gratuitamente dalla
Mgg un pulmino attrezzato in comodato d’uso per il trasporto
di persone svantaggiate. Il mezzo sarà acquistato e adattato con

Case in
affitto:
Ici e rimborsi
Ecco le informazioni utili per i
pagamenti dell’Ici e le richieste
di rimborso per i proprietari di
abitazioni concesse, con contratto
registrato, in affitto a soggetti
che le utilizzano come abitazioni
principali. I proprietari dovranno versare l’Ici per l’anno 2008,
se non lo hanno ancora fatto, così come disposto dalla Circolare
n. 1/DF del 04.03.2009 del Ministero delle Finanze, applicando
l’aliquota del 5,5 per mille, senza aggravio di sanzioni ed interessi,
entro il 16.12.2009.
Ricordiamo inoltre che:
l per l’anno 2009, per questa tipologia di immobili, la seconda
rata Ici dovrà essere regolarmente versata alla scadenza del 16
dicembre, applicando l’aliquota ridotta del 5,5 per mille;
l per le unità immobiliari di proprietà concesse in locazione con
contratto concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge
n. 431/98 e utilizzate come abitazione principale, sarà possibile
richiedere il rimborso dell’Ici per gli anni 2008 e 2009 fino a un
massimo di € 258,23 conformemente all’Accordo territoriale sulle
locazioni e all’Accordo locale vigente.
Tale richiesta potrà essere presentata all’Urp del Comune entro il
28/02/2010, tramite l’apposita modulistica ed esibendo le ricevute
dei pagamenti effettuati per gli anni 2008 e 2009.
A questo riguardo potranno essere richieste ulteriori informazioni
al Servizio Socio-Assistenziale del Comune ai seguenti numeri
telefonici: 055 6390352 / 6390353 / 6390354 / 6390355.

il contributo delle aziende o esercizi commerciali che vorranno
usufruire degli spazi pubblicitari posti sulla carrozzeria dell’autoveicolo e consentirà di implementare le azioni di integrazione
sociale nell’àmbito della rete dei servizi esistenti. Tale iniziativa
promuove un servizio di pubblica utilità rivolto in particolar
modo a persone in condizione di svantaggio sociale e, secondo
modalità e tempi da concordare, potrà essere dato a sua volta in
dotazione alle Associazioni del territorio che espletano servizi a
valenza sociale in stretta collaborazione con il Comune.
L’automezzo scelto sarà un Fiat Doblo, attrezzato con elevatore
omologato per il trasporto di persone con handicap (capienza
4 posti escluso autista oppure 1 carrozzina + 2 posti escluso
autista).
Attualmente i soggetti con handicap che usufruiscono di trasporto sociale per recarsi a centri di socializzazione, luoghi di cura e
di studio sono 25. Tale trasporto è effettuato dalle Associazioni
di volontariato del territorio in convenzione con il Comune di
Bagno a Ripoli e dal mezzo attrezzato Ataf.

Case popolari:
è aperto il bando
C’è tempo fino al 15 dicembre 2009 per presentare domanda per
l’affitto in alloggi di edilizia residenziale pubblica. È uscito infatti il
16 ottobre il bando per l’aggiornamento della graduatoria. Tutti gli
interessati a un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in locazione
semplice, che risiedono o lavorano a Bagno a Ripoli, possono
presentare domanda compilando i moduli in distribuzione presso:
l l’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, Piazza della
Vittoria n. 1, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 13, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì
ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18;
l l’Ufficio Assistenza, Via F.lli Orsi n. 22, nei seguenti orari: il lunedì
dalle ore 8 alle ore 13 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30
alle ore 18.
La consegna delle domande compilate dovrà avvenire unicamente
o all’Urp del Comune o a mezzo raccomandata postale A/R. Sulla
domanda deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62.
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Il Catasto? Si consulta in Comune
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico la consultazione della banca dati catastale

N

on è necessario andare all’agenzia fiorentina del Catasto
per consultare la banca dati. Grazie alle collaborazione con
l’Agenzia del Territorio, Direzione di Firenze, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Bagno a Ripoli
è possibile consultare la banca dati del Catasto.
I dati catastali degli immobili di Bagno a Ripoli, come quelli
degli altri Comuni della Provincia di Firenze, sono archiviati
a livello centralizzato presso l’Agenzia del Territorio. Poterli

Azioni
per l’ambiente
I

mportanti novità per la salvaguardia dell’ambiente. Sono appena
state installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in
vari punti del territorio comunale: a Bagno a Ripoli (giardino dei
Ponti), Grassina (in pazza Umberto I e nel parcheggio Costa al
Rosso) e Antella (Giardino della Resistenza).
Il Comune ha poi aderito al progetto “Doccia Light” per il risparmio dell’acqua negli impianti sportivi e comunali. In particolare:
impianto sportivo I Ponti, impianto sportivo Ponte a Niccheri,
Centro operativo comunale,
palestre Granacci, Redi, Lilliano,
Polizia Municipale di Bagno a
Ripoli. In totale circa 70 docce.
Il progetto “Doccia Light” costituisce una specifica iniziativa
di risparmio idrico ed energetico, tesa a ottenere un’incisiva
riduzione degli enormi sprechi
di acqua e di energia che comunemente caratterizzano le
strutture sportive e le aziende
turistico-ricettive attraverso
l’installazione di erogatori per
doccia a basso flusso (Ebf ). L’Ebf è un dispositivo grande quanto
una monetina da venti centesimi di euro, studiato per miscelare
l’acqua con particelle d’aria. Grazie all’introduzione di aria nel
getto, l’Ebf riduce la portata della doccia senza però che l’utente
ne avverta la differenza con un flusso normale, permettendo così
di risparmiare fino al 50% dell’acqua e dell’energia utilizzata per
riscaldarla.
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consultare nel proprio Comune è dunque un vantaggio per
i cittadini, anche alla luce del fatto che alcune disposizioni
di legge obbligano le società fornitrici di servizi pubblici
(Publiacqua, Enel, Telecom, Toscana Energia, ecc.) a richiedere nella modulistica proprio i dati catastali dell’immobile
privato.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì ore 8-13, il martedì anche
ore 14.30-18, il sabato ore 8.30-12.30, tel. 055 6390.222.

Informahandicap: nuovo orario
Dal 9 novembre lo sportello Informahandicap cambierà i giorni
di apertura nel seguente modo:
l Martedì ore 9-13, Palazzo Comunale Piazza della Vittoria 1,
tel. 055 6390238
l Giovedì ore 9-14, via Fratelli Orsi 20, tel. 055 6390395

Tosap, nuovi uffici
La Società Gestione Servizi pubblici, che dal 28 settembre cura per
conto del Comune oltre al servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, anche quello della Tosap, si è trasferita nel nuovo
ufficio di via G. Matteotti 33, a Bagno a Ripoli. L’ufficio è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30 (tel. 055 630554).

Duomo, variazioni Ataf
Dal 25 ottobre piazza del Duomo è un’isola pedonale e le linee
Ataf 23, 31/32 e 33 per e da Bagno a Ripoli, come molte altre,
hanno cambiato percorso. Per i percorsi visitare la pagina web:
http://met.provincia.fi.it/news.asp?id=61851.
Sul provvedimento di pedonalizzazione, tutte le informazioni su:
http://www.muoversiafirenze.it/.

Il Consorzio di Bonifica ringrazia
Il Consorzio di Bonifica ringrazia i cittadini, le associazioni e le
istituzioni che collaborano costruttivamente con le segnalazioni. Il
Commissario Mauro Cresti registra positivamente l’aumento delle
richieste di intervento: «Serve al Consorzio per rilevare le situazioni
più critiche ed entrare in confidenza con il territorio e la sua gente».
Info: via Verdi 16, 50122 Firenze, tel. 055 244366, fax 055 241458,
info@cbtc.it, www.cbtc.it. Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13,
martedì-giovedì 9-13 e 14.30-17.

Sassi turchini, un sogno
che diventa realtà

Il Comune ha firmato
una convenzione
con l’Avge per la gestione
di una residenza all’Elba

A

nche Bagno a Ripoli ha contribuito alla realizzazione della
Residenza diversamente accessibile “Lara e Francesco”
Sassi Turchini. Il Comune di Bagno a Ripoli ha firmato la
Convenzione con l’Associazione Volontari Gruppo Elba per la
struttura ricettiva che l’Avge sta realizzando all’Isola d’Elba. La
posa della prima pietra della Residenza Sassi turchini, struttura
ricettiva destinata ai disabili e a tutte le forme di disagio dedicata alla memoria di Lara e Francesco, è avvenuta il 17 gennaio
2009, sul terreno pubblico concesso in comodato dal Comune
di Porto Azzurro, dove sta sorgendo la struttura. Il progetto
nasce dall’Avge (Associazione volontari gruppo Elba), con sede
a Bagno a Ripoli, che da oltre trent’anni organizza esperienze di
vita comunitaria tra giovani e disabili all’isola d’Elba. Nel 2010 la
residenza aprirà i battenti a persone individuate da enti pubblici
e privati che desiderano trascorrere un soggiorno all’Elba, non
solo per vacanze estive ma anche per momenti di formazione o
scambio con altre realtà sociali. La gestione degli spazi sarà curata
dall’Avge, che conta di crearvi anche un centro di documentazione e di studi sulla disabilità e l’accessibilità. Nel marzo 2009
la Giunta di Bagno a Ripoli ha stanziato per la costruzione della
struttura 25.000 euro a favore dell’Avge. Con questa convenzione,
il Comune di Bagno a Ripoli si impegna a corrispondere tale
somma a titolo di contributo una tantum e l’Avge a comunicare
al Comune le attività organizzate o promosse, riservando posti
per il Servizio Sociale comunale, a concedere sconti per utenti
segnalati dal Servizio Socio-educativo e i residenti a Bagno a

Villa La Selva: anziani
e giovani insieme in un
laboratorio sulla memoria
Il gruppo giovani del teatro Acli di Ponte a Ema ha iniziato un
lavoro di raccolta di testimonianze sulla vita ai tempi del fascismo
e sulle storie legate al campo di internamento/concentramento
di Villa la Selva. Gli incontri si svolgono nella forma del racconto
libero: chiunque abbia la voglia o il desiderio di raccontare, un po’
come farebbe di fronte ai propri nipoti, le vicende, gli aneddoti,
le storie vissute direttamente o sentite in famiglia, può contattare
liberamente i coordinatori del progetto (Andrea 333 9174356,
Giacomo 348 8898540).

Ripoli. Comune e Avge si impegnano a incrementare forme di
condivisione dei percorsi di prevenzione del disagio e contenimento degli svantaggi, concertare forme di coinvolgimento dei
giovani e dell’associazionismo locale, concordare forme di promozione delle attività della struttura con particolare riferimento
al territorio di Bagno a Ripoli.
«Si sta realizzando un sogno – ha dichiarato il Sindaco Luciano
Bartolini -, un progetto ambizioso che, dopo la nascita dell’idea,
è cresciuto e ha sviluppato un grande rapporto con le istituzioni.
La residenza è una delle 20 strutture che la Società della Salute
della zona fiorentina sud-est ha inserito nella rete delle strutture
dedicate alla disabilità, 20 realtà composite, disseminate nei 13
comuni della zona, secondo una logica di programmazione,
complementarietà e risposta ai diversi bisogni dei portatori di
handicap. È bello sapere che a Bagno a Ripoli abbiamo una
Parrocchia come quella di Quarto che da oltre trent’anni porta
avanti questa bella esperienza di vacanze all’isola d’Elba con i
giovani, diversamente abili e no. È un luogo dove cresce la sensibilità verso le problematiche degli altri e verso la socializzazione
e dove si sono formate e maturate anche molte generazioni. Gli
stessi tecnici hanno fatto i volontari lì, per cui il progetto nasce
dall’interno, dagli stessi volontari. Il contributo di Bagno a Ripoli
era in un certo senso scontato, ma ad esso si è aggiunto l’impegno
della Società della Salute al sostegno con un proprio contributo
e i 350.000 euro della Regione Toscana».
«Sassi turchini – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche educative,
formative, della salute e abitative Rita Guidetti - è un progetto
unico perché si propone di unire giovani e disabili in un progetto
di scambio e di integrazione, dove possa trovare spazio ogni tipo di
abilità e disabilità e dove la differenza possa diventare una risorsa
invece che un limite. Con questa firma oggi si sottoscrive una
convenzione, ma soprattutto si sottoscrive una grande idea».
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Viae Musicae, ultimo concerto del 2009
U

ltimo appuntamento, domenica 13 dicembre alle 16.30,
per Viae Musicae – Suoni e parole da sipari inattesi, organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli e dall’Auser Volontariato
Territoriale.
Il ritrovo è presso l’Antico Spedale del Bigallo, con visita allo
Spedale, all’Antiquarium e alla Cappella di Santa Maria a
Fonteviva. L’appuntamento con il concerto è con il Trittico
Trio (Arnolfo Borsacchi sax alto, Andrea Coppini sax tenore e
soprano, Giacomo Downie sax baritono) e Intro Duo (Roberto
Beneventi alla fisarmonica e Daniele Sarchi al contrabbasso)
in InCanti di Natale e La musica dell’Avvento, doppio concerto natalizio con musiche dal repertorio internazionale e
dalla tradizione popolare italiana: Stille Nacht, Jingle Bells, Oh
Tannenbaum, Dio s’è fatto come noi, Fermarono i cieli, Alla fredda
tua capanna, Santa Lucia. Al termine, buffet del Ceppo offerto
dalla Sezione soci Coop Bagno a Ripoli.
Come arrivare
Spedale del Bigallo: in auto dal centro di Bagno a Ripoli via
Roma, bivio della Fonte in direzione via Bigallo e Apparita;

Musica in
San Lorenzo

In ricordo
di Walter Paggetti
“Sono passati undici anni dal triste giorno della scomparsa del
nostro amatissimo Walter. Si dice che il tempo ci fa dimenticare.
Non è sempre vero, perché col vostro amore, la vostra tenacia e
con la corsa podistica, non l’avete per undici anni mai abbandonato. Questa, per me e la sua cara mamma, è stata una cosa
meravigliosa. Averci dato questa spinta propulsiva per alleggerirci il dolore della nostra vita. Grazie a tutti i partecipanti, dal
primo all’ultimo arrivato, perché col vostro gesto il cuore ci avete
consolato. Grazie a tutti voi. Vi ringrazio con affetto e senza
inganno con la speranza di vederci un altr’anno”.
Quinto Paggetti
Walter Paggetti è stato assessore ai lavori pubblici ed ambiente
del Comune di Bagno a Ripoli nel mandato 1985/90 e nei primi
anni ‘90. È scomparso nel 1998 e da allora il Comune organizza
il Trofeo podistico “Walter Paggetti”.
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in autobus linea 48 e agevole passeggiata per via del Bigallo e
Apparita.
Quota di partecipazione per ogni spettacolo: intero 10 euro,
ridotto 5 euro (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65
anni). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 320 4317644.

a Vicchio di Rimaggio
P

roseguono anche in autunno i tradizionali appuntamenti del
venerdì con la musica da camera nella chiesa di San Lorenzo
a Vicchio di Rimaggio (via Vicchio e Paterno, Bagno a Ripoli).
I quattro concerti autunnali (9 ottobre-13 novembre 2009) sono
ormai diventati un evento molto atteso dagli appassionati, per
la qualità delle proposte, la splendida ambientazione e l’atmosfera di gioiosa cordialità che si crea tradizionalmente tra il
pubblico, gli artisti e gli organizzatori. Ultimo appuntamento
il 13 novembre con il prestigioso Duo Arzilli-Nannoni (piano
e viola). Musiche di Schumann, Martinu e Brahms. Inizio ore
21.15, ingresso libero.
Informazioni: Associazione “Amici di Vicchio di Rimaggio”,
tel. 055 630631 o 349 2384256, ilva.palchetti@tin.it; Ufficio
Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, tel. 055 6390356/357,
roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

