
Muoversi… fa bene a tutti! Anche quest’anno, dunque, 
bambini, adulti e anziani di Bagno a Ripoli non avranno 

che l’imbarazzo della scelta fra le attività motorio-ricreative 
organizzate dal Comune e dal comitato provinciale fiorentino 
dell’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport). Ecco, nei 
dettagli, di cosa si tratta.
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (Attività 
Corporea); corsi per bambini di 6 e 8 anni (Attività Motoria). 
Qui offriamo l’opportunità ai bambi ni più piccoli di trovare 
un ambiente motorio sicuro, gratificante e stimolante. Il gioco 
è l’attività con la quale i bambini sono stimolati allo scambio 
spontaneo di esperienze corporee e motorie. I corsi hanno 
come guida operatori tecnici qualificati, disponibili e preparati 
che programmano interventi ricchi nei contenuti e molto vari 
nell’utilizzo dei mezzi. 

Centro fitness adulti: prevede corsi di attività motoria per 
persone dai 18 anni in poi. I corsi disponibili sono: 
a) Mantenimento adulti – dove si ricercano le potenzialità 
dimenticate o trascurate, viene privilegiato il lavoro motorio 
per lo sviluppo della mobilità articolare e della tonificazione 
muscolare e infine vengono proposte le principali tecniche di 
rilassamento con l’obiettivo di mantenere le capacità e abilità 
corporee e motorie raggiunte; 
b) Yoga – dove si ricerca lo sviluppo delle principali tecniche 
e posture, del modo corretto e consapevole di respirare e di 
utilizzare anche il respiro per il relax psicosomatico; 
c) Attività motoria per la terza età – dove la gradualità degli 
esercizi è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro 
proposto dai tecnici impegnati e specializzati nella conduzione 
di tali corsi.
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In movimento! Attività motorio-sportive per tutte le età: 
i corsi 2008-2009
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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  055 65585 - fax 055 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze, 
info@publiacqua.it
Numeri verdi: 
- informazioni e pratiche 800 238-238 
- guasti e perdite 800 314-314  
Enel guasti  800 900800
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 - 055 630925
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2  055 630009
Grassina, via Belmonte 36  055 640020
Tesoreria comunale  055 630031-055 632031-055 6513526
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

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
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 

dello sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione 

dei servizi comunali) 

Elena dal Pino - assessore alle politiche del welfare (istruzione, 

formazione e servizi sociali) 

Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e mobilità 

Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio 

(urbanistica, infrastrutture e ambiente)

Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione civile 

Antonio de donno - assessore alle politiche finanziarie 

(bilancio e patrimonio) 

Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili 

(cultura, sport, giovani, partecipazione)

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari ricevono 

su appuntamento. Segreteria generale tel. 055 6390255-219

Angelo Antonio Falmi – Presidente del Consiglio Comunale

Gruppi consiliari
Alleanza Nazionale 

Comunisti italiani

Forza italia

Partito democratico

Rifondazione Comunista

Verdi

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

 

Internet 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Il calendario delle attività
I corsi si articolano in due periodi: da ottobre a febbraio e da 
febbraio a maggio; presumibilmente avranno inizio da lunedì 
29 settembre 2008. 
La prima fase si concluderà negli ultimi giorni di gennaio 2009; 
la seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà nel mese 
di maggio 2009. Ogni corso ha svolgimento monosettimanale, 
bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora ciascuna o di 
un’ora e mezzo, come specificato nel quadro corsi. Le lezioni si 
svolgono nei giorni feriali con le sospensioni come da calendario 
scolastico regionale. Ogni attività prevede un numero minimo 
e massimo di iscritti che varia da palestra a palestra e da corso 
a corso. Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno il 
numero minimo di iscritti stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche agli orari, 
ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.
Iscrizioni
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a Ripoli. 
Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni saranno 
accettate con riserva.

(segue da pag. 1) All’atto dell’iscrizione potranno essere effettuate, oltre a quella 
della persona presente, altre due iscrizioni che dovranno co-
munque essere regolarizzate dai diretti interessati entro cinque 
giorni pena l’annullamento.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmente 
alla disponibilità dei posti, rispettandone l’ordine di pre-
sentazione. Le iscrizioni inizieranno lunedì 15 settembre e 
termineranno martedì 23 settembre 2008. Coloro che hanno 
effettuato la prenotazione ai corsi, in quanto già iscritti nell’anno 
precedente, devono confermare l’iscrizione ritirando il bollet-
tino di pagamento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(Urp) del Comune e riconsegnandolo sempre all’Urp entro 
l’11 settembre 2008.
Per informazioni: Comitato Aics, viale Matteotti 38, Firenze, 
tel. 055 561172/3.
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio sport, via Roma 163, 
Bagno a Ripoli (orario: lunedì 9.30-12.30; martedì e giovedì 
15-18), aics.firenze@virgilio.it.

I corsi 2008-2009
Centro motorio bambini
Attività Età Sede Orario Giorni Costo
Attività Corporea 4/5 F. Redi 17.00/18.00 lun/mer € 52,00
Attività Motoria 6/8 F. Redi 18.00/19.00 mar/ven € 52,00
Attività Corporea 4/5 sal. Granacci 17.00/18.00 lun/gio € 52,00

Centro fitness adulti
Adulti 1* 18/59 sal. Granacci 14.30/16.00 mar/ven € 116,50
Adulti 2* 18/59 sal. Granacci 16.00/17.00 mar/ven € 98,50
Adulti 3 18/59 pal. Granacci 17.00/18.00 mar/ven € 98,50
Adulti 4 18/59 pal. Granacci 18.00/19.00 mar/ven € 98,50
Adulti 5 18/59 pal. Granacci 19.00/20.00 mar/ven € 98,50
Adulti A 18/59 L. Meoli 19.00/20.00 lun/gio € 98,50
Adulti C 18/59 F. Redi 20.30/21.30 lun/mer/ven € 116,50

Yoga 1 18/.. Croce a Var. 18.00/19.30 mar/ven € 116,50
Yoga 2 18/.. Croce a Var. 19.30/21.00 mar/ven € 116,50
Yoga 3 18/.. Croce a Var. 17.15/18.45 mercoledì € 59,50
Yoga 4 18/.. Croce a Var. 18.45/20.15 mercoledì € 59,50
Yoga 5 18/.. Croce a Var. 18.00/19.30 lunedì € 59,50

3ª Età 1* 60/.. sal. Granacci 15.00/16.00 lun/gio € 40,00
3ª Età 2 * 60/.. sal. Granacci 16.00/17.00 lun/gio € 40,00
3ª Età 3 60/.. sal. Granacci 17.00/18.00 mar/ven € 40,00
3ª Età 4 60/.. pal. Granacci 17.00/18.00 lun/gio € 40,00
3ª Età A 60/.. L. Meoli 17.00/18.00 lun/gio € 40,00
3ª Età B 60/.. L. Meoli 18.00/19.00 lun/gio € 40,00
3ª Età C 60/.. F. Redi 17.00/18.00 mar/ven € 40,00
3ª Età D 60/.. F. Redi 18.00/19.00 lun/mer € 40,00

*per questi corsi non è consentito l’uso delle docce e degli spogliatoi.
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Giochi ed equitazione 
ai giardini “I Ponti”
I   giardini comunali “I Ponti”, nell’ambito delle iniziative per il 

Palio delle Contrade, ospiteranno a settembre alcune interes-
santi iniziative sportive e ludiche. 
Sabato 13 settembre, dalle 16 alle 19, si terrà la ‘Festa dello 
Sport per Tutti’, ovvero prove e dimostrazioni di sport in col-
laborazione con i gruppi e le società sportive.
Giovedì 18 settembre è invece la volta dell’ippica, con la “Festa 
del Cavallo”: la maestosità di un purosangue o la dolcezza di un 
pony riescono a conquistare tutti, grandi e piccini; l’occasione 
per ammirarli da vicino, e anche per provare l’ebbrezza di una 
cavalcata, sarà dalle 16 alle 19 ai giardini “I Ponti”, dove sono in 
programma una sfilata di presentazione e rieducazione equestre, 
giochi a cavallo per bambini (pony games), un’esibizione di dres-

“Guardare oltre” è un progetto finalizzato a migliorare la 
qualità della vita dei portatori di handicap e ad offrire 

opportunità di sport che siano davvero per tutti. Il progetto, 
portato avanti dall’associazione di volontariato “Vivere insieme 
onlus”, rappresenta una sfida certo non facile, che però negli anni 
ha dato risultati sorprendenti, anche grazie alla collaborazione 
del Comune di Bagno a Ripoli, della Società della salute e del 
Quartiere 3. In concreto, l’Associazione organizza, ormai da 
4 anni, un laboratorio di movimento creativo per portatori di 
handicap sia fisici che psichici: per quest’anno, il corso si terrà da 
settembre 2008 a giugno 2009, una o due volte a settimana, con 

Lo sport oltre l’handicap
I corsi organizzati dall’associazione “Vivere insieme onlus”

la guida dell’insegnante Paola Vezzosi, danzatrice e coreografa 
(su richiesta è possibile anche seguire lezioni individuali).
L’associazione organizza inoltre corsi di ippoterapia e ria-
bilitazione equestre (in collaborazione col Centro Ippico “I 
Noccioli” di Bagno a Ripoli) e corsi di acquaticità e nuoto (in 
collaborazione con l’Associazione Pohafi – Polisportiva handi-
cap fiorentina) e collabora anche con l’ufficio sport del Comune 
per l’inserimento di alcuni giovani nei corsi di ginnastica o altri 
sport organizzati dal Comune stesso.
Informazioni: tel. 055 630945, 333 1939706, vivereinsieme-
onlus@virgilio.it.

sage, carosello e salto 
ostacoli e per finire... 
“battesimo” del cavallo 
per tutti. Il tutto in 
collaborazione con: 
Centro Ippico “Il Ro-
spetto”, Centro Ippico 
“I Noccioli”, Centro 
Ippico “L’Antellino”, 
Centro Ippico “Riding Club Firenze”, Scuola di Equitazione 
Fiorentina. 
Per informazioni: ufficio sport, tel. 055 6390365, fax 055 
6390364.

Sport e natura in riva all’Arno
Al Circolo Marina di Candeli si pratica sport e si impara a rispettare l’ambiente

Solidarietà e tutela dell’ambiente, diffusione dello sport all’insegna del 
divertimento e della socializzazione, sono da sempre alla base della 
filosofia dell’associazione Circolo Marina di Candeli, che gestisce da anni 
l’impianto sportivo comunale in riva all’Arno (all’altezza della pescaia di 
Sant’Andrea a Candeli). 
Fra le numerose iniziative, vanno ricordati innanzitutto i corsi gratuiti 
di tennis e canoa fluviale per ragazzi, nonché piccoli tornei o gare non 
competitive per promuovere non solo l’esercizio dell’attività fisica ma 

anche la socializzazione. Non mancano inoltre iniziative culturali o sociali 
con le quali sollecitare l’interesse della gente ai temi del territorio e della 
salvaguardia dell’ambiente. Hanno visto una grande partecipazione di 
pubblico e autorità le feste sull’Arno, organizzate dall’associazione allo 
scopo di rilanciare la fruizione del fiume da parte dei cittadini e richiamare 
l’attenzione sulla sistemazione delle vie di accesso al medesimo, la 
manutenzione e ripulitura delle sponde e la ricostruzione della pescaia di 
S. Andrea. A queste feste hanno fatto da cornice iniziative teatrali, musicali, 
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concorsi fotografici, discese guidate dell’Arno in barchetti o canoe, ecc. 
Quest’anno, oltre alla consueta Festa dell’Arno (articolata in tre giornate con 
discese in canoa e dragon boat, prove ed esibizioni di equitazione, lezioni di 
cottura di terrecotte, escursioni a piedi sulle colline, gara di taglio del tronco 
ed altro), gli atleti dell’associazione hanno anche partecipato a manifestazioni 
anche di carattere nazionale e internazionale, come ad esempio gare di 
dragon boat, Vogalonga di Venezia, Elba Mare Marathon, torneo di tennis 
Uisp, ottenendo ottimi piazzamenti tra cui diversi secondi posti.
Per il prossimo autunno-inverno sono previsti tornei sociali di tennis, corsi 
di eskimo, partecipazione a raduni canoistici vari (lago Trasimeno, maratona 
dell’Adige, ecc.). Per informazioni: Circolo Marina di Candeli, via della Massa 
42, Bagno a Ripoli, www.marinadicandeli.com.

Con il prossimo mese di settembre riprenderanno presso la 
Scuola “G. Marconi” di Grassina i corsi serali di Kendo 

organizzati dall’associazione Ken Shin Kan. Il Kendo (scherma 
giapponese) è la cosiddetta “Via della Spada” derivata dal Ken-
jutsu, Arte della Spada. Nelle Arti Marziali giapponesi, infatti, 
esiste una distinzione tra Jutsu, ossia la tecnica di combattimento, 
e il Do, la Via, il percorso interiore. Il Kendo nasce nel Giappone 
alla fine del XVII secolo in un periodo di relativa pace sociale, 
sviluppando non solo il suo aspetto di efficace tecnica di com-
battimento, ma anche quello etico e morale e proponendo un 
percorso per il miglioramento personale del samurai, il leggen-
dario guerriero giapponese. Anche oggi il Kendo rimane fedele 

Kendo, la “Via della Spada”
I corsi serali di scherma giapponese organizzati a Grassina

a questo principio, proponendo “la 
formazione del carattere umano 
attraverso i princìpi della spada”: 
quindi non un semplice esercizio 
fisico, ma una disciplina marziale 
tradizionale in cui la tecnica non 
prescinde dalla corretta predisposizione della mente. Non essendo 
uno sport nel senso corrente del termine, il Kendo non richiede 
particolari doti fisiche ed è una disciplina che può essere praticata 
indifferentemente da uomini o da donne, senza limitazioni di età 
o costituzione fisica. Per informazioni: Stefano Zancaner, 340 
2593354, www.kenshinkan.it, info@kenshinkan.it.

Intensa attività, quest’anno, per il Judo Bagno a Ripoli: oltre 
ai corsi per bambini, ragazzi, adulti e agonisti, che hanno 

visto impegnati circa 80 iscritti nel corso della stagione, gli 
atleti hanno partecipato a campionati regionali, nazionali e 
trofei. Fra loro si sono particolarmente distinti: Leonardo 
Mani (miglior risultato: secondo ai campionati regionali under 
23 per cinture marroni e nere), Roberto De Lorenzo, Simone 
Isacchini, Lapo Cioria, Marco Rabaudo e tanti altri. E nel trofeo 
del “Palio” a Siena, una gara di livello internazionale riservata 
agli under 20, Mani, Isacchini e Rabaudo hanno sfiorato il 
podio, misurandosi alla pari con i migliori della stessa età. 
Ma l’attività del Judo Bagno a Ripoli non si è limitata alle sole 

La forza di un’arte antica
L’intensa attività e i risultati del Judo Bagno a Ripoli

gare. Si sono svolti infatti, nel corso di questo semestre, stage con 
maestri giapponesi prestigiosi quali il maestro Osaka e Shiigi del 
Kdk di Tokyo e con il maestro Matsuba, che hanno insegnato 
nel nostro dojo riscuotendo un successo eccezionale e mettendo 
il Judo Bagno a Ripoli al centro dell’attenzione nazionale.
Inoltre, grazie al maestro Shiigi si è potuta aprire una sezione di 
katori-shinto-ryu, scuola di spada giapponese antica, con corsi 
regolari tenuti dal suo allievo diretto maestro Maurizio Casu.
Infine, un gruppo di judoisti ripolesi, con in testa il maestro 
Volpi, si è recato ancora una volta al Kdk di Tokyo ad agosto 
per un corso di kata, confermando che il sodalizio ripolese è 
all’avanguardia nel panorama judoistico nazionale.
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Una meravigliosa stagione 2008 che si è conclusa con la 
conquista della serie A2 nella stagione 2008-2009 per 

l’AS dilettantistica Florence di basket femminile. Al primo 
campionato nella serie superiore dopo 10 anni di astinenza 

Sempre più in alto!
L’Asd Florence di basket femminile prepara una nuova, grande stagione

(l’ultima presenza nel campionato A2 risaliva al 1998-1999) 
la compagine fiorentina ha conquistato, con un girone di 
ritorno travolgente, la permanenza in serie A2 senza dover 
ricorrere alla lotteria dei play-out. È rimasto il rimpianto di 
un girone d’andata deficitario, a causa dei troppi infortuni, 
mitigato però dalla consapevolezza di possedere i mezzi per 
puntare ancora più in alto. 
Ma le soddisfazioni nel team gigliato non finiscono qui: le for-
mazioni under 15 e under 17 hanno superato brillantemente la 
fase regionale e ben figurato nella fase interregionale. I grandi 
risultati sono mancati in questo caso solo per l’inesperienza di 
formazioni che tuttavia hanno ampi margini di miglioramento. 
Un’annata positiva per l’Asd Florence, dunque, una società che 
ha fatto della valorizzazione delle giovani il proprio emblema 
e che rappresenta un saldo punto di riferimento per tutte le 
ragazze che vogliono vivere lo sport da protagoniste.

Pallacanestro: vuoi provare?
La società Firenze 2 Basket organizza ogni 

anno, da settembre a giugno, corsi di mini-
basket per ragazzi e ragazze dai 6 agli 11 anni; 
le iscrizioni rimangono sempre aperte e per tutti 
è sempre previsto un periodo di prova gratuito. 
I corsi si tengono nelle palestre del Quartiere 3 
(scuola Kassel) a Firenze e presso il palazzetto 
dello sport del comune di Bagno a Ripoli (scuo-
la Gobetti), sono divisi per età e tenuti da istruttori federali. 
Quest’anno i corsi inizieranno il 15 settembre.

Informazioni: lunedì, mercoledì, 
venerdì presso la palestra Kassel di 
via Svizzera, Firenze (ore 18-19.30); 
presso l’ufficio sport del comune di 

Bagno a Ripoli o telefonando allo 055 6530105 (ore cena) 
oppure al 334 2237130.

La squadra di basket Under 14 
della Firenze 2 Basket, arrivata quarta 
alla Final four Regionale

Karate: lo stile Zan Shin
Lo stile del Karate non significa solo allenamento del fisico, ma 
anche della mente e della propria essenza. L’allenamento pone 
importanza all’evoluzione dell’attenzione a ciò che ci circonda. 
Quest’arte mira al raggiungimento della consapevolezza 
dell’unione mente-corpo, attraverso la Conoscenza, Unificazione e 
Realizzazione, base per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Presso la scuola G. Marconi, in via Lilliano e Meoli a Grassina, il 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 21.30, l’Associazione 
Ku Ich Do tiene un corso di Karate stile Zan Shin. La scuola segue 
la via del Maestro Luciano Parisi.
Per informazioni: Gianluigi Rugi, 335 6544999.

Tutti a scuola di Palio!
Il Comitato del Palio – Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, 
nell’intento di promuovere e sviluppare la memoria della storia del 
nostro territorio, organizza per l’anno 2008/2009 corsi per: tamburi 

(dai 7 anni), chiarine (dai 
12 anni), sbandieratori 
(dai 12 anni). I corsi sono 
completamente gratuiti e 
aperti a tutti.
Per iscrizioni e informazioni: 
Patrizia Ermini 334 3041222, 
Laura Giannini 338 4098880.
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Lavori, 5 milioni di euro per Grassina
Gli interventi sulle strade e sul tessuto urbano, per migliorare la vita di tutti

Dal 2004 a oggi, ecco i fatti e i numeri dell’impegno dell’Am-
ministrazione comunale per Grassina: manutenzione 

di strade, costruzione di parcheggi, riqualificazione urbana 
e potenziamento dell’illuminazione pubblica, per una spesa 
complessiva che supera di poco i 5 milioni di euro, di cui poco 

più di 2 milioni e 100mila di lavori e circa 2 milioni e 900mila 
di investimenti, in parte coperta da contributi della Regione 
Toscana (per 454.000 euro). Una serie di interventi che sono 
serviti a rendere la frazione di Grassina più bella, più sicura e 
più accessibile. Esaminiamoli nel dettaglio.

 LAVORI COSTO NOTE ANNO
Realizzazione parcheggio in loc. Costa al Rosso 523.000 euro di cui 140.000 euro di contributo della Regione Toscana 2005

Manutenzione via Boccaccio 62.000 euro  2005

Rifacimento marciapiedi in Grassina  177.000 euro  2005
 110.000 euro  2004

Manutenzione strade 
(via Buonarroti, via Botticelli e altre) 69.000 euro  2008
   in corso

Manutenzione del ponte di via S. Michele a Tegolaia 51.498,28 euro  2005

Riqualificazione di piazza Umberto I (1° stralcio) 300.000 euro  2007

Riqualificazione ed estensione dell’illuminazione 
pubblica nelle zone di S. Martino, 
via Calamandrei, Cappellina  154.937 euro  2006

Manutenzione straordinaria vie T. Lorenzoni 
e Piccagli con costruzione di parcheggio 564.456 euro  2005

Riqualificazione e arredi piazza Umberto I 
(centro commerciale naturale) 105.000 euro  Contributo della Regione Toscana

TOTALE LAVORi 2.116.891,28b euro

Finanziamento per la variante alla S.R. 222 2.200.000 euro  2007

Acquisto 3 appartamenti Tegolaia 450.000 euro  2006

Prolungamento della pista pedonabile 
e ciclabile lungo il fiume Ema  209.000 euro  2009
   Contributo della Regione Toscana

Magazzino ex Enel Tegolaia 120.000 euro  2007

TOTALE iNTERVENTi 5.095.891,28 euro

Il Centro Operativo comunale si occupa dei servizi di manutenzione, 
viabilità e infrastrutture di servizio del settore lavori pubblici. Ecco un 
sintetico bilancio dell’attività del Centro negli anni 2005, 2006 e 2007.
Il settore gestisce:
l una rete stradale di 145 km (38 km di strade urbane e 107 
extraurbane) e 35 aree di parcheggio;
l verde pubblico (aree verdi, aiuole stradali, edifici scolastici e comunali, 
cimiteri) per complessivi 206.118 m², con 6210 metri lineari di siepi e 
3404 alberi;
l 15 aree di gioco;

Lavori pubblici: i numeri
l 92 veicoli dell’autoparco comunale;
l 80 km di rete di illuminazione pubblica e 2849 punti luce;
l 38 edifici appartenenti al patrimonio comunale (9 edifici, 11 cimiteri, 6 
scuole materne, 7 scuole elementari, 2 scuole medie e 3 centri infanzia).
Il Centro Operativo ha inoltre ricevuto 2577 segnalazioni dei cittadini 
nel 2005, 2207 nel 2006 e 2304 nel 2007, con un’attività di ascolto 
evidentemente importante.
Gli interventi interni ed esterni eseguiti sono stati 5414 nel 2005 (3195 
con personale comunale, 2219 con personale esterno); 3904 nel 2006 
(2016 con personale comunale, 1888 con personale esterno); 5477 nel 
2007 (3081 con personale comunale, 2396 con personale esterno).
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Fotografia e libri 
a Santa Caterina
Riapre l’Oratorio della Santa Caterina con la mostra fotografica 

“Un anno a Bagno a Ripoli” realizzata da Gruppo Fotografico 

Antella e ART-ART di Impruneta. La mostra è visitabile fino al 

12 ottobre, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.

Sabato 20 settembre, alle ore 17, sarà presentato dal critico 

Pierfrancesco Listri 

il libro di Bianca 

Rosa Lazzaro Favole 

col cappello (ed. 

Sarnus): nel corso della 

presentazione, alla 

lettura di alcune favole 

si alterneranno brani di 

musica classica eseguiti 

dal violinista Daniele 

Brancaleoni.

Abbiamo a cuore i nostri fiumi
I lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale

Anche quest’anno, nei mesi estivi, il Consorzio di Bonifica 
per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della To-

scana Centrale ha condotto gli usuali lavori di controllo della 
vegetazione stagionale sui corsi d’acqua di tutto il territorio 
comunale, in particolare nei tratti urbani del torrente Ema 
(Grassina, Ponte a Niccheri, Ponte a Ema), del torrente 
Grassina (Grassina) e del torrente Isone (Antella). 
L’attività di sfalcio è stata programmata e condotta anche 
questa volta con grande attenzione per l’ambiente, cer-
cando di contenere al massimo l’impatto sull’habitat del 
corso d’acqua. Il periodo dei lavori (con inizio posticipato 
a fine giugno) e le modalità operative (riduzione del taglio 
dell’erba verso riva) hanno permesso di ridurre al minimo il 
disturbo per gli animali che in estate vivono e si riproducono 
nei torrenti.
In vista della stagione autunnale, il Consorzio ha provveduto 
anche alla consueta manutenzione delle opere per il controllo 
delle piene (le casse di espansione) presenti sul torrente Ema, 
a monte di Capannuccia.

La creatività 
chiama all’appello
Sesto appuntamento con la Rassegna 
di pittura e scultura

Si rinnova l’appuntamento con la Rassegna di Pittura e 
Scultura, giunta alla sua sesta edizione e organizzata in 

occasione della XXIX edizione del Palio delle Contrade – 
Giostra della Stella. Le opere sono esposte al pubblico presso 
la Sms Bagno a Ripoli (che organizza la rassegna insieme 
al Comitato Palio delle Contrade/Giostra della Stella e 
all’Associazione Culturale ‘G. Mazzon’, con il patrocinio 
del Comune), in via Roma 124, a Bagno a Ripoli, dal 5 
al 14 settembre 2008. Lunedì 15 settembre, alle 21.30, la 
premiazione: la giuria, composta da artisti di grande e rico-
nosciuta professionalità (Piero Gensini, Sabrina Pirei e Divo 
Savelli), assegnerà tre premi per la sezione pittura e due per 
la sezione scultura, con eventuale segnalazione di merito per 
un giovane under 25.

Oltre all’attività ordinaria, il Consorzio di Bonifica sta col-
laborando con l’amministrazione comunale per un’ipotesi di 
realizzazione di percorsi pedo-ciclabili nei pressi del torrente 
Ema a Grassina e sulla sponda ripolese dell’Arno vicino alla 
foce del torrente Rimaggio. 


