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cati con l’aiuto del volontariato,
saranno in via Roma (le ri-
sorse così risparmiate saran-
no reinvestite nella promo-
zione della manifestazione).
Torna anche il Premio ‘La
Gocciola d’Oro’, che sarà con-
segnato la sera del 27 novem-
bre   all’Antico Spedale del
Bigallo.
Grande novità del 2006 sarà la presentazione dell’Associa-
zione dei Produttori di Olio Extra Vergine di Oliva di Quali-
tà Superiore del Comune di Bagno a Ripoli. I produttori par-
teciperanno singolarmente, ma saranno riconoscibili da un
apposito bollino.
In programma anche il consueto convegno sull’agricoltura
della domenica mattina presso l’Sms di Bagno a Ripoli.
A seguire degustazione e acquisto di specialità tipiche e va-
rie iniziative spettacolari.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Confe-
derazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confcommercio,

Confesercenti e Cna, organizza l’VIII edizione di ‘Prim’Olio’,
Mostra-mercato dell’Olio Extravergine di Oliva e dei Pro-
dotti Tipici Locali delle Colline di Bagno a Ripoli, che si
svolgerà a Bagno a Ripoli sabato 11 e domenica 12 novem-
bre, preceduta domenica 5 novembre da un assaggio e ven-
dita di olio a Villa Mondeggi, ore 15.
Gli stand, acquistati dall’amministrazione comunale e collo-
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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
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale -

su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria

Generale 055 6390255-219, oppure 347 6446213.

Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle

ore 10 alle ore 12,30.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina

dalle ore 9 alle ore 12.

Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle

ore 12.

Il gruppo consiliare D.L. Margherita - L’Ulivo riceve su

appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219.

Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,

tel. 055 6390255 - 219.

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

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

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-ven 9,30-12,30 15-17 800 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
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a 055 630220
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
Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Sportello unico attività produttive 055 6390364
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390357
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
Biblioteca comunale 055 644338

Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
800 055 055 (da telefono fisso)

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Il Comune di Bagno a Ripoli ha organizzato per sabato 28
ottobre 2006, presso l’Antico Spedale del Bigallo, il Conve-

gno “Alle porte della città. Il territorio di Bagno a Ripoli in età
medievale”.
Fra i partecipanti, studiosi provenienti dalle università di
Arezzo, Bologna, Firenze e Siena insieme a ricercatori locali
per un incontro sulla storia del territorio di Bagno a Ripoli in
età medievale. In esame alcuni dei principali momenti e fe-
nomeni che, nel corso dei secoli successivi all’anno Mille, det-
tero all’intera area la forma, le caratteristiche ed il paesaggio
ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Una delle ipotesi dominan-
ti del convegno è rappresentata dai caratteri specifici dell’im-
patto tra l’espansione di una città medievale in piena crescita
come Firenze ed un territorio così prossimo alle mura cittadi-
ne come quello di Ripoli, Antella e dell’intero Comune attua-
le. La verifica sulla precocità e sulla specificità di alcuni feno-
meni di scontro ma anche di relazione ed integrazione tra
Firenze e la società di queste campagne si muoverà attraver-
so una molteplicità di contributi. Il convegno prende avvio
dai momenti cronologicamente più distanti, quando il territo-
rio era costellato e dominato dai castelli e dai loro signori, per
esaminare successivamente la capillare presenza delle fon-
dazioni monastiche dell’ordine di Vallombrosa. Si illustrano
le emergenze archeologiche ed architettoniche di età medie-
vale: strade, torri, opifici, “case da signore”, resti di castelli che
punteggiano ancora oggi tutta l’area orientale della campa-
gna fiorentina sottoposta fin dal XIII secolo ad una forte
urbanizzazione da parte dei proprietari terrieri cittadini. Si
cerca poi di comprendere come, nel corso dei secoli, andò
saldandosi solidamente il rapporto tra la popolazione di que-
ste campagne e la città grazie ad un cospicuo flusso di
inurbamento e ad una strategia di “conquista” cui concorsero
innumerevoli fattori ed agenti cittadini e del contado. Ne esce,
in conclusione, il quadro sociale, economico e produttivo che
la società fiorentina riuscì a realizzare sia per mezzo della
costruzione di strutture “preindustriali” lungo il corso dell’Arno
(gualchiere, opifici a forza idraulica, ecc.) sia portando alla
piena maturazione il sistema del podere mezzadrile, della
casa sparsa e della residenza di prestigio in buona parte della
pianura e delle colline di Ripoli.
Si tratta di un indubbio incremento alle conoscenze specifi-
che, sia sul piano storiografico che su quello della storia locale.

Alle porte
della città
Il territorio di Bagno a Ripoli in età medievale

Nelle intenzioni dell’organizzazione, i risultati porteranno
senza dubbio maggiori elementi per calibrare interventi su
fenomeni attuali come, ad esempio, lo spostamento non tem-
poraneo di popolazione proveniente dalla città nel territorio
del Comune: non a caso proprio negli ultimi decenni, per
l’ennesima volta, Bagno a Ripoli è ancora l’ambìta meta di
una mobilità in larga parte figlia dello stretto rapporto tra
l’area e la vicina Firenze. All’incontro parteciperanno Massi-
mo Casprini (Antella); Giovanni Cherubini (Univ. di Firen-
ze); Maria Elena Cortese (Univ. di Siena); Enrico Faini (Univ.
di Firenze); Franco Franceschi (Univ. di Arezzo-Siena); Italo
Moretti (Univ. di Siena); Giuliano Pinto (Univ. di Firenze);
Paolo Pirillo (Univ. di Bologna); Francesco Salvestrini (Univ.
di Firenze); Michele Turchi (Antella). Segreteria del Conve-
gno: Giuliana Righi, Roberta Tucci; organizzazione scientifi-
ca: Paolo Pirillo.

Il programma
Ore 9.30 – Saluto delle Autorità ed apertura dei lavori

Signori, castelli e monasteri
Ore 10 – Maria Elena Cortese: Signori e castelli (secc. X-XII)
Ore 10.30 – Francesco Salvestrini: Il monachesimo vallombrosano
alla periferia orientale di Firenze (S. Bartolomeo a Ripoli, S. Salvi,
Montescalari)
Ore 11 – Pausa caffè

Il territorio
Ore 11.30 – Massimo Casprini, Michele Turchi: Per una carta del
territorio medievale
Ore 12 – Italo Moretti: Il paesaggio della “casa da signore”
Ore 12.30 – Discussione delle relazioni

Nell’orbita di Firenze
Ore 15.30 – Enrico Faini: L’attrazione cittadina e l’inurbamento
(secc. XI-XII)
Ore 16 – Paolo Pirillo: Firenze e le dinamiche della “conquista”
Ore 16.30 – Pausa caffè

Alle porte della città
Ore 17 – Giovanni Cherubini: La borghesia fiorentina e la
proprietà nelle campagne
Ore 17.30 – Franco Franceschi: Un distretto industriale fiorentino?
Ore 18 – Discussione delle relazioni
Ore 18.30 – Giuliano Pinto: Considerazioni conclusive
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L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai organizza la mo-
stra documentaria e fotografica “I Semi del Cambiamen-

to. La Carta della Terra e il Potenziale Umano”, che si svolgerà
presso la Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli dal 6 all’11
novembre e presso la Scuola Media Granacci di Bagno a Ripoli
dal 14 al 18 novembre.
La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Bagno a
Ripoli ed è realizzata in collaborazione con The Earth Charter,
Circolo Arci Centro Sociale di Sorgane ed Emme.Komm Im-
magine & Comunicazione. La Biblioteca Comunale si trova
in via Belmonte 38, a Ponte a Niccheri. La mostra resterà aper-
ta dal 6 all’11 novembre con il seguente orario: 6 nov. ore 16.45
Inaugurazione; 7 nov. ore 9-19.30; 8 nov. ore 14.30-19.30; 9
e 10 nov. ore 9-19.30; 11 nov. ore 9-13.
La Scuola Media Granacci si trova in via Le Plessis Robinson
2, a Bagno a Ripoli/Capoluogo. La mostra resterà aperta dal
14 al 18 novembre, con orario 8.30-13.30.
La mostra è ad ingresso gratuito e si inserisce nel “Decennio
dell’educazione per uno sviluppo sostenibile” promosso dalle
Nazioni Unite per gli anni 2005-2014.
La Carta della Terra è una dichiarazione di princìpi etici, che
nasce dalla collaborazione tra il Consiglio della Terra (Earth

I Semi del Cambiamento
Una mostra organizzata dall’Istituto Buddista Soka Gakkai

Council), costituito in seguito al Summit delle Nazioni Unite
sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro (1992) e la Croce
Verde Internazionale, organismo attento alle tematiche ecolo-
giche guidato dall’ex presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov.
La versione definitiva della Carta ha richiesto un dialogo
decennale tra individui e gruppi provenienti da ogni parte del
mondo e riconosce l’inseparabilità e l’interdipen-denza tra pro-
tezione ambientale, diritti umani, uno sviluppo umano equo e
la pace.
La mostra è formata da sedici pannelli coloratissimi per far
conoscere a giovani e adulti i princìpi della Carta della Terra:
- dare a tutti la consapevolezza del proprio potere;
- far conoscere e capire l’impatto devastante dell’attuale mo-
dello di sviluppo centrato su un progresso economico e indu-
striale che danneggia l’ambiente, le nostre società e la diversità
biologica;
- introdurre e documentare, attraverso testimonianze di per-
sone comuni, il concetto di sviluppo sostenibile, un processo
equilibrato in cui tutti gli aspetti della vita si sviluppano in
armonia senza compromettere il destino delle generazioni fu-
ture. Informazioni: Angela Monteleone 339 3135009 – Anna
Pagani 328 8317170.

Dal Medioevo al Digitale
Laboratori Scientifici in Biblioteca

sociazione Cemea-Toscana (Centri di
Esercitazione ai Metodi dell’Educazio-
ne Attiva). Tre laboratori per ragazzi e
genitori alla scoperta dell’astronomia e
del cielo attraverso l’osservazione diret-
ta e l’utilizzo di strumenti antichi.
●  gennaio 2007, data e orario da defini-
re: serata conclusiva del percorso “I sen-
tieri del cielo”.
Per la partecipazione ai laboratori è pre-
vista un’iscrizione gratuita. Per maggiori
informazioni: Biblioteca comunale di Ba-
gno a Ripoli, via di Belmonte 38 – Ponte
a Niccheri (FI) – tel. 055 645879 645881,
biblioteca.ragazzi@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it – Referenti: Francesca Ciaranfi
e Maria Pagnini.

I n occasione del progetto “Pianeta Galileo”,
promosso dalla Regione Toscana, la Biblio-

teca comunale organizza, nei prossimi mesi,
alcuni Incontri e laboratori sui temi dell’astro-
nomia e delle nuove tecnologie musicali, per
ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 16 anni. Que-
sto il programma:
●  25 novembre, ore 16.30: “Alla scoperta del
suono digitale: far musica con le nuove tecno-
logie”, in collaborazione con OpenLab del-
l’Università di Firenze e Mus.Ar.T.E.S. Un
laboratorio per conoscere i cambiamenti por-
tati dalle nuove tecnologie (mp3, acc, file midi)
nel campo musicale ed esplorarle direttamen-
te attraverso esperienze pratiche.
●  28 novembre, 5 e 12 dicembre, ore 18-20:
“I sentieri del cielo”, in collaborazione con l’As-
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Si consolida la vocazione del Teatro Comunale di Antella a
proposte di indiscussa qualità drammaturgica con una sta-

gione che si muove sull’asse del teatro classico e del Nove-
cento. La stagione si è aperta con un classico della letteratu-
ra di tutti i tempi, la Fedra rivisitata dal poeta novecentesco
Ghiannis Ritsos (21 ottobre, ore 21), per la regia di France-
sco Tavassi, interpretata dalla pluripremiata e poderosa at-
trice Elisabetta Pozzi, che si è misurata con un monologo di
rara intensità, sottolineato dalle sonorità narrative apposi-
tamente create da Daniele D’Angelo.
Maria Cassi si confronta invece con Peter Brook e la sua
Porta aperta (28 ottobre, ore 21), animando lo “spazio vuo-
to”, quello teatrale, e scoprendo il bagaglio in comune con il
grande autore, del suo agire come autrice, regista e attrice.
Un evento speciale è previsto per domenica 12 novembre
alle ore 16: Archètipo presenta l’Antologia di Spoon River
nel Cimitero monumentale della Misericordia di Santa
Maria all’Antella, per la regia di Riccardo Massai, dove una
schiera di grandi attori situati in vari luoghi del cimitero
darà voce contemporaneamente e ininterrottamente alle
umili parole dei personaggi di Lee Masters.
Lo spettacolo di Alberto Severi Raccolta differenziata sarà
proposto con la regia di Riccardo Massai e i due attori per
cui è stato confezionato: Amerigo Fontani e Alessio Bene-
detti Sardelli, affiancati dalla partecipazione straordinaria
di Sandra Collodel (14-19 novembre). Lo spettacolo è una
co-produzione Archètipo e La fabbrica 1999.
Per la regia del talentuoso Daniele Salvo andrà in scena per
la prima volta a Firenze un documento estremo e profetico
ispirato all’ultima intervista di Pier Paolo Pasolini a Furio
Colombo: Siamo tutti in pericolo (25 novembre, ore 21),
mentre Andrea Muzzi propone con la sua vena comica
Meglio lasciar perdere, sketch sulla “grandezza” dei perden-
ti per la regia di Bruno Savelli (2 dicembre, ore 21).
Anche questa stagione il Teatro diventerà il luogo d’acco-
glienza del Festival nazionale di cortometraggi organizzato
dall’Associazione Archètipo, giunto alla sua ottava edizio-
ne: Schermi irregolari (15 dicembre, ore 21), da quest’anno
in collaborazione con Diaframma srl Advertising.
L’avvincente avventura di Camillo Olivetti alle radici di un
sogno sarà di scena con Laura Curino per la regia di Gabrie-
le Vacis (16 dicembre, ore 21). E, per tornare ad un classico
della letteratura, Marco Baliani ripercorrerà la vicenda affa-
scinante di Kohlhaas di Heinrich von Kleist (20 gennaio, ore
21). L’attore Gianluigi Tosto presenta il suo nuovo ciclo Can-

Teatro di qualità all’Antella
Gli appuntamenti della stagione 2006-2007

ti dal mare interno misurandosi con il poeta novecentesco
Derek Walcott e la sua Goletta Flight (1-4 febbraio).
A cura di Archètipo sono annunciati: la ripresa del fortuna-
to spettacolo Battaglia nel nero (13-15 aprile) con la Com-
pagnia di attori non vedenti e ipovedenti “Il Faro”, e un
nuovo progetto sul teatro antico che partirà in prima nazio-
nale con Le Baccanti di Euripide (dal 1° al 25 marzo).
Ospite del Teatro di Antella sarà anche quest’anno Faccia-
mo Canzone, ottava edizione della rassegna sulla canzone
di qualità organizzata dal Comune in ricordo di Fabrizio
De André. Tre gli appuntamenti: il 29 novembre con Barclay
James Harvest, il 27 gennaio con Joe Broughton & Chris
Dempsey e il 5 febbraio con Mimmo Locasciulli e Greg
Cohen.
Grande novità per quest ’anno: Il Teatro Comunale di
Antella ha predisposto una biglietteria informatica grazie
alla quale, d’ora in avanti, sarà possibile acquistare, oltre ai
biglietti degli spettacoli del Teatro, anche quelli di tutti gli
eventi previsti dall’intero circuito Box Office.
Informazioni: 055 621894 (ore 16-19).

Biblioteca news
Navigare … in Internet
A novembre sarà organizzato un nuovo corso di istruzione all’uso
di internet. Il corso, di primo livello, sarà articolato su tre incontri di
tre ore ciascuno, con esercitazioni pratiche e sarà rivolto ad un
numero massimo di 14 partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte e
saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Informazioni: tel. 055 645879-81.
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Lo scorso sabato 14 ottobre, alle Gualchiere di Remole, in
prossimità dell’antico edificio destinato alla gualcatura della

lana, si è svolta la giornata ripolese della manifestazione Ope-
razione Arno 2006, organizzata da Legambiente e dal Di-
partimento Nazionale della Protezione Civile, alla quale il
nostro Comune ha aderito insieme alla Provincia di Firenze
e ad altri Comuni rivieraschi.
Hanno preso parte alle operazioni di Bagno a Ripoli una
classe del Liceo “Gobetti”, volontari dell’Anpas Regionale,
alcuni rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e il
Gruppo Comunale di Protezione Civile con le sue Associa-
zioni di Volontariato. Che cosa è stato fatto? Sono stati rac-

colti tutti i rifiuti sia lungo la
riva dell’Arno, sia all’interno
dell’entrata della gora delle
Gualchiere di Remole, ta-
gliando anche gli alberi por-
tati via dal fiume. Il tutto è sta-
to inserito in appositi sacchi e
consegnato alla Safi per lo
smaltimento. È stata un’im-
portante manifestazione, nel
solco della tradizione che vede

da tempo il Comune di Bagno a Ripoli partecipare alle ini-
ziative di Legambiente, come, per esempio, Puliamo il mondo.
In questo caso, si è trattato di un intervento specifico dedica-
to all’Arno, anche ricordando che, in questi giorni, ricorre il
quarantesimo anniversario dell’alluvione del 1966: azione e
riflessione insieme, dunque, una presa di coscienza di quanto
nel tempo sia stato determinante l’apporto del fiume, ma an-
che di come esso abbia inciso negativamente sulle comunità
fiorentine, spesso purtroppo per responsabilità degli uomini.
Significativa anche la scelta delle Gualchiere di Remole, im-
portantissimo edificio industriale sul territorio di Bagno a
Ripoli, ma di proprietà del Comune di Firenze, che ci ricorda
una delle maggiori fonti “storiche” di ricchezza della città
attraverso la gualcatura della lana, effettuata utilizzando pro-
prio la forza del fiume.
Sottolineiamo infatti che è stato varato un gruppo di studio
per il recupero dell’immobile, tra i Comuni di Firenze e Ba-
gno a Ripoli, e soprattutto che, a più breve termine, esiste un
progetto per produrre corrente elettrica sfruttando in parte
proprio la gora che una volta faceva girare con le tecniche
meccaniche dell’epoca gli strumenti per la gualcatura della
lana e che oggi potrebbe produrre energia.

Operazione Arno a Bagno a Ripoli
Alle Gualchiere di Remole ragazzi e volontari hanno pulito il fiume

Il Comune di Bagno a Ripoli sta portando a compimento di
Formazione del Personale e per Sindaco e Assessori per il 2006.
L’architettura complessiva del Piano è stata pensata
dall’amministrazione in rapporto, da un lato, ad una seria analisi dei
bisogni formativi interni all’organizzazione, e, dall’altro, alla necessità
di sostenere i propri indirizzi, formando dunque il personale
secondo criteri di omogeneità con tali indirizzi e garantendone la
valorizzazione e la crescita professionale (singola e di gruppo). La
realizzazione pratica del Piano è stata affidata, a seguito di gara, alla
Lattanzio e Associati. Come negli anni passati, la proposta formativa
per il 2006 coinvolge tutto il personale in totale 187 dipendenti.
L’articolazione dei temi trattati è articolata in modo da contemplare
tutti gli aspetti formativi:
Area della relazione: comunicazione interna ed esterna,
comunicazione istituzionale e interpersonale, lavoro di gruppo;
Area della programmazione: concetti e strumenti di programmazione
e controllo, pianificazione e progettualità, gestione dell’emergenza e
capacità di problem solving;
Area dell’aggiornamento professionale: nozioni e approfondimenti
giuridici, diritto amministrativo, le nuove norme sulla trasparenza e
l’accesso, rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione;
Area della qualità: concetto di qualità e sua applicazione, gli uffici
del Comune certificati e quelli da certificare, il significato della
certificazione di qualità.
La spesa complessiva per il 2006 sulla formazione del personale è di
80.000 Euro. «Un investimento importante sulla formazione anche
per il 2006 – ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini –, che vede
corsi e lezioni integrarsi con l’attività ordinaria, regolarmente portata
avanti. Un investimento studiato partendo dalle esigenze interne al
nostro Comune e non “preconfezionato”. Ed è questa
un’operazione che si riscontra molto raramente, specie in un ente
come il nostro. Le ricadute positive di questo imponente lavoro già
si sentono nel clima e nel modo con cui si opera all’interno della
nostra organizzazione e sempre più si sentiranno. I nostri obiettivi
sono fin dall’inizio gli stessi: creare una metodologia e delle
professionalità interne capaci di operare secondo trasparenza,
capacità di comunicare e di lavorare in gruppo, trasversalità,
progettualità e flessibilità, il tutto accrescendo il ruolo e il valore di
ogni singolo dipendente. Un percorso che ha coinvolto anche
Sindaco e Assessori, con un programma utilissimo di specifiche
giornate di formazione».
«Quello del Piano di Formazione 2006 – ha aggiunto il Vicesindaco
Alessandro Calvelli – è un cammino, grazie al quale si è accresciuta la
già alta professionalità dei dipendenti e si è incrementata anche la
preparazione di noi amministratori (un fattore indispensabile nel
2000). Di particolare interesse sono state le giornate di formazione
condotte insieme ai Dirigenti».

Piano di Formazione 2006
Un intervento formativo a 360 gradi
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I l Consiglio Comunale ha confermato nella carica di Difen-
sore Civico il sig. Giorgio Scarselli, fino al 2008.

L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Co-
munale, in Piazza della Vittoria 1, a Bagno a Ripoli/Capo-
luogo (tel. 055 6390317). L’orario per il pubblico è il martedì
dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
Il Difensore Civico è comprensoriale fra i Comuni di Bagno a
Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San
Casciano e Tavarnelle Val di Pesa. Nel corso del 2005 sono
state presentate al Difensore Civico in totale 214 richieste di
intervento da parte dei cittadini (Bagno a Ripoli 41, Barberino
Val d’Elsa 16, Greve in Chianti 31, Impruneta 53, San
Casciano Val di Pesa 44, Tavarnelle Val di Pesa 29), che hanno
riguardato questioni legate alla residenza anagrafica, alla col-
locazione dei cassonetti dei rifiuti, alle discariche abusive, alle
imposte comunali, al diritto allo studio, alla polizia municipale,
alla viabilità, all’edilizia, all’assistenza.

Il difensore civico: cos’è, a cosa serve
Il Difensore Civico svolge le funzioni di garante dell’imparzia-
lità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale. Il
suo intervento è gratuito. I cittadini interessati possono rivol-
gersi al Difensore Civico verbalmente o in forma scritta, con
una comunicazione in carta libera, specificando ogni riferimento
utile al problema che intendono sottoporre. Il Difensore Civi-
co terrà informati gli interessati sugli sviluppi della loro que-
stione. Il Difensore Civico aiuta i pubblici poteri ed i cittadini
a comunicare con lo stesso linguaggio, per meglio comprendere
le rispettive attese, e la sua azione è rivolta alla “umanizzazione”
dell’attività amministrativa. Esercita le sue funzioni al servizio
dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottopo-
sto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale, né
tanto meno politico. Nell’esercizio delle proprie attività, segna-
la agli organi competenti abusi, disfunzioni, carenze, omissioni,
negligenze e ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cit-
tadini singoli o associati, portatori di interessi pubblici e/o pri-
vati, nonché di interessi diffusi. Può chiedere il riesame di prov-
vedimenti del Comune anche se divenuti non più impugnabili.
Il Difensore Civico opera nei confronti delle aziende, delle
istituzioni, degli enti, delle società, nonché dei servizi pubblici
sottoposti alla vigilanza del Comune. I suoi interventi hanno
luogo su richiesta dei cittadini, singoli o associati, di enti ed
organizzazioni che abbiano diretto interesse al procedimento,
nonché d’ufficio, in tutti i casi in cui possano rilevarsi atti, com-
portamenti ed omissioni dell’Ente in violazione dei princìpi di

imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.
Il Difensore Civico segnala con la relazione annuale suggeri-
menti e proposte per migliorare il funzionamento dell’Ammi-
nistrazione. Esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni
della Giunta e del Consiglio Comunale, quando un quarto dei
consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata. Tale
controllo può essere esercitato soltanto nei confronti delle
deliberazioni concernenti appalti e affidamento di servizi o
forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario,
assunzioni del personale, piante organiche o relative variazio-
ni. Il Difensore Civico non può in alcun modo occuparsi di
vertenze tra privati, né può sostituirsi ad alcun funzionario
nell’espletamento del proprio compito, non ha alcuna ingeren-
za sull’attività di organi giudiziari e non può rappresentare o
assistere il cittadino in giudizio.

Ufficio del Difensore Civico
Riconferma per Giorgio Scarselli

Anziani al Centro Sociale
di Meoste
Laboratori di attività espressive, musiche e svago
Il Comune di Bagno a Ripoli informa che anche per quest’anno
riprendono le attività per anziani presso il Centro Sociale di
Meoste con laboratori di attività espressive: attività manuali e
pittura su stoffa, pomeriggi musicali, tombole e pranzi sociali in
particolari occasioni e ricorrenze, per stare in compagnia e
condividere momenti di svago.
Il programma offerto fino a giugno 2007 dalla struttura sociale
gestita dal Comune in collaborazione con la Cooperativa sociale
Arca è il seguente:
Spazi creativi a tema: pittura su stoffa, attività espressive, etc.:
lunedì ore 16-18 e martedì ore 16-18.30;
Laboratori musicali Ritmo e Movimento: mercoledì ore 17-
19 (attivi dal mese di novembre);
Attività libera: giovedì ore 16-18;
Attività di animazione (tombola, gioco delle carte, feste
danzanti): venerdì ore 16.30-19 e sabato ore 15.30/19.30.
Il Centro (via Giusiani 37, Bagno a Ripoli/Meoste) è aperto nei
seguenti orari: lunedì 16-18, martedì 16-18.30, mercoledì 16-
19, giovedì 16-18, venerdì 16.30-19, sabato 15.30-19.30.
Informazioni: Centro Sociale di Meoste (tel. 055 633130); Punto
Anziani, che svolge attività di informazione, fornisce suggerimenti
e consigli alla terza età presso il Comune di Bagno a Ripoli: aperto
nei giorni di lunedì e mercoledì ore 9-13, tel. 055 6390238, e
venerdì ore 9-13, tel. 055 6390394.
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Tornano con il 2006/2007 le attività del Centro Giovani di
Bagno a Ripoli. Il Centro Giovani propone attività diver-

se per i ragazzi delle scuole medie rispetto a quelli delle su-
periori. Vi sono, quindi, due fasce d’età: 11-14 e 15-20 anni
(per la prima volta le attività proposte per quest’ultima fascia
d’età sono state pensate e organizzate direttamente insieme
alle scuole superiori ‘Volta’ e ‘Gobetti’). Questi nel dettaglio i
corsi.

Corsi per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Corso di Hip Hop. Insegnante Maria “Baba” Bazzani. Co-
sto: 15 €.
Graffiti e murales. A cura di Tiziano Falcicchio. Costo: 15 €.
Prossima attivazione: corso di arte circense.
Iscrizioni: Centro Giovani tel. 055 6510732 (lun, mar, mer e
ven ore 15-19), e-mail centrogiovani@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it. Per ulteriori informazioni: Centro Documentazione
Educativa tel. 055 645879-81, e-mail cde@comune.bagno-
a-ripoli.fi.it. Precedenza a residenti a Bagno a Ripoli e studen-
ti delle scuole del territorio.

Corsi per ragazzi dai 15 ai 20 anni
Deejay. A cura di Alessio Giannelli.
Arti circensi. A cura di Patrick Pinchon.
Tecnica vocale. A cura del Cam (Centro Attività Musicali).
Graffiti e murales. A cura di Tiziano Falcicchio.

Video montaggio digitale. A cura di Guido Bandini.
È richiesto un costo pari a 15 € da versare direttamente in
sede di corso.
È possibile iscriversi ai corsi presso il Centro Giovani, telefo-
nando allo 055 6510732 il lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì in orario 15-19, oppure scrivendo un’e-mail a
centrogiovani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Per ulteriori infor-
mazioni: Centro Documentazione Educativa tel. 055
645879-81, fax 055 644338, e-mail cde@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it oppure alla Prof.ssa M. Frascati (“P. Gobetti”) e/o
alla Prof.ssa F. Ortusi (“A. Volta”).

Centro Giovani – Attività 2006-2007

Il Comune intende nominare i componenti della Commissione
Edilizia per il Paesaggio per il triennio 2006/2009.
Chi fosse interessato a farne parte dovrà presentare apposita
domanda corredata del proprio curriculum vitae entro mercoledì 8
novembre 2006.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da
almeno dieci anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero
in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in
materia paesaggistico-ambientale;
professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche,
artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche ed
urbanistiche;
dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in pensione,
iscritti agli albi professionali di cui al primo punto o in possesso

dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi,
che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre
anni, di una struttura organizzativa dell’Amministrazione Pubblica
con competenza in materia paesaggistica ed ambientale.
Informazioni: Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata, tel. 055
6390282-6390225, o nell’orario di apertura al pubblico (lunedì
ore 9-13, giovedì ore 14.30-18).
Gli atti potranno essere inviati:
- per raccomandata a Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della
Vittoria n. 1 – 50012 Bagno a Ripoli;
- tramite fax al n. 055 6390267;
- tramite e-mail all’indirizzo urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
- a mano presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico, aperto dal
lunedì al venerdì ore 8-13, il martedì e il giovedì anche ore 14.30-
18; il sabato ore 8.30-12.30.

Paesaggio: si sceglie la Commissione Comunale 2006-2009
Tempo fino all’8 novembre per presentare le domande


