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GiuntaGiuntaGiuntaGiuntaGiunta
e Consiglio
si presentano

nell’allegato

A bbiamo ancora negli occhi le immagini delle Olimpiadi: tanti
sport differenti, mille storie diverse che ci hanno appassionato

per giorni e giorni. E oltre alle emozioni regalateci dal bellissimo spetta-
colo di Atene, i giochi olimpici ci hanno dimostrato, ancora una volta,
che lo sport non è solo per atleti statuari. C’è spazio per tutti: alti, bassi,
magri, corpulenti, diversamente abili (che hanno gareggiato nelle Para-
olimpiadi), a ciascuno la sua specialità, tenendo conto delle inclinazioni
e delle capacità fisiche di ognuno. Insomma sarebbe un peccato se lo
sport restasse solo un susseguirsi di trasmissioni televisive da guardare in
poltrona. Non ci sono scuse per non praticare un po’ di sport, nemme-
no l’età visto che sono sempre di più gli anziani “in movimento”. E non
è necessario buttarsi in una disciplina per gareggiare e vincere a tutti i
costi, l’attività sportiva è prima di tutto divertimento, stare bene con
noi stessi e con gli altri, e magari ci aiuta a superare i nostri piccoli o
grandi limiti. Ecco perché il Comune ogni anno propone a tutti i
cittadini un ampio ventaglio di attività motorie. In questo numero del
giornale trovate una guida utile per scegliere il corso che fa per voi, con
tutte le indicazioni per iscriversi. Buon divertimento!

Sportivamente
Tutti i corsi

e le informazioni
utili per chi

vuole praticare
un’attività fisica

Eventi
e manifestazioni
nel segno
dello sport

pag. 6
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Numeri
e indirizzi utili
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 6558671
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
e-mail 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 Sinigaglia
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
via dell’Antella
centralino 055 2496.1
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

Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390312
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390267
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli - mensile dell’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli - Edizioni AIDA srl

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91
Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti
Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

fax

Coordinamento redazionale: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino, Silvia Vigiani
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

E-mail
• Ufficio Relazioni con il Pubblico:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:

assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:

assistenza@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

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

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

Orari di ricevimento
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Ufficio Segre-
teria Assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208) con i se-
guenti orari:
Luciano Bartolini - Sindaco - riceve su appuntamento, in orario
da concordare.
Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e Assessore alle politiche dello
sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione dei
servizi comunali) - il lunedì ore 9-12,30 e il giovedì ore 16-19.
Elena Dal Pino - Assessore alle politiche del welfare (istruzione,
formazione e servizi sociali) - il venerdì ore 9-12.
Annalisa Papini - Assessore alla casa, servizi di rete e mobilità - il
martedì ore 8,30-10,30 e 14,30-18,30.
Claudio Tonarelli - Assessore al governo del territorio (urbanistica,
infrastrutture e ambiente) - riceve il martedì ore 15-18 e il sabato
ore 9-12.
Stefano Pisilli - Assessore ai lavori pubblici e protezione civile - il
sabato ore 9-12.
Antonio De Donno - Assessore alle politiche finanziarie (bilancio
e patrimonio) - il venerdì ore 9-12.
Silvia Tacconi - Assessore alle politiche culturali e giovanili (cul-
tura, sport, giovani, partecipazione) - il martedì ore 16-18.

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale - su
appuntamento giovedì mattina 9-12. Tel. Segreteria Generale 055
6390269-219.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle 9 alle
12.
Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
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Corsi
per bambini,

adulti, anziani:
ecco una guida

alle attività
motorie

e sportive
proposte

dal Comune

Muoviamoci!
Sulla scia degli anni passati, anche

quest’anno l’Amministrazione Co-
munale di Bagno a Ripoli propone e orga-
nizza varie iniziative motorie e sportive.

Centro motorio

Corsi per bambini di 4 e 5 anni (Atti-
vità Corporea); corsi per bambini

di 6 e 8 anni (Attività Motoria).
È in questo primo comparto che offriamo
l’opportunità ai bambini più piccoli di
trovare un ambiente motorio sicuro, gra-
tificante e stimolante. I corsi hanno come
guida operatori tecnici qualificati dispo-

Centro fitness adulti

Corsi di attività motoria, dai 18 anni
in poi.

●  Attività mantenimento adulti dove si
ricercano, in una prima fase, le potenziali-
tà dimenticate o trascurate, in una fase
centrale lo sviluppo di mobilità articolare,
di tonificazione muscolare e di rilassamen-
to e una fase finale di mantenimento delle
capacità e delle abilità raggiunte.
●  Attività di Yoga con la conoscenza e lo

Bambini, ragazzi, adulti e anziani potran-
no trovare, nel programma che pubblichia-
mo nelle pagine seguenti, un corso adatto
ai loro gusti e alle loro esigenze.

nibili e preparati che programmano  in-
terventi ricchi nei contenuti e molto vari
nell’utilizzo dei mezzi. Il gioco è l’attività
con la quale i bambini sono stimolati allo
scambio spontaneo di esperienze corpo-
ree e motorie. La ripetizione continua del-
lo stesso stimolo motorio è vietata nei no-
stri corsi!

sviluppo delle principali tecniche e po-
sture, del modo corretto e consapevole di
respirare e del rilassamento psicosomati-
co.
●  Attività motoria per la terza età dove la
gradualità degli esercizi è una delle carat-
teristiche  fondamentali del lavoro propo-
sto dai tecnici impegnati nella conduzio-
ne dei corsi con formazione specifica per
questa fase evolutiva.
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Iscrizione ai corsi

Tutte
le informazioni
sui corsi

Il calendario
delle attività

I corsi organizzati dal Comune si artico-
lano su due periodi: da ottobre a feb-

braio e da febbraio a maggio; avranno ini-
zio da lunedì 11 ottobre 2004.
La prima fase si concluderà nei giorni 3, 7,
8, 9  febbraio 2005 secondo i giorni di
frequenza scelti; la seconda fase inizierà di
seguito alla prima e terminerà nei giorni
25, 26, 27, 31 maggio 2005 sempre se-
condo i giorni di frequenza scelti. Ogni cor-
so ha svolgimento monosettimanale (per
due corsi di Yoga), bisettimanale o trisetti-

manale con lezioni di un’ora ciascuna o di
un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono nei
giorni feriali con le sospensioni come da
calendario scolastico regionale. Ogni atti-
vità prevede un numero minimo e massi-
mo di iscritti che varia da palestra a palestra
e da corso a corso. Saranno attivati solo quei
corsi che raggiungeranno il numero mini-
mo di iscritti stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare
modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi
dei corsi, per ragioni organizzative.

I corsi sono riservati ai residenti del co-
mune di Bagno a Ripoli. le domande di

iscrizione di residenti in altri comuni sa-
ranno accettate con riserva.
All’atto dell’iscrizione potranno essere ef-
fettuate, oltre a quella della persona pre-
sente, altre due iscrizioni che dovranno
comunque essere regolarizzate dai diretti
interessati entro cinque giorni pena l’an-
nullamento. Le iscrizioni ai singoli corsi sa-
ranno accolte compatibilmente alla dispo-

nibilità dei posti, rispettandone l’ordine di
presentazione.
Le iscrizioni al primo periodo inizieranno
martedì 14 settembre e termineranno mar-
tedì 28 settembre 2004.
Coloro che hanno effettuato la prenota-
zione ai corsi, in quanto già iscritti nell’an-
no precedente, devono confermare l’iscri-
zione presentando la ricevuta dell’avvenu-
to pagamento all’ufficio Sport dal 2 al 13
settembre 2004.

Pagamento quota di iscrizione
Ie quote di iscrizione ai corsi comunali

dovranno essere versate su appositi bol-
lettini di C/C Postale n. 207506 intestato
a “Comune di Bagno a Ripoli - servizio
Tesoreria -50012 Bagno a Ripoli (FI)” con
la causale obbligatoria “Attività Sportive,
corso di... sede... orario...”.

Gli appositi bollettini sono disponibili pres-
so l’Ufficio Sport del Comune. La ricevuta
del versamento dovrà essere riconsegnata
entro 5 giorni dalla data di iscrizione al-
l’Ufficio Sport a corredo della propria sche-
da d’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivol-

gersi all’Ufficio Sport del Comune di Ba-
gno a Ripoli, Via F.lli Orsi 22, 50012 Ba-
gno a Ripoli (FI), nei giorni: lunedì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Tel. 055
6390354, fax 055 6390364 email:
anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Corsi 2004/2005

UFFICIO SPORT
Tel. 055 6390354 - Fax 055 6390364
anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico sono
i seguenti: lunedì 08.00/13.00 martedì e giovedì
14.30/18.00

attività età sede orario giorni costo

Centro Motorio
Att. corporea 4/5 F. Redi 18.00/19.00 mar./ven. € 52,00
Att. motoria 6/8 pal. Granacci 18.00/19.00 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 B 18/59 L. Meoli 20.00/21.00 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

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
3ªetà A 60/… L.Meoli 17.00/18.00 lun./gio. € 40,00
3ªetà B 60/… L.Meoli 18.00/19.00 lun./gio. € 40,00
3ªetà C 60/… F.Redi 17.00/18.00 mar./ven. € 40,00

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragione organizzative
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Due belle
iniziative per chi
ama mettersi alla
prova e conoscere
discipline nuove

Settembre è il mese dello sport a Ba-
gno a Ripoli. Al ritorno dalle vacan-

ze estive in molti hanno approfittato degli
eventi organizzati per chi ama l’attività mo-
toria. Domenica 5 si è svolta una corsa podi-
stica non competitiva dedicata alla memoria
di Walter Paggetti. A questa sesta edizione
del trofeo, organizzata in collaborazione con
i gruppi podistici della Fratellanza Popolare
di Grassina e di Villamagna – Le Case, han-
no partecipato moltissime persone di tutte
le età. Grande successo anche per la Festa
dello Sport per tutti che sabato 11 settembre

Un mese
a tutto sport

C’ è un modo divertente per cono-
scere la pallavolo: il minivolley,

studiato apposta per i piccoli atleti, uno
sport che rispetto alla disciplina sportiva
da cui nasce non punta sull’agonismo ma
sulla partecipazione.  Lo hanno dimostra-
to, il 6 giugno scorso, le 32 squadre arriva-
te a Bagno a  Ripoli da tutta la provincia
di Firenze e di Prato, per giocare e diver-
tirsi nei campi di minivolley creati per l’oc-
casione ai giardini dei Ponti.  Organizzata
dalla società sportiva Bagno a Ripoli Vol-
ley, e coadiuvata dai Responsabili della
Fipav Firenze, la manifestazione si è svol-
ta sotto il patrocinio del Comune di Ba-
gno a Ripoli, nella giornata nazionale del-
lo sport promossa dal Coni. Alla pausa
pranzo le atlete sono state ospitate dall’or-
ganizzazione del Palio delle Contrade,
mentre i genitori e dirigenti, circa 200
persone, hanno pranzato al circolo SMS.
Le giovanissime atlete (nate nel ’94-’95)

Minivolley, grande divertimento

Pallavolo per i giovanissimi:
nessuna sconfitta e premi per tutti

ha richiamato ai giardini dei Ponti curiosi di
tutte le età. Per tutto il pomeriggio grandi e
piccini hanno potuto vedere da vicino le
discipline sportive più diverse, divertendosi
a provare uno sport dopo l’altro con le indi-
cazioni degli istruttori: tantissime le società
coinvolte, che in un solo giorno sono riusci-
te a far conoscere al pubblico le arti marziali,
i giochi di squadra, ma anche golf, equita-
zione, ciclismo, tennis… Un’esperienza di-
vertente, che per molti ha segnato l’inizio di
uno sport magari mai provato prima.

si sono sfidate per tutta la giornata; e come
da regolamento, alla fine non c’erano scon-
fitti ma 250 atlete vincitrici,  premiate dal-
l’assessore allo Sport M.C. Pedretti, dal
Presidente e vicepresidente della Fipav co-
mitato di Firenze, dai dirigenti del Bagno
a Ripoli Volley. Alla buona riuscita di que-
sta splendida manifestazione si aggiungo-
no gli ottimi risultati raggiunti dal Bagno
a Ripoli Volley in questo anno sportivo,
che ha conquistato con la prima squadra
la promozione in serie D regionale, con la
squadra under 19 il titolo di vice-campio-
ne provinciale, ed infine le ragazze della  I
categoria hanno vinto a Rimini il campio-
nato italiano Uisp.
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Con il concerto di venerdì 8 ottobre
avrà inizio la stagione autunnale

2004 dell’Associazione “Amici di Vicchio”.
Si rinnova l’appuntamento con una inizia-
tiva che, pur avviata solo da pochi anni, si
colloca ormai tra gli eventi artistici e cultu-
rali più qualificati e attesi nell’area di Ba-
gno a Ripoli.  Il primo concerto, l’8 otto-
bre, sarà tenuto dal pianista Alessandro Ma-
rangoni, allievo di illustri maestri quali Mar-
co Vincenti, Maria Tipo e Pietro De Maria.
Suonerà musiche di L.V. Beethoven, F. Schu-
bert, C. Debussy, F. Liszt e F. Chopin.
Si continua, il 22 ottobre, con il concerto di
Kristof Barati, violinista ungherese, figlio
d’arte (la madre è violinista, e sua prima in-
segnante, il padre violoncellista). Successi-
vamente è stato allievo del famoso Vilmos
Tatrai. Suonerà musiche di J.S. Bach, E.
Ysaye e W. Ernst.
Il 5 novembre si esibirà un trio di giovane
formazione che ha avuto già ampio consen-
so di critica: il Trio Lombardi, Imperial, Per-
rin e rispettivamente suonano il violino, la

Rimaggio,
musica per tutti

I l Centro Studi Danza Grassina non ha
bisogno di presentazioni. Sotto la dire-

zione artistica di Maria Grazia Nicosia, già
prima ballerina del Maggio Musicale Fio-
rentino, il Centro è un punto di riferimento
per la prestigiosa scuola di danza ma anche
per i corsi di musica e per le tante manifesta-
zioni culturali organizzate. Con la ripresa
delle attività a pieno ritmo dopo la pausa
estiva, questo è il momento adatto per ricor-
dare le tante possibilità offerte dal Centro.
Danza: corsi di danza classica, repertorio,
passo a due, danza contemporanea, modern
dance, jazz, funky, hip-hop, giocodanza per
piccolissimi, storia della danza.

A Grassina
il Centro Studi
Danza propone

anche corsi
di musica

e molto altro

Non solo balletto

Quattro concerti per la rassegna
nella Chiesa di S. Lorenzo a Vicchio
chitarra e il violoncello. In programma mu-
siche di F. de Fossa, G. Barbera e N. Pagani-
ni.  Si conclude il 19 novembre con il Trio
Crocilla – clarinetto, pianoforte e violoncel-
lo – formazione ormai già applauditissima
nei maggiori teatri internazionali (program-
ma in via di definizione).
L’evento è realizzato con la collaborazione
del Comune di Bagno a Ripoli e dell’APT e
con la sponsorizzazione dell’ Ente Cassa di
Risparmio, della Ditta Frabbrini e Bussotti,
della Unicoop di Firenze e della Provincia
di Firenze.  I concerti avranno inizio alle
21,15.  Per informazioni: Associazione “Ami-
ci di Vicchio di Rimaggio”, tel. 055 630631,
Ufficio Cultura del Comune di Bagno a
Ripoli tel. 055 6390356/357, email:
ilva.palchetti@tin.it.

Musica: pianoforte, violino, chitarra classi-
ca, clarinetto, sassofono, teoria e solfeggio,
propedeutica, musica d’insieme, musicote-
rapia, serate d’ascolto.
Eventi: ormai famosissimo e apprezzato
Danza Primavera, il festival di danza, teatro
e musica organizzato da molti anni con la
diretta partecipazione e collaborazione del
Comune di Bagno a Ripoli. Informazioni e
iscrizioni: Associazione Centro Studi Dan-
za, piazza Umberto I 14, Grassina, tel. e fax
055 644481, danzaprimavera@supereva.it
o danzaprimavera@tiscali.it. Informazioni
anche presso Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune: 055 6390.222.
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Vuoi regalare
un sorriso?

L’ Avo organizza
un corso

di formazione
per volontari

L’Avo, Associazione Volontari Ospe-
dalieri, organizza un nuovo corso di

formazione per volontari (il 43°), che si
svolgerà presso la sede dell’Associazione dal
30 settembre all’8 novembre 2004.
L’Avo è un’associazione a livello nazionale
di volontari che dedicano parte del loro tem-
po ai malati, una presenza laica che, pur ispi-
randosi a princìpi evangelici, è aperta a per-
sone di qualsiasi credo e convinzione politi-
ca. L’Avo offre un servizio qualificato, orga-
nizzato e gratuito all’interno delle residenze
protette. Fa parte della Consulta Comunale

del Volontariato di Bagno a Ripoli ed è pre-
sente anche all’Ospedale Santa Maria An-
nunziata di Ponte a Niccheri.
L’Associazione cerca continuamente di adat-
tare il suo servizio alle esigenze dei malati.
Così sono nati in questi ultimi anni servizi
di accoglienza in ospedale in collaborazio-
ne con le aziende sanitarie, servizio in sala
preoperatoria, servizio di interpreti.
Recentemente all’Ospedale di Santa Maria
Annunziata (Ponte a Niccheri) è stato atti-
vato un nuovo servizio nel reparto Day Ho-
spital, punto di riferimento all’entrata del

reparto per le persone in attesa di terapia,
che ricevono dai volontari conforto e in-
formazione.
I volontari dell’Avo devono seguire un ci-
clo di lezioni, impegnarsi in un tirocinio e
frequentare le riunioni di gruppo.
Informazioni e iscrizioni: Segreteria Avo, Via
Carducci 4, Firenze, tel. e fax 055
2344567, il lunedì, il mercoledì e il vener-
dì dalle 16 alle 18, il martedì e il giovedì
dalle 10 alle 12; sito internet: http://
www.federavo.it e www.avofirenze.tk; e-
mail: avofirenze@infinito.it.

Associazione “G. Mazzon”
Torna il corso di acquerello

L a Smsfc Casa del Popolo di Grassina
organizza, con il patrocinio del Co-

mune di Bagno a Ripoli, alcuni Laboratori
teatrali per adulti e bambini, che si svolge-
ranno presso i locali della Casa del Popolo,
a partire dal mese di ottobre 2004.

Laboratori teatrali
per adulti e bambini

Informazioni e iscrizioni: Smsfc Casa del
Popolo (piazza Umberto I 14, Grassina,
tel. e fax 055/64.26.39), e-mail:
info@casadelpopolo.fi.it; Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico del Comune (tel. 055/
6390.222).

Visto del successo ottenuto nelle pas-
sate edizioni (autunno 2003 e prima-
vera 2004), l’Associazione “G. Maz-
zon” ripropone dal 13 settembre il
Corso di Acquerello, tenuto da Lucia-
no Piseri, aperto a tutti coloro che
vogliono provare a cimentarsi con que-

sta tecnica. Il laboratorio si terrà come
di consueto presso l’Antico Spedale del
Bigallo nei giorni di lunedì, martedì e
mercoledì dalle 17.30 alle 20, oppure
dalle 21.00 alle 23.30. Per informazio-
ni: tel. 055 6390.356-7 oppure 055
631290.


