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per i più
piccoli, ecco
le offerte
p. 8-9

ICI, le aliquote
per il 2003
e tutte
le informazioni utili
pp. 15-16

Fumetti in sicurezza
A rmati di carta, matita e fantasia, decine di ragazzi

delle elementari, medie e superiori hanno parteci-
pato al concorso Sicuro io bandito dal Comune di Bagno
a Ripoli. Obiettivo: disegnare la sicurezza e l’insicurezza
attraverso un fumetto. Il concorso è stato pensato per sti-
molare i ragazzi ad esprimere, attraverso una forma arti-
stica a loro molto vicina, le paure e i bisogni legati alla
sicurezza, e rientra nel progetto Area Sicura inaugurato
da due anni in collaborazione con due criminologi. Il 24
maggio saranno proclamati i vincitori di Sicuro Io; la giu-
ria è composta da Fabio Bartolini, Jacopo Brandi, Mauro
Bruni, Giuseppe Di Bernardo, Graziano Galletti, dise-
gnatori di fama nazionale. Testimonial dell’iniziativa è
l’Ispettore Ginko (da Diabolik).
I premiati riceveranno scatole di libri; gli elaborati, realiz-
zati con le tecniche più diverse (tempera, acquerello, co-

Sta per concludersi il
concorso Sicuro Io, con
una mostra dei disegni
realizzati dai ragazzi

lori a olio, collage, inchiostro di china e bianco e nero e
così via) potranno essere visti dal 24 maggio al 7 giugno
in una mostra, che sarà allestita presso la Biblioteca Co-
munale di Bagno a Ripoli. Organizzazione: Ufficio del
Sindaco, tel. 055 6390.218/333.

Facciamo
Canzone,
serata
finale

a pagina 7



b a g n o  a  r i p o l i 2

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 43801
c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
Sede “Chianti”:
via Rimaggio 43 055 632347 - 055 631387
Servizio guasti Fiorentinagas 800 862048 055 438043
Enel guasti 800 861285
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

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 informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

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

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

Orari di ricevimento
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (sindaco tel.
055 6390208/209, assessori 055 6390314). Ecco gli orari di
ricevimento:
Giuliano Lastrucci (sindaco, organizzazione, risorse, patrimonio,
semplificazione riforma amm.va, traffico) orario da concordare
Tel. 055 6390208/209 - sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Elena Dal Pino (vicesindaco, istruzione, formazione, diritti
cittadinanza) venerdì 9-12 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.dalpino@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (attività culturali e ricreative, sport, pari
opportunità, turismo) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Pierfilippo Checchi (vivibilità, ecologia, agricoltura) mercoledì 9-
11 (Palazzo Comunale) - assessore.checchi@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie, economia, servizi
alle imprese, lavoro) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di
finanziamento integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento il mercoledì ore 9-11 (tel. 055 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza
appuntamento il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della
sua presenza telefonare allo 055 6390255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e
presidente della commissione consiliare urbanistica), riceve presso
il Palazzo Comunale mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055
6390255/269 e al cellulare 335 7630488.
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Una piazza
per il capoluogo
Bagno a Ripoli, via Roma: attraverso

un portale decorato si entra in uno
slargo di circa mille metri quadrati pavi-
mentato in cotto e pietra. Non è un so-
gno ma quello che potremo vedere fra poco,
fra un anno circa, nel capoluogo: si è appe-
na conclusa la gara d’appalto per la crea-
zione di una piazza a Bagno a Ripoli e a
fine maggio partiranno i lavori.
Nell’area verde verrà recuperato un vecchio
viaio arricchito da percorsi d’acqua a ciclo
continuo, per ricordare il significato origi-
nario di Bagno a Ripoli, “rivoli” appunto,
a indicare la particolare natura del territo-
rio. Un camminamento pedonale colleghe-
rà la piazza con il viale delle Arti, e quindi
la Coop, l’ufficio postale, la chiesa della

Partiranno a maggio i lavori
che daranno ai cittadini

un nuovo punto di aggregazione

SCUOLABUS
ISCRIZIONI AL VIA

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2003-2004. Le famiglie degli alunni che già usufruiscono
del servizio riceveranno, tramite la scuola, il modulo di domanda
e sul retro la dichiarazione
di assunzione di
responsabilità per la
discesa. Per gli alunni che
frequenteranno il primo
anno della scuola materna
tale documentazione sarà
inviata per posta.
In ogni caso il modulo può

Pentecoste e la scuola del Padule; dal lato
opposto si ricongiungerà con via della Nave
a Rovezzano.
Uno spazio che diventerà presto un punto
di riferimento per i cittadini di Bagno a
Ripoli che avranno un collegamento pia-
cevole e ben realizzato fra i punti nevralgi-
ci del paese, con una migliore organizza-
zione e una maggiore sicurezza per i pedo-

essere ritirato presso l’Ufficio Scuola (via F.lli Orsi) o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palazzo Comunale) negli orari
di apertura. Le domande dovranno essere debitamente compilate

e riconsegnate entro il 5 giugno
all’Ufficio Scuola o tramite l’autista

dello scuolabus usato dall’alunno.
L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di non
accettare le domande
pervenute dopo il termine
indicato. Informazioni: 055
6390222.

È l’ora di pensare
a Unico

Dal 6 giugno 2003, presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune, inizierà un nuovo
servizio di trasmissione dati del Modello Uni-
co, curato da un addetto dell’Agenzia delle En-
trate. Informazioni: 055 6390.222.

ni. Sarà valorizzata anche l’area archeolo-
gica, in accordo con la Soprintendenza e
con il volontariato, tramite la realizzazione
di una passerella che consentirà una visita
degli scavi senza recare alcun danno. L’in-
vestimento totale è di 696mila euro, cifra
che comprende anche il finanziamento di
un’opera d’arte che farà parte del corredo
della nuova piazza. «È un progetto – spie-
ga l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Pi-
silli – su cui l’amministrazione comunale
ha lavorato molto. La nuova piazza rappre-
senta il primo momento di un più ampio
intervento di riqualificazione urbana e via-
ria del capoluogo: difatti, il prossimo anno
sarà finanziata la ristrutturazione di piazza
della Vittoria, la piazza del palazzo muni-
cipale, che verrà collegata alla nuova, ve-
nendo così a completare quel collegamen-
to trasversale atteso e auspicato da molti».
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Con la bella stagione è possibile abbi-
nare, ad una passeggiata nelle splen-

dide colline che circondano i centri abita-
ti, una visita a due preziosi gioielli dell’ar-
chitettura e dell’arte, l’Oratorio di Santa
Caterina e la Fonte della Fata Morgana, che
riaprono al pubblico.
L’Oratorio di Santa Caterina, in via del
Carota, a Ponte a Ema, con lo straordina-
rio ciclo di affreschi realizzato da Spinello
Aretino, uno dei maggiori interpreti della
pittura tardogotica, è aperto tutti i fine set-

Gioielli da visitare
L’Oratorio e la Fonte delle fate riaprono al pubblico

Concerti a Vicchio di Rimaggio

P roseguono, nella meravigliosa chie-
sa di San Lorenzo a Vicchio di Ri-

maggio (via Vicchio e Paterno, Bagno a Ri-
poli), i Concerti di musica da camera che
l’Associazione Amici di Vicchio di Rimag-
gio organizza per la primavera 2003, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune
di Bagno a Ripoli, dell’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, della ditta Bussotti e

Fabbrini pianoforti e dell’Apt di Firenze.
Programma dei prossimi concerti: 23 mag-
gio 2003: Trio R. Donà, D. Comuzzi, E.
Bronzi (violino, viola, violoncello). Musiche
di Schubert, Mozart, Beethoven; 6 giugno
2003: Victoria Schneider, Marco Vincenzi
(soprano e pianoforte). Musiche di Schu-
mann, Mahler, Schoenberg; 27 giugno
2003: Quartetto Fonè. Musiche di Haydn,

timana (il sabato dalle 15 alle 18 e la do-
menica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
18). Resta chiuso al pubblico nei mesi di
luglio ed agosto. Il biglietto di ingresso in-
tero è di € 2,60, quello ridotto è di € 1,30.
La Fonte della Fata Morgana, invece, è un
ninfeo tardocinquecentesco, posto sulle
pendici della collina di Fattucchia a Gras-
sina, e faceva parte del grande parco della
villa che Bernardo Vecchietti fece abbellire
nella seconda metà del ‘500. È visitabile
tutte le domeniche fino a luglio, dalle 15

alle 18. In considerazione delle piccole di-
mensioni dell’edificio e al fine di mantene-
re la suggestione degli ambienti all’inter-
no, la visita è effettuabile per un massimo
di 10 persone. L’accoglienza guidata è affi-
data alla Megaron-Servizi Culturali. Si con-
siglia di prenotare rivolgendosi al tel. 055
480489 o 338 9233101. Si invitano i visi-
tatori ad utilizzare il servizio di bus-navet-
ta, sostando nei parcheggi indicati nelle
vicinanze del Ninfeo. Apertura: domenica
ore 15-18. Ingresso: € 2,60, ridotto € 1,30.

Beethoven, Bartòk. Tutti i concerti si svol-
gono presso la Chiesa di San Lorenzo a
Vicchio, alle ore 21.15. L’ingresso è libero
e senza prenotazione. Informazioni: Asso-
ciazione Amici di Vicchio di Rimaggio, tel.
055/63.06.31, e-mail: ilva.palchetti@tin.it;
Ufficio Cultura, telefono 055 6390.356/7;
Ufficio Relazioni con il Pubblico, telefono
055 6390.222.

CLASSICA
ALL’ORATORIO

Presso l’Oratorio di Santa Caterina a Rimezzano, in via
del Carota, a Ponte a Ema, prosegue la manifestazione
La terra, la musica e il canto. I concerti dell’oratorio -
Rassegna di musica classica dal rinascimento ai giorni
nostri (Direzione artistica Gabriele Danesi), organizzata
dall’Auser Comprensorio Fiorentino, dal Comune di Bagno
a Ripoli e dalla Scuola di Musica di Fiesole.
Ecco il programma:
sabato 17 maggio, ore 21: Quartetto Britten, concerto
di musica da camera. Musiche di W.A. Mozart, A. Dvorak.
Degustazione di vini of fer ti da “Azienda agricola
Mondeggi-Lappeggi”; sabato 24 maggio, ore 21:

Quartetto Arabesque, concerto di sassofoni. Musiche di
G.F. Haendel, J. Rivier, J. Francaix, H. Purcell, D. Milhaud,
G. Gershwin. Degustazione di vini offerti da Azienda
agricola Mondeggi-Lappeggi.
Posto unico 10 euro. Ogni concerto sarà preceduto dalla
visita guidata allo splendido oratorio. È consigliata la
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055
674573, fax 055 674491. L’Oratorio è raggiungibile con
la linea 31-32, fermata Chiantigiana 7. Si effettua servizio
di bus navetta dall’inizio di via del Carota, angolo piazza
Bacci. Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel.
055 6390.222.
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È il momento
di Danza Primavera
È in pieno svolgimento Danza Prima-

vera, la rassegna che da anni richia-
ma a Grassina centinaia di appassionati.
Il cartellone di quest’anno ha già offerto,
dal 10 di aprile, titoli interessanti: Astrat-
tismo e arte contemporanea (Spring Dance
Group), Sulla via dell’incontro (con L’eli-
bé Teatro di Behemot e la
partecipazione straordina-
ria di Mitsuru Sasaki,
Mark Alan Wilson, Ma-
nuela Macconi), L’elogio
della follia (Orchestra De-
siderio da Settignano), e la
serata dedicata ai Giovani
talenti alla ribalta. Resta-
no questi appuntamenti:
sabato 17 maggio (ore
21.15) Sogno di un angelo
(Spring Dance Group,

Ultimi
appuntamenti

con la prestigiosa
rassegna grassinese

Q uattro serate per una sfida all’ulti-
ma nota: i gruppi rock emergenti si

esibiranno sul palco del Live Rock Antella
dal 23 al 26 giugno. I finalisti suoneranno
invece il 28 giugno, il 29 in caso di mal-
tempo.
La serata del 27 giugno 2003, se non sarà
utilizzata come recupero di una delle pre-
cedenti, vedrà un concerto con gli Ex 44°
(Cover Cranberries) e 50cento. La rasse-
gna rock, organizzata dal Crc Antella e
patrocinata dal Comune di Bagno a Ri-
poli, è già alla sua terza edizione.
Il premio per il gruppo vincitore consi-

Sfida sul palco
Torna Live rock Antella,
in gara le band emergenti

ste nella realizzazione di un CD in uno
studio professionale di registrazione; il se-
condo classificato riceverà un buono ac-
quisto di 350 euro presso un negozio di
strumenti musicali; il terzo potrà usufru-
ire di quattro sessioni di prove da due ore
e mezzo ciascuna presso una sala prove.
Scadenza: 31 maggio 2003.
Informazioni e iscrizioni (entro il 31
maggio): segreteria del Crc Antella, via
Pulicciano 53, 50011, Antella (Firenze),
telefono e fax 055 621207.
Sito internet www.liverockantella.com, e-
mail info@liverockantella.com.

soggetto e coreografie di Maurizio Dolci-
ni); giovedì 12 giugno (ore 20.30) Omag-
gio al balletto (coreografie rivisitate da
Maria Grazia Nicosia; ingresso a invito).
Ultima data della rassegna: venerdì 13 giu-
gno, con Percorsi progettuali (alle ore
20.30, ingresso a invito), coreografie di

Anna Balducci, Maurizio
Dolcini e Sara Montaleni.
La rassegna è organizzata
dal Centro Studi Danza di
Grassina, sotto la direzio-
ne artistica di Maria Gra-
zia Nicosia. Realizzata con
il contributo della Regio-
ne, della Provincia e del
Comune di Bagno a Ripo-
li, Danza Primavera si
svolge presso il Teatro
Smsfc di Grassina.

Voci diverse
Due incontri in biblioteca, a mag-
gio, per conoscere culture e po-
poli diversi: mercoledì 21 maggio
(ore 18) Vengo dal Medio Orien-
te, racconti e poesie di terre lon-
tane: incontro con Fuad Aziz, scrit-
tore e illustratore kurdo. Subito
dopo, alle ore 21, proiezione del
film Il cerchio (2000) del regista
J. Panahi. Mercoledì 28 maggio,
alle ore 18, appuntamento con
Macedonia, culla dell’alfabeto ci-
rillico. Curiosità culturali e tradi-
zioni, lettura di testi e poesie e
incontro con Dusica Sinadino-
vska. L’incontro sarà seguito alle
ore 21 dalla proiezione del film
Prima della pioggia (1994) del re-
gista M. Manchevski. Prima delle
proiezioni, la Sezione soci Coop
di Bagno a Ripoli offrirà un buffet
con assaggi della cucina tradizio-
nale dell’area mediterranea.

Prevendita box office, biglietti 9,00 / 8,00
euro. Per informazioni rivolgersi alla Se-
greteria di Danza Primavera presso l’Uffi-
cio Cultura del Comune di Bagno a Ri-
poli, tel. 055 6390.357 (sig.ra Roberta
Tucci), dal lunedì al venerdì orario 8 - 13
(martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle
18). Oppure rivolgersi al Centro Studi
Danza, tel. e fax 055 644481.
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D alla vela al judo, dalla canoa all’equi-
tazione: nel variegato mondo dello

sport c’è posto per tutti, uomini e donne,
grandi e piccini, disabili e non. Sì, anche le
persone con handicap (ma è più corretto
parlare di differenti abilità) possono prati-
care uno sport. E visto che il 2003 è l’An-
no Europeo del Disabile, un gruppo di po-
lisportive e federazioni attente al mondo
dei disabili ha organizzato Oltre le barriere:
giochiamo tutti insieme in nome dell’ugua-
glianza. Si tratta dell’Aics (Associazione Ita-
liana Cultura Sport)-Comitato Regionale
Toscana, la Fisd (Federazione Italiana Sport
Disabili)-Comitato Regionale Toscana, la
Pohafi (Polisportiva Handicappati Fioren-
tini) e l’Ipc (International Paralympics
Commitée), in collaborazione con l’Asses-
sorato allo Sport della Regione Toscana.
L’iniziativa consiste in una serie di manife-
stazioni che hanno luogo nelle varie pro-
vince toscane e che proporranno svariate
discipline sportive, ma non solo. Sono in-
fatti previste tavole rotonde, serate di cine-
forum, turismo culturale (con visite al Par-

co dell’Uccellina e/o al Parco di San Ros-
sore), esibizioni come quella dell’Associa-
zione “I Baroni Rotti” di Arezzo, con i suoi
aerei superleggeri adattati per i disabili. È
prevista anche la partecipazione di molti
campioni olimpici.
Non si tratta della “solita” manifestazione
per persone portatrici di handicap: il pro-
getto vuole unire persone disabili con per-
sone normodotate, tutti insieme, in nome
dell’uguaglianza per avvicinare i cittadini a
questo fantastico mondo di “super-abili”.
Si tratta di manifestazioni pubbliche, a par-
tecipazione totalmente gratuita, aperte a
tutti, particolarmente attente al mondo sco-
lastico. Altro punto fondamentale dell’ini-

Abilità diverse, stesso
amore per lo sport

Parte Oltre le barriere, un’occasione
per provare tante attività sportive,

anche per persone disabili

ziativa è l’aggregazione tra uomini e don-
ne, ed è per questo che tutte le discipline
saranno a partecipazione mista, per un’ul-
teriore unione, davvero totale, tra i parte-
cipanti. Saranno coinvolte tutte le provin-
ce della Regione Toscana. Queste le disci-
pline proposte: bocce, canoa in mare, cicli-
smo, equitazione, judo, nuoto, palla a
mano, pesca, podismo, scherma, tennis,
tennis tavolo, tiro con l’arco, torball, vela.
Il programma nel box in questa pagina.
Per qualsiasi ulteriore informazione: Segrete-
ria Organizzativa Aics Toscana, viale Matte-
otti 42, Firenze tel. 055 571231-577967, fax
055 579918; e-mail: aicstoscana@inwind.it.
Chiedere di Francesca Faggi.

OLTRE LE BARRIERE
Programma
- Tennis tavolo: sabato 31 maggio 2003, ore 10, a Sesto Fiorentino. Informazioni:
Francesco Piantini, tel. 055 4210299 o 347 2333936. Iscrizioni entro il 29 05 03.
- Nuoto: presso la Piscina di Poggibonsi. Settembre–ottobre 2003.
- Bocce: sabato 14 giugno 2003, ore 10.30, a Sesto Fiorentino. Iscrizioni e informazioni:
Banchelli, tel. 055 4206051 o 055 4218879, fax 055 4218879.
- Canoa: domenica 1 e lunedì 2 giugno 2003, al Lago di Vagli (Garfagnana, LU).
Informazioni: Anna Fugazza, tel. 0585 245036 o 320 0537144.
- Equitazione: domenica 1 e lunedì 2 giugno 2003, a Torre del Lago (LU). Informazioni:
Luca Ciancianaini, tel. 328 3233891, e Elena Lucchesi, tel. 328 3297726.
- Tiro con l’arco: aperto anche ai non vedenti, da svolgersi a Grosseto. Settembre 2003.
- Palla a mano: da svolgersi ad Arezzo con l’Aics di Arezzo. Ottobre 2003.
- Tennis: a Livorno. Ottobre–novembre 2003.
- Torball: per non vedenti, a Firenze. Novembre–dicembre 2003.
- Vela: sabato 28 e domenica 29 giugno 2003, a Marina di Carrara. Informazioni: Anna
Fugazza, tel. 320 0537144.
- Judo: da svolgersi a Firenze, in collaborazione con l’Aics Firenze. Settembre 2003.

In
te

rp
re

ta
ri

a
to Albanese

e arabo

Il Comune di Bagno a Ripoli for-
nisce un servizio di interpreta-
riato in lingua albanese e ara-
ba, su appuntamento. Quanti
avessero bisogno di usufruirne
possono telefonare all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del
Comune: 055 6390.222. Il ser-
vizio è curato dal Centro Servi-
zi per la Mediazione Linguisti-
co-Culturale della Asl 10 di Fi-
renze, con sede in via Znojmo
61, a Pontassieve.
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E ra gremito venerdì 11 aprile 2003 il
Teatro Comunale di Antella, in oc-

casione della serata finale di Facciamo Can-
zone, la manifestazione organizzata dal
Comune di Bagno a Ripoli, in collabora-
zione con Larione 10-Music & Media ed
Ernesto De Pascale, per ricordare Fabrizio
De André, arrivata al suo quarto anno di
vita. Presentato da De Pascale, ha aperto la
manifestazione un gruppo proveniente dal-
la finale del Rock Contest, i giovanissimi La
La La, di Forlì, una formazione base (bat-
teria, basso e due chitarre) di recente costi-
tuzione, che si è segnalata per la freschezza
della sua musica, con echi di Oasis e Blur,

ma già notevolmente personalizzata e inci-
siva. È stata la volta poi dei Del Sangre,
gruppo fiorentino che pone una particola-
re attenzione ai testi – e Radio Aut, ispirato
alla vicenda di Peppino Impastato, lo testi-
monia – inseriti in una cornice country-
rock, non senza l’armonica a bocca. Han-
no concluso la serata gli storici The Gang,
esempio duraturo di costanza ed impegno

Facciamo Canzone,
serata finale

Un Orto Sconcluso in concerto
L’ Orto Sconcluso (associazione cultu-

rale, patrocinata del Comune di
Bagno a Ripoli), organizza la manifestazio-
ne Donne di Toscana in concerto, Invettive,
lamenti e sospiri d’amore dalla tradizione
popolare, che si svolgerà il 16 e 22 maggio,
alle 21.30, presso la sede dell’associazione

(Cappella della SS. Annunziata, via Villa
Cedri, Bagno a Ripoli). Il concerto è tenu-
to da: Susy Bellucci, voce; Luigi Gagliardi,
chitarra; Marilena Cutruzzulà, violoncello;
Giulio Clementi, arrangiamenti e tastiere.
L’Orto Sconcluso è un’associazione cultu-
rale e la tessera annuale (costo 10 euro) è

Ospiti, sorprese e ottima musica
alla quarta edizione della rassegna

civile. Gli anni passano ma l’energia è la
stessa e la partecipazione del pubblico è stata
diretta, attiva ed emotivamente all’altezza.
Una sorpresa della serata è stato il saluto di
Lino Vairetti, musicista napoletano mem-
bro degli storici Osanna. L’appuntamento
con Facciamo Canzone è per la prossima
edizione, la quinta, per la quale la Direzio-
ne Artistica si è già messa al lavoro.

obbligatoria. Può essere ritirata prima del
concerto. La serata è gratuita, anche se è
gradita un’offerta libera per gli artisti. In-
formazioni e prenotazioni: tel. 055 632292,
e-mail info@susybellucci.com. Informazio-
ni anche: Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune, tel. 055 6390.222.

Convegni
LEGGERE IN OSPEDALE

All’interno dell’ospedale S. Maria Annunziata di Antella è stata

realizzata una biblioteca per degenti, inaugurata l’anno scorso e

affiancata da un servizio itinerante di prestito libri nelle corsie.

Forte di questa importante esperienza, il 6 giugno prossimo la

Biblioteca comunale organizza una giornata di studio, dal titolo

Leggere in ospedale e in condizione di disagio.

Le finalità dell’incontro sono quelle di offrire strumenti teorici e

pratici a tutte le biblioteche pubbliche che vogliano realizzare

servizi analoghi a quello nato a Bagno a Ripoli, e inoltre prendere

conoscenza e contatto con altre esperienze simili nate nella nostra

regione e in tutta Italia. Alla realizzazione della giornata sono

coinvolti l’Auser con i volontari del servizio “Un libro e un volontario

per amico”, l’Azienda sanitaria di Firenze, la rete documentaria

Sdiaf, la Regione Toscana, l’Aib (Associazione Italiana Biblioteche).

Il programma prevede, per la mattina, interventi teorici e riflessioni

sul rapporto volontari e degenti nel proporre libri e letture, nonché

testimonianze di alcune realizzazioni in Italia. Nel pomeriggio,

analisi dei progetti in corso nell’area fiorentina e riflessioni sul

rapporto tra professione bibliotecaria e volontariato in un servizio

di biblioteca per degenti.
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Fra poche settimane le scuole chiude-
ranno per la lunga pausa estiva ma

per i più piccoli la voglia divertirsi e stare
insieme non va mai in vacanza. E per le
famiglie, soprattutto se non hanno la possi-
bilità di stare tutto il giorno con i figli, può
essere interessante avere a disposizione cen-
tri estivi che accolgano i loro figli. Il Comu-
ne, i circoli, le parrocchie, le società sportive
del territorio offrono tante occasioni di sva-
go e di attività per i bambini e i ragazzi; ecco
alcune delle principali iniziative.

L’Amministrazione Comunale anche per
la prossima estate, ripropone alle famiglie
il Centro Estivo diurno diretto ai bambi-
ni che hanno frequentato le scuole elemen-
tari e materne del territorio, o residenti  a
Bagno a Ripoli. Il Centro funzionerà dal
lunedì al venerdì compresi, con orario
dalle 8.00 alle 16.30, presso una scuola
del Comune, nei seguenti turni di due
settimane:

Non solo mare Sport, giochi,

escursioni

per bambini

e ragazzi

che in estate

restano in città

 estate estate estate estate estate estate estate estate

Centro attività estive
(Comune di Bagno a Ripoli)

1° – da lunedì 16 giugno a venerdì 27 giu-
gno (riservato ai soli bambini delle classi
elementari);
2° – da lunedì 30 giugno a venerdì 11 lu-
glio;
3° – da lunedì 14 luglio a venerdì 25 lu-
glio.
L’Amministrazione Comunale appalterà il
servizio ad un organismo specializzato che
garantisca un programma di valore ludi-

co-educativo comprendente anche attivi-
tà motorie, di piscina, brevi escursioni nel
territorio e zone limitrofe, giochi e altro
ancora.
Il Comune provvederà al servizio mensa e
trasporto per tutta la durata del Centro
Estivo. Per informazioni è a disposizione
l’Ufficio Sport in via F.lli Orsi 22, tel. 055
6390354; fax 055 6390364. E–mail:
anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Cilindro magico
(Comune)
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti
nel comune o che frequentano le scuole
medie del territorio, il Comune, nell’am-
bito del progetto “Cilindro magico”, orga-
nizzerà nel periodo estivo, alcune attività
dal lunedì al venerdì compresi. Primo tur-
no: dal 23 al 27 giugno; secondo turno dal
30 giugno al 4 luglio. Il programma preve-

de attività ludiche e sportive organizzate in
zona, con fascia oraria 8-14 e 8-16.30, e
un soggiorno in montagna.
Nella prima quindicina di settembre è pre-
vista, inoltre, una gita escursionistica di due
giorni, con pernottamento in un campo
base del Club Alpino Italiano, Sezione di
Firenze. Nelle prossime settimane le fami-

glie dei ragazzi interessati riceveranno a casa
il programma dettagliato delle attività, con
orari, sedi, modalità di iscrizione.
Per informazioni fare riferimento al Centro di
Documentazione Educativa, tel. 055 6458.79/
81 (Liliana Masini, Paola Leoncini, Anna Na-
tili), e-mail cde.bar@mail.regione.toscana.it,
www.cde-bagnoaripoli.it.
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Mattina al tennis club
(Circolo Mcl Antella)
Il Circolo M.C.L. di Antella (sezione ten-
nis, in via U. Peruzzi 13) con l’inizio delle
vacanze estive organizza Mattina al tennis
club: gare di tennis, mini tennis, perfezio-
namento tecnico, per i ragazzi delle scuole

elementari e medie. L’iniziativa avrà inizio
lunedì 9 giugno con orario 8.30 – 12.30,
dal lunedì al venerdì. Per informazioni e
iscrizioni telefono 055 6569633 segreteria
tennis, 338 8652653 (maestro).

Centri estivi
(Casa del Popolo di Grassina)
Ormai da 5 anni la Casa del Popolo di
Grassina propone, nel mese di giugno, un
Centro Estivo a tema. Negli anni passati i
temi proposti sono stati I Cavalieri della
Tavola Rotonda; Gli Indiani d’America; I
quattro Elementi (Acqua, Terra, Vento e
Fuoco), Il Magico mondo del Circo, Il Giro
del Mondo e Il Vento. Per l’estate 2003 i
bambini sono chiamati a lavorare a gioca-
re a confrontarsi con il tema Castelli, case
e capanne.

Dal 2002 i centri estivi sono diventati due,
uno per bambini dai 4 ai 6 anni (fascia
scuola materna), a partire dal 7 luglio, e
l’altro per bambini dai 6 agli 11 anni (fa-
scia scuola elementare), a partire dal 16
giugno. Presso la segreteria è già possibile
fare la pre-iscrizione, il programma detta-
gliato è in fase di studio e sarà disponibile
al più presto. Le iscrizioni sono a numero
chiuso; è richiesto un acconto di 20 euro
al momento dell’iscrizione.

Luglio insieme
(materna S. Maria all’Antella)
La scuola materna S. Maria all’Antella
propone per i bambini e bambine nati
negli anni 1997-98-99 Luglio insieme dal
1° al 25 luglio, dal lunedì al venerdì con
il servizio garantito dalle 7.30 alle 16.30.
Ecco il programma della giornata: acco-
glienza dalle 7.30 alle 9.30; attività ludi-
co-didattiche dalle 9.30 alle 12.15; pran-
zo alle 12.30. Nel pomeriggio riposo per
i bambini che lo desiderano e gioco per

gli altri. L’orario di uscita può essere con-
cordato quotidianamente con le inse-
gnanti.
Durante il centro estivo verranno orga-
nizzati: laboratori di vario genere che
avranno come tema una storia che ac-
compagnerà i bambini per tutto il peri-
odo del centro; drammatizzazione; gio-
chi con l’acqua; scoprire la realtà intor-
no a noi.

La parrocchia anche quest’anno organiz-
za i centri estivi  per la fascia d’età della
scuola elementare, dal 16 al 27 giugno
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
16.30.
Le iscrizioni sono aperte. Per informazio-
ni rivolgersi alla segreteria della scuola
aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
16.30 in via Peruzzi 52, tel. 055
6560170.
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Torna il Mercatino dei Ragazzi a favore
del Calcit. Due gli appuntamenti per

acquistare sulle bancarelle oggetti usati o
realizzati con inventiva e passione da gran-
di e piccini: domenica 18 maggio, dalle
8.30 alle 18.30, al parcheggio della Chiesa
di San Michele di Grassina; domenica 25
maggio, sempre dalle 8.30 alle 18.30, al
Circolo “Lo Stivale” di Candeli. Un colo-
ratissimo mercato che da tempo sostiene
l’importante attività del Calcit (Comitato
Autonomo Lotta Contro i Tumori) del
Chianti Fiorentino, organizzazione che fa
parte della Consulta Comunale del Volon-
tariato di Bagno a Ripoli.
In questi anni, grazie al contributo dei bam-
bini e degli adulti, il Calcit ha sostenuto

Le bancarelle
che aiutano il Calcit

Due appuntamenti
con il Mercato dei ragazzi

che sostiene l’associazione
istituzioni sanitarie pubbliche, malati e fa-
miliari, con l’obiettivo di rafforzare la pre-
venzione, la cura e l’assistenza ai malati di
tumore della nostra zona. Il Mercatino dei
ragazzi è l’iniziativa sulla quale il Calcit
punta per contribuire al lavoro di quanti
seriamente si battono per restituire dignità
e speranza a coloro che, a causa della ma-
lattia, l’hanno perduta. Il Calcit ringrazia

quanti – ragazzi, adulti, anziani – contri-
buiranno alla riuscita del Mercatino, im-
pegnandosi, come associazione e come vo-
lontari, a realizzare gli obiettivi ai quali è
stata finalizzata l’iniziativa, e ricorda che
non ha convenzioni, rimborsi, patrimoni
immobiliari o beni al sole, ma vive della
solidarietà dei cittadini. Informazioni: tel.
055 6390.222.

L’Uomo Intramontabile
A teatro per Gino Bartali

La Compagnia teatrale “L. Mazzoni”
del Circolo Parrocchiale Acli Ponte a

Ema, in collaborazione con gli Amici del
Museo del Ciclismo Gino Bartali e con il
patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
per onorare la memoria di un grande uomo
e di un grande atleta, ha realizzato la piece
teatrale L’Uomo Intramontabile, che sarà
rappresentata nei giorni 17, 18, 24 e 25
maggio 2003, alle ore 21.15, nella Sala te-
atro del Circolo. La sceneggiatura, scritta,
interpretata e diretta da alcuni componen-
ti della Compagnia “L. Mazzoni”, eviden-
zia gli episodi salienti della vita del cam-
pione, dalla fanciullezza alla piena maturi-
tà. È un vecchio sogno, che finalmente si
realizza: Ponte a Ema che celebra le gesta
(sportive e non) di un grande uomo di Pon-

te a Ema. Il Teatro del Circolo Parrocchia-
le Acli è in via Chiantigiana 113, a Ponte a
Ema.
Informazioni: Circolo Acli, tel. 055
640662; Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Pubblico del Comune, tel. 055
6390.222.

Il
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a Domenica 1° giugno torna Il Tar-
lo… a Grassina, mostra promo-
zionale di antiquariato, oggetti-
stica e ar ticoli di collezione.
L’iniziativa, organizzata dalla
Confederazione Nazionale Arti-
gianato Cna di Bagno a Ripoli,
con il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale, si terrà, per
l’intera giornata, in Piazza Um-
berto I, a Grassina. Gli esercizi
commerciali in sede fissa e i
pubblici esercizi di Grassina
sono stati autorizzati a deroga-
re all’obbligo di chiusura dome-
nicale e festiva per l’intera gior-
nata. Tema dell’iniziativa è “La
casa e i suoi arredi”. Per con-
sentire la manifestazione è sta-
to istituito il divieto di sosta per
l’intera giornata di domenica
dalle 7 alle 22, nell’intera area
della piazza. Ampie possibilità
di parcheggio (di fronte alla Chie-
sa di San Michele a Tegolaia e
dietro la Casa del Popolo). Bus
Ataf 31, 32, 49. Informazioni e
prenotazioni: 055 750072. In-
formazioni: Ufficio Relazioni con
il Pubblico, 055 6390.222.
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Noi stiamo
con i volontari

Il Comune dà
il patrocinio

all’Associazione
Tumori Toscana

che cura e assiste a
domicilio i malati

I l Comune di Bagno a Ripoli ha conces-
so il proprio patrocinio alle attività del-

l’Associazione Tumori Toscana (Att) per il
loro “significato sanitario ed umano”.
L’Att è nata nel novembre del 1999 da un
gruppo di volontari che lavoravano insie-
me da circa 10 anni. L’Att è una onlus,
iscritta al Registro Generale del Volonta-
riato, che cura a domicilio, gratuitamente,
i malati di tumore, fornendo ai pazienti e
alle loro famiglie le prestazioni di un’équi-
pe di medici, psicologici, infermieri pro-
fessionali ed operatori socio-sanitari specia-
lizzati, reperibili 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno. Nel 2002, le nuove richieste di
assistenza sono state 465, con un aumento
del 20% rispetto all’anno precedente. Nei
primi due mesi del 2003 sono addirittura
raddoppiate. Ogni giorno l’Att cura circa
200 pazienti nei Comuni di Firenze, Ba-
gno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Campi

Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Si-
gna, Lastra a Signa e Prato. I volontari, ol-
tre a svolgere servizio di compagnia ai ma-
lati, si occupano dell’accompagnamento dei
pazienti nelle varie strutture dove eseguo-
no le terapie e i controlli. L’Att porta al
domicilio dei pazienti i vari presìdi sanitari
(letti ospedalieri, materassi antidecubito,
carrozzine, aste per flebo, medicinali, etc.),
utili per una migliore qualità della vita.
Inoltre, l’Att ha istituito il Centro di Ascolto
Territoriale (Cat), che offre i seguenti ser-
vizi gratuiti:
- diagnosi precoce: possibilità di effettuare
entro una settimana tutti gli esami diagno-
stici per i malati oncologici;
- supporto logistico: consulenza sui centri
ad alta specializzazione presenti sul territo-
rio nazionale ed internazionale; aiuti eco-
nomici, elargiti dopo una valutazione dei
singoli casi, per le famiglie che devono so-

stenere cure costose; raccordo tra i diversi
àmbiti (ospedale, residenza protetta e assi-
stenza domiciliare), cercando di individuare
il luogo di cura migliore per il paziente nelle
diverse fasi della malattia;
- collegamento telematico attraverso il ser-
vizio di teleassistenza, fornito dalla Fonda-
zione Lefebvre D’Ovidio, composto da una
tastiera con i principali bisogni del malato
che permette di collegarlo, in tempo reale,
all’operatore dell’Att.
Informazioni: Att, via Fossombroni 7,
50136, Firenze, tel. 055 2466237 – 335
7430628.

Bocconi avvelenati
M igliaia di animali (domestici e sel-

vatici) vengono uccisi ogni anno da
bocconi avvelenati, morendo fra lente e
atroci sofferenze. Neppure l’uomo è al ri-
paro da questo pericolo e in particolare i
bambini. Per mettere fine a questa pratica
incivile, tutti siamo direttamente chiamati
ad aiutare la Regione Toscana a fare appli-
care la legge che punisce la diffusione di
esche avvelenate con sanzioni amministra-
tive e multe fino a € 1.549 e una serie di
importanti sanzioni accessorie quali la so-
spensione di autorizzazioni o licenze ine-
renti attività faunistiche, agro-silvo-pasto-
rali o di raccolta di prodotti del bosco.
Un’esca avvelenata si può presentare in sva-
riate forme (colli di pollo, pezzi di carne e

lardo, salsicce, uova e
altri residui di alimen-
ti) e a volte assumono,
a seconda del tipo di ve-
leno, colori o odori par-
ticolari.
L’importante è non toc-
care mai direttamente
con le mani l’esca ma
solo attraverso sacchet-
ti di plastica e segnalar-
ne immediatamente la
presenza alla Polizia e Carabinieri. Irrigidi-
mento degli arti, mancanza di equilibrio,
respiro difficoltoso e crisi convulsive, può
esserci vomito, diarrea a volte con sangue:
sono questi i sintomi dell’avvelenamento.

In questo caso, contatta-
re il centro veterinario
più vicino, cercare di far
vomitare il cane o il gat-
to, mantenere il soggetto
tranquillo e non sommi-
nistrare latte, evitare
qualsiasi inutile stimolo
sonoro o visivo che possa
scatenare una crisi con-
vulsiva. Si può contatta-
re anche il numero verde

800-029449, attivo 24 ore su 24.Maggiori
informazioni su www.bocconiavvelenati.it,
www.rete.toscana.it/sett/sanit/sup/preven-
z i o n e / e s c h e / e s c h e 0 1 . h t m ,
www.attuttambiente.org e tel. 050 23468.
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Antella
È in gara il ponte pedonale, all’ingresso
del paese, tra via Brigate Partigiane e via
dell’Antella. In partenza i lavori ai mar-
ciapiedi del centro abitato.

Bagno a Ripoli
Sono in gara d’appalto: i marciapiedi di
via Sinigaglia, via Pizzi, via Fratelli Orsi e
parte di via Roma (angolo via Le Plessis
Robinson e all’altezza della Cappellina
Sguanci di via I Maggio), l’intervento al
giardino dei Ponti, che prevede la realiz-
zazione della nuova fontana e della nuova
area pavimentata polivalente, nonché un
miglioramento dell’illuminazione sia del
giardino che degli impianti dell’area del
Palio (in questo contesto sarà ottimizzata

Lavori in corso
l’illuminazione del tratto di via Roma
adiacente al giardino).

Grassina
Sono in gara d’appalto i marciapiedi di via
di Tizzano e via Tegolaia. Entro la fine di
maggio inizieranno i lavori per l’atteso in-
tervento di via Lorenzoni e via Piccagli (ri-
facimento stradale, realizzazione dei sot-
toservizi come fognatura, acquedotto,
etc.).
Essendo in gara in questo periodo, tutti i
lavori inizieranno tra la fine della prima-
vera e l’inizio dell’estate 2003.
È in corso la progettazione del nuovo par-
cheggio di via Costa al Rosso (l’inizio dei
lavori in questo caso è prevista per la fine
del 2003) che vedrà, oltre un’area verde,

Ecco l’elenco
delle opere

avviate
entro l’inizio

dell’estate

A tutto bio
P er fare la spesa rigorosamente bio,

l’appuntamento era sabato 17 mag-
gio a Grassina. Piazza Umberto I si è co-
lorata di un profumato mercato ortofrut-
ticolo dedicato esclusivamente ai prodot-
ti biologici, provenienti da aziende che ap-
plicano sistemi di produzione rispettosi
della natura.
Era la seconda edizione del mercato bio,

dotto che sta riscuotendo un grande suc-
cesso. L’apertura della giornata era affi-
data al sindaco e ai rappresentanti delle
associazioni di categoria; successivamen-
te si è tenuto invece un convegno sui temi
del biologico presso il giardino interno
alla Banca Toscana di Grassina.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il
Pubblico, 055 6390.222.

80 posti auto e 20 posti per motorini. Con
la realizzazione di questo parcheggio, col-
legato al centro con un percorso pedona-
le, si darà il via alla pavimentazione della
piazza.

Gli anziani a Prim’olio
N ell’ambito della mostra-mercato

Prim’olio, gli anziani del Centro so-
ciale Meoste hanno partecipato con la ven-
dita dei manufatti da loro prodotti all’in-
terno degli “Spazi creativi” organizzati al
Centro. Il ricavato è servito e serve a finan-
ziare alcune attività e occasioni ricreative
all’interno del Centro stesso.

organizzato dal Comune di Bagno a Ri-
poli e dalle Associazioni di categoria del
commercio e dell’agricoltura. Dalle 9.30
alle 21 si potevano acquistare e magari de-
gustare i frutti dell’agricoltura. Alcune
delle aziende espositrici sono operanti sul
territorio comunale, altre invece sono
arrivate da tutta la provincia di Firenze
per arricchire l’offerta di un tipo di pro-
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I l Comune di Bagno a Ripoli ha ottenu-
to una menzione dalla commissione giu-

dicatrice del premio nazionale “Le città per
un costruire sostenibile”, organizzato dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
dalla Fiera di Trieste, dall’Istituto per la tra-
sparenza, l’aggiornamento e la certificazio-
ne degli appalti e dalla Conferenza dei pre-
sidenti delle Regioni e delle Province auto-
nome. Il riconoscimento è stato consegnato
venerdì 11 aprile, a Trieste, nel corso della
cerimonia inaugurale della mostra “Bio Casa
2003 – Costruire e Abitare Sostenendo
l’Ambiente”, che si è tenuta fino al 13 apri-
le, e sarà poi itinerante in altre città. I criteri
di assegnazione di premi e riconoscimenti
sono riferiti alle seguenti attività: regolamenti
ed atti disciplinati all’utilizzo della bioedili-
zia, progetti ed opere pubbliche, iniziative di
divulgazione della bioedilizia e del costruire
sostenibile. Il Comune di Bagno a Ripoli ha
partecipato ed ottenuto la menzione della
Giuria per le seguenti attività: concorso in-
ternazionale idee per la progettazione e la re-

Alloggi bioecologici e architetture
sostenibili di Bagno a Ripoli

Una città amica
dell’uomo

alizzazione dell’edificio scolastico di Croce a
Varliano, rispettoso dei princìpi della bioar-
chitettura; organizzazione di un primo con-
vegno di divulgazione, denominato “Ecco
Scuola” (febbraio/marzo 2003) e di un suc-
cessivo convegno in occasione della premia-
zione del vincitore del concorso di progetta-
zione per la scuola di Croce a Varliano; pro-
gettazione e realizzazione di un edificio resi-
denziale (zona Tizzano) con 10 alloggi
bioecologici per le categorie che non posso-
no accedere agli alloggi popolari; progetto per
il Centro Sociale di Quarate (biocompatibi-
le); regolamento sulla bioecologica (incentivi
per interventi di architettura bioecologica);
partecipazione al progetto Start, insieme al
Comune di Firenze e gli 8 Comuni dell’area
omogenea (finanziamento regionale di

150.000 €), che si pone l’obiettivo di realiz-
zare una procedura di contabilità ambientale
che diventi uno strumento di analisi del ter-
ritorio, di programmazione e di governo e che
permetta di redigere una relazione sullo stato
dell’ambiente dell’area omogenea; partecipa-
zione al progetto europeo Altener, all’interno
del contesto Europe-wide Building Exbition,
insieme alle municipalità di Roma, Asti, Scan-
dicci, Berlino, Amburgo, Leicester, Castil-
bianco de los Arroyos, Plauen, Jena, Gera. Il
progetto, gestito dall’Agenzia Fiorentina per
l’Energia, usufruirà dei contributi europei
per l’allestimento di mostre, per le visite
guidate agli interventi di bioarchitettura re-
alizzati dalla municipalità e per azioni di
formazione per i tecnici delle proprie ammi-
nistrazioni e per i cittadini.

Arno in festa

Sabato 7 e domenica 8 giugno il Co-
mitato per la costituzione del parco

fluviale a Candeli organizza una festa sul-
l’Arno. L’iniziativa è volta al miglioramen-
to ambientale ed alla salvaguardia del trat-
to di fiume che va dalle Gualchiere di Re-
mole alla pescaia della Nave a Rovezzano.
L’obiettivo è la restituzione alla gente di un
ambiente naturale di particolare suggestio-
ne per la sua libera fruizione a scopi ricrea-
tivi, ludici e sportivi. La festa, oltre a spet-
tacoli, mostre e manifestazioni varie che si
svolgeranno presso i circoli Cral Comune

di Bagno a Ripoli e Ma-
tch Ball e presso Le Gual-
chiere di Remole, preve-
de anche il concorso foto-
grafico a premi “Alla risco-
perta dell’Arno fra le
Gualchiere e il Mulino del Guasti” ed una
discesa dell’Arno in canoa. Per il concorso
ogni partecipante presenterà da due a tre
foto di formato 20 x 30 in bianco e nero o
a colori. La discesa in canoa, adatta anche
per i principianti, si svilupperà su un per-
corso di circa 8 chilometri. La partecipa-

zione a tutte le iniziative della festa sarà
completamente gratuita.
Informazioni e comunicazioni:
presso il Cral di Candeli oppure contattan-
do Paolo Busacca (329 2249275,
busacs@inwind.it) e Paolo Orlandini (329
8060530, paoloorl@inwind.it).
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F ra le diverse strutture previste tese
anche all’abbattimento delle barrie-

re, in questa occasione prendiamo in con-
siderazione gli stalli per la sosta dei veicoli
al servizio dei soggetti invalidi che, in ogni
caso, per poterne usufruire devono ottene-
re specifica autorizzazione rilasciata dagli
uffici comunali del luogo di residenza, pre-
vio il possesso di specifica certificazione sa-
nitaria (a Bagno a Ripoli l’ufficio compe-
tente è il Comando di Polizia Municipale).
L’autorizzazione è costituita da un contras-
segno invalidi che è strettamente personale

A proposito di revisione

Con il tagliando
invalidi un posto

sempre libero

Parcheggi
senza barriere

e deve essere esposto in originale, in modo
ben visibile sul parabrezza anteriore del ve-
icolo; tale autorizzazione, che è valida sul-
l’intero territorio nazionale, non è vincola-
ta al veicolo e può essere utilizzata su qua-
lunque mezzo di trasporto al servizio del-
l’invalido.
L’autorità sanitaria competente al rilascio
della certificazione occorrente per la richie-
sta dell’autorizzazione è il medico legale del-
la Asl di appartenenza.
L’autorizzazione normalmente ha una vali-
dità di 5 anni e viene rinnovata con la pre-
sentazione presso l’ufficio comunale com-
petente, di un certificato del medico di base
di fiducia, che confermi il persistere del-
l’invalidità.
Al fine di contrastare fenomeni di falsifica-
zione dei suddetti contrassegni, si segnala
che dal 22 marzo scorso, con disposizione

del Comandante della Polizia Municipale,
i “contrassegni invalidi” rilasciati dal Co-
mune di Bagno a Ripoli sono muniti del
timbro a secco del Comune. Informazioni:
055 6390222.

È stata ripristinata per l’anno 2003 la
prova di revisione per i rimorchi

aventi massa a pieno carico fino a 3,5 ton-
nellate immatricolati per la prima volta
entro il 31 dicembre 1997, con esclusione
di quelli che successivamente al 1° gennaio
1999 siano stati sottoposti a visita di prova
per l’accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione ai sensi degli artt. 75 o 80
del Codice della strada.
La prova di revisione per i veicoli in ogget-
to deve essere effettuata nel corso del 2003

Ta
ss

e Occhio all’auto!
Una disposizione di legge en-
trata recentemente in vigore
prevede il sequestro dell’auto
per i “morosi”. Dal 15 aprile
2003 quanti non hanno paga-
to, entro la scadenza, le cartel-
le esattoriali, nonostante i sol-
leciti e gli avvisi di legge, pos-
sono incorrere nel fermo am-
ministrativo dell’automobile.
Questo avviso non ha alcun ca-
rattere intimidatorio, intende
semplicemente informare quei
cittadini che si trovassero in
ritardo o in difetto per alcuni
pagamenti (tassa rifiuti, multe,
imposte di registro o succes-
sione, ecc.) che le nuove san-
zioni previste dalla legge, la cui
esecuzione è affidata ai servi-
zi di riscossione tributi (esatto-
rie), potrebbero creare seri e
spiacevoli problemi sulle loro
possibilità di spostamento.

entro il mese corrispondente a quello di ef-
fettuazione dell’ultima revisione, o entro il
mese corrispondente alla data del rilascio
della carta di circolazione, per i veicoli in
parola da sottoporre a revisione per la pri-
ma volta.
Si ricorda infine che non rientrano fra i
suddetti veicoli i carrelli appendice che, non
essendo considerati rimorchi veri e propri,
devono essere sottoposti a revisione insie-
me al veicolo sulla cui carta di circolazione
sono stati annotati.
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Tipologia di immobile tabella 1 Aliquota
(Detrazione)

1) Abitazione principale 5,5 per mille (vedi tabella 2)

Aliquote ICI 2003
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 4/2/2003 l’Amministrazione Comunale ha
determinato le aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2003, così come descritte nella tabella seguente:

3) Alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998 n. 431. ATTENZIONE! Da
quest’anno si considera alloggio non locato non solo l’alloggio sfitto (cioè non ammobiliato e senza
consumi di utenze) ma anche l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A
(ad eccezione della categoria A10) utilizzabile a fini abitativi e tenuta a disposizione del possessore
per uso personale diretto come seconda casa;

SONO INOLTRE EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:
a) l’abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo
grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale;
b) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizio-
ne che la stessa non risulti locata.
c) l’abitazione posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti
nel comune limitrofo, che costituisce, con l’unità ubicata nel comune confinante,
la dimora abituale del proprietario;
d) l’abitazione locata dal proprietario con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abita-
zione principale.
e) l’abitazione posseduta per quota parte a titolo di proprietà o di usufrutto con altri familiari, che
la utilizzano come abitazione principale, da soggetto che abita in affitto a condizione che lo stesso
non possieda altre unità immobiliari adibite ad abitazione.

Nei casi sopra elencati lo status di abitazione principale deve risultare da una dichiarazione del
contribuente allegata alla comunicazione ICI, da presentare in sede di prima applicazione del-
l’aliquota agevolata e valevole per tutto il periodo di vigenza della suddetta condizione, entro 60
giorni dalla data di avvenuta variazione, come previsto dall’art. 14 del Regolamento I.C.I..
Gli immobili accatastati nella categoria C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purché pertinen-
ziali ed accessori all’abitazione principale, nel limite massimo di due per la tipologia C/6 e di uno
per la tipologia C/2 e purché ricompresi nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è
sita l’abitazione principale.

9 per mille
(nessuna detrazione)

5,5 per mille
(vedi tabella 2)

2) Immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e dagli alloggi non locati come sotto descritti

7 per mille
(nessuna detrazione)

5,5 per mille
(vedi tabella 2)

5,5 per mille
(nessuna detrazione)

5,5 per mille

Con deliberazione n. 4 del 23/1/2003 il Consiglio Comunale ha stabilito le detrazioni e le agevolazioni
I.C.I. da applicare per l’anno 2003, come descritte nella tabella seguente:

Casistica Tabella 2 Importo
detrazione

€ 258,23
(L. 500.000)

1) Abitazione principale

2) Abitazione principale di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale (*).

3) Abitazione principale nella quale sia presente persona disabile con handicap accertato ai sensi
degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 o persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% (*).

€ 154,94
(L.  300.000)

€ 139,44
(L.  270.000)

✃
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Si ricorda che l’importo della detrazione, indicato in Tabella 2, è complessivo e riferito all’intero anno;
è da ripartirsi in parti uguali – indipendentemente dalla quote di possesso – tra i soggetti passivi che ne
hanno diritto, in proporzione al periodo di possesso.

(*)

Per usufruire della detrazione di € 154,94 (L. 300.000) occorre che siano presenti le seguenti condizioni:
A) essere pensionati o coniugati con soggetto pensionato;
B) essere residenti nel Comune di Bagno a Ripoli;
C) essere proprietari, il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare su tutto il territorio nazionale unicamente dell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale (non si considera l’eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n.1 C/2, pertinenziali all’abita
zione principale);

D) il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l’anno d’imposta precedente a quello d’imposizione non deve essere superiore
ai valori indicati nella sottostante tabella:
- per una persona: € 14.502,11
- per due persone: € 18.334,22
- per tre persone: € 22.207,65
- per quattro persone: € 26.081,07
- per cinque persone: € 29.954,50
- per sei persone: € 33.827,93
per ogni persona in più si aggiungono € 2.582,28.

Per la detrazione di € 258,23 (L. 500.000) occorre che siano presenti le seguenti condizioni:
il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l’anno d’imposta precedente a quello d’imposizione non deve essere superiore ai
valori indicati nella sovrastante tabella;
A) che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l’unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il

nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l’eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n. 1
C/2, pertinenziale all’abitazione principale);

B) che l’iscrizione della unità immobiliare al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/5;
C) che il contribuente o i contribuenti passivi d’imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

L’applicazione dei benefici soprariportati è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertifi-
cazione attestante tutti i dati richiesti (allegando per es. copia della documentazione dell’autorità sanitaria che ha attestato l’invalidità).
La presentazione dell’autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all’anno oggetto d’imposta. Non si procede a rimborsi
d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

A partire dal 1° gennaio 2002 il Comune di Bagno a Ripoli, con proprio regolamento ha abolito la DENUNCIA DI VARIAZIO-
NE ICI ed ha introdotto la COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI da effettuare sul modello predisposto dal Comune a
disposizione dei contribuenti presso l’Ufficio Tributi e presso l’Ufficio URP. Pertanto coloro che avranno variazioni successive al 1°
gennaio 2003 dovranno produrre comunicazione di variazione su apposito modello entro 60 gg. dall’evento (acquisto, cessione,
locazione, concessione in uso gratuito ad ascendente o discendenti in linea retta di primo grado o altro) modificativo della situazione
impositiva. In caso di successione relativa a decessi avvenuti dal 25/10/2001 data di entrata in vigore della L. n. 383 del 18/10/2001
per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione.
La comunicazione può essere consegnata direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure può essere inviata per posta mediante
raccomandata semplice.
L’omissione della comunicazione è punita con una sanzione di Euro 155,00 (centocinquantacinque) per ciascuna unità immobiliare
non dichiarata.

Per le variazioni che sono intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, essendo il primo anno interessato alla trasformazione delle
modalità di presentazione della denuncia di variazione, non si darà luogo all’irrogazione di sanzioni, purché la comunicazione sia
presentata entro il 30 giugno 2003.

✃


