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Un lungo omaggio
a Fabrizio De André
S

i è conclusa con successo la terza edizione di Facciamo Canzone,
organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con
Larione 10-Immagine e Suono. L’edizione di quest’anno si è concentrata
in due serate, entrambe presso il Teatro del Crc Antella e, come sempre, a
ingresso libero. «Facciamo Canzone – ha dichiarato il sindaco Giuliano
Lastrucci, che della manifestazione è il diretto ispiratore – nasce dall’amore per Fabrizio De André e per la bellezza della canzone italiana di qualità.
L’edizione 2002, la terza, ha presentato un programma un po’ diverso da
quello dei primi due anni, al tempo stesso un traguardo e una ripartenza.
Questo perché quel “laboratorio” di idee e proposte, che è Facciamo Canzone, è diventato un “figlio” importante, con una connotazione
deandreiana ancora più forte. Breve pausa, quindi, negli incontri e laboratori e nel concorso, per una soluzione avanzata che ha consentito la
partecipazione di tutti gli attori che, nel primo biennio dell’iniziativa, si
sono impegnati su questo piccolo grande proscenio. Ringrazio ancora tutti
coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione».
(segue a pag. 3)
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assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (cultura, sport, pari opportunità, turismo)
mercoledì 9-11 (via Fratelli Orsi 18/22)
assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Pierfilippo Checchi (ambiente, traffico, economia, servizi alle imprese,
lavoro) mercoledì 9-11 (Palazzo Comunale)
assessore.checchi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie) orario da concordare
(Palazzo Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi finanziamento
integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento (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.

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
Illustrazioni originali: Chiara Raugei
Collaboratori: Barbara Gabbrielli
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
Aida, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

La Primavera del
ballettofilo
È

ormai entrata nel vivo la quindicesima edizione di Danza Primavera, appuntamento consolidato per gli amanti del
grande balletto e dell’ottima musica, unite
in un viaggio attraverso gli stili e le epoche.
Per l’edizione 2002, nell’ambito della collaborazione con l’Elibé Teatro di Behemot,
sono già stati proposti Ondina ritorna nell’acqua e Fiabe Eterne.
Tra i prossimi appuntamenti, la Serata Internazionale di Balletto Classico, che chiude
la quarta edizione del Concorso Internazionale di Danza dedicato a Eugenio
Polyakov. Oltre al Gala offerto dai vincitori
della manifestazione (il 2 giugno alle 21),
si esibiranno anche due stelle dell’Opera di
Parigi: Eleonora Abbagnato e Alessio Carbone; due Primi Ballerini dell’Opera di
Vienna: Shoko Nakamura e Boris Nebyla
e, per la Scala di Milano: Sabrina Brazzo e
Riccardo Massimi, oltre a due giovani talenti dell’English National Ballet. In questo
contesto, uno spunto di estrema originalità viene dato dalla partecipazione di un
esponente mondiale di hip hop come Rachdi Zgaren.
Il calendario 2002 riserva alla musica da
camera due appuntamenti: il primo intitolato Tra Musica e Danza (il 17 maggio alle
21,15), e il secondo Percorsi Musicali (24

maggio, sempre alle
21,15), che prevedono l’esecuzione di
affermati musicisti
con la partecipazione
di un gruppo emergente di danzatrici.
Queste ultime interpreti prenderanno parte anche agli
spettacoli del 13 e 14 giugno: il primo dedicato ai balletti d’opera e il secondo alla
danza contemporanea. In svolgimento anche la grande kermesse di Panorami di Scuole
(nei giorni 23, 26, 28 e 30 maggio, ore
20,30), e a luglio, un’importante sezione
‘formativa’ dedicata al teatrodanza (con Mitsuru Sasaki e Mark Alan Wilson).
«Danza Primavera – ha dichiarato il sindaco Giuliano Lastrucci – si conferma un
evento altamente culturale e, allo stesso
tempo, alla portata di tutti, capace di coinvolgere ormai da anni sia la nostra
comunità, che appassionati e intenditori.
Del resto, musica e danza devono avere la
capacità intrinseca di varcare i confini dei
generi e delle culture. Conferma queste
brevi considerazioni il programma 2002,
mirato al recupero della tradizione del balletto classico.
Le difficoltà non mancano mai, ma esem-

plari sono la determinazione, la volontà,
l’entusiasmo, mi verrebbe voglia di dire la
positiva ostinazione di un piccolo gruppo
di persone, tra le quali emergono ‘l’anima’
della manifestazione, la sua curatrice e direttrice artistica Maria Grazia Nicosia, e il
presidente del Centro Studi Danza Musica e Teatro, Franco Cipolla, che ringrazio
ancora una volta per la passione e l’esperienza che puntualmente elargiscono.
Ringrazio, infine, la Regione Toscana e la
Provincia di Firenze, per continuare a credere concretamente in questa manifestazione,
la Smsfc di Grassina per la disponibilità
dei vari locali e, infine, tutti coloro che,
all’interno della struttura comunale, lavorano affinché ogni anno l’arte della danza
arricchisca ancora e sempre di più la nostra primavera».
Informazioni: Ufficio Cultura, tel. 055
6390356/7; Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390222.

(segue da pag.1)
Il primo appuntamento è stato il 13 maggio, con la Vetrina del Premio Ho scritto
una canzone-Grazie a Fabrizio De André.
In questa occasione si sono esibiti i gruppi
e i solisti che hanno partecipato alle edizioni 2000 e 2001 del premio. Ciascun
gruppo, in collaborazione con uno degli
artisti di Facciamo Canzone, ha presentato
un brano di Fabrizio De André: Cash (con

Beppe Dati) ne Il pescatore; Think Post Negative (con Anthony Sidney) in Creuza de
ma; gli Estenz (con Aleandro Baldi) in
Canzone dell’amore perduto; gli Iceberg (con
Massimo Altomare) in Don Rafaè; Marilena Catapano (con Ernesto De Pascale) in
Desamistade; gli Uzzo (con Marco Falagiani) in Sally; i Tacite (con Riccardo Marasco)
in Bocca di rosa; gli Aliens (con Giancarlo
Bigazzi) in Carlo Martello torna dalla bat-

taglia di Poitiers. La sera successiva, invece,
si è svolto l’evento speciale con Tiziano
Mazzoni Group (in Omaggio a De André),
Mario Castelnuovo (al piano: Alessandra
Celletti) e Barbara Di Prospero in concerto. La manifestazione è stata realizzata con
il contributo della Provincia di Firenze,
della Safi, di Lady Radio, dell’Osteria del
Rosso di Grassina e dell’Agriturismo Il Palazzaccio di Bagno a Ripoli.
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Andar per castelli
Alla scoperta di luoghi insoliti e sconosciuti

C

astelli, ville, fattorie, mulini, giardini, chiese, oratori. Sono i grandi tesori, sparsi nei cinque comuni di Bagno a
Ripoli, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Rignano sull’Arno che
sarà possibile conoscere grazie a Itinerari
nelle Cinque Verdi Terre, un’iniziativa culturale promossa da Regione Toscana,
Provincia e dall’Agenzia per il Turismo di
Firenze.
Nel corso degli itinerari proposti, i partecipanti avranno modo di avvalersi, al fine di
una migliore riuscita delle visite, di notizie
storico-artistiche forniti dagli operatori della

Mègaron Servizi Culturali e di due volumi-guida pubblicati da Edifir.
Questo il calendario delle iniziative. Domenica 26 maggio: Rignano, Incisa e
Figline. Venerdì 7 giugno: Greve in Chianti. La partecipazione è subordinata alla
prenotazione telefonica. È possibile prenotare da lunedì a venerdì: presso l’Ufficio
Cultura del Comune di Bagno a Ripoli
(tel. 055 6390356-7); presso Mègaron,
(tel. 055 480489, 338 9233101, 338
3167144; e-mail: megaron@fi.technet.it);
presso Agenzia Viaggi Caf (tel. 055
2302283). Costo: € 30 a persona.

Scenario medievale per due concerti
Nella Chiesa di San Lorenzo
la musica degli Amici di Vicchio di Rimaggio

L’

Associazione Amici di Vicchio di Rimaggio, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, presenta gli
ultimi appuntamenti del programma primaverile dei Concerti di musica classica.
Come di consueto, si tratta di un calendario di incontri di alta qualità, che abbina
eccellenti esecutori a repertori molto interessanti.
Questi gli appuntamenti. Venerdì 31
maggio: duo Luca Provenzani e Fabiana
Barbini, violoncello e pianoforte, G. Faurè (Elegia op. 24 in do min.), L. Van
Beethoven (Sonata op. 5 n. 2 in sol min.),
D. Sostakovich (Sonata in re min. op. 40).
Venerdì 14 giugno: Bettina Hoffmann e
Giulia Nuti, viola da gamba e clavicem-
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balo, G. P. Telemann (Sonata in mi min.),
G. Bohm (Suite in re min. n. 4), J. Schenck (Suite in sol magg.), L. De Caix
D’Hervelos (Troisième Suite in la min.), J
H D’Anglebert (Prelude non mesuré in
re min.), M. Marais (dalla Suite d’un gout
etranger).
In occasione del primo concerto, a lei dedicato, saranno festeggiati i settant’anni
di Maria Tipo, presidente ad honorem dell’Associazione Amici di Vicchio di
Rimaggio. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Bagno a
Ripoli, con l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e con la Ditta Bussotti-Fabbrini
Pianoforti. Tutti i concerti si svolgono presso la Chiesa di San Lorenzo a Vicchio, in
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via di Vicchio e Paterno, a poche centinaia di metri da Rimaggio. L’edificio risulta
documentata già dal XII secolo: è un piccolo gioiello al cui interno si conservano
alcune pregevolissime opere.
Oltre a vari manufatti in pietra serena del
‘400 (cibori, pulpito, lavabo), restano tracce notevoli di affreschi e una tavola con la
Madonna e Santi attribuiti a Cenni di
Francesco (fine del ‘300). Un’altra bella
immagine della Vergine col Bambino risalente ai primi del XIV sec., oggetto di
particolare venerazione, è attribuita al cosiddetto “Maestro di Vicchio”.
Informazioni: Ufficio Cultura, tel. 055
6390356/7; Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390222.

Annigoni in mostra
fino al 26 maggio
L

a mostra Annigoni – Ritratto inedito,
inaugurata il 6 aprile scorso, presso
l’Oratorio di Santa Caterina a Rimezzano,
in via del Carota, a Ponte a Ema (Bagno a
Ripoli), sarà visitabile ancora per qualche
giorno. Il Comune ha infatti deciso di prorogarla fino a domenica 26 maggio.
L’Oratorio di Santa Caterina, splendidamente affrescato da Spinello Aretino, ospita
questa singolare mostra del Maestro: una
sessantina di opere, quasi tutte inedite, gelosamente conservate dai figli e dai pochi
stretti amici. La mostra è composta da piccoli appunti di viaggio schizzati su foglietti
di taccuino, olii giovanili, lettere alla figlia
Ricciarda, che raccontano e illustrano la
favola di Messer Pulciò, inventata, con effetto, da un padre artista, lontano dalla
famiglia; c’è poi un autoritratto in affresco

Prorogata l’esposizione
delle opere del Maestro
all’Oratorio di Santa Caterina
su embrice, primo esperimento di una tecnica di cui diventerà maestro, e infine la
grande tempera Cinciarda, una sorta di autoritratto nei panni di barbone. La mostra
si avvale di un catalogo prefato dal figlio
Benedetto e curato dal Centro Culturale
“Il Bisonte” di Firenze.
Informazioni: Ufficio Cultura, tel. 055
6390356/7; Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390222.

Cortometraggi in gara
“Schermi Irregolari”, il festival delle produzioni video

L’

Associazione culturale “Archètipo”,
in collaborazione con la casa di produzione fiorentina “Tedavi ’98", con il
finanziamento dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, organizza
la quarta edizione del Festival di Cortometraggi Schermi irregolari che si terrà nel
Comune di Bagno a Ripoli nel mese di
dicembre 2002.
Durante la serata verranno mostrati al pubblico i cortometraggi finalisti, quelli cioè
che hanno superato la preselezione. Una
giuria, composta da personaggi del mondo
della cultura e dello spettacolo, visionerà

nella serata conclusiva i corti finalisti e assegnerà il premio. La terza edizione del festival
si è conclusa con grande successo riscuotendo una notevole adesione: più di 120,
infatti, i cortometraggi pervenuti. Questi i
vincitori di quest’anno: I° vincitore assoluto, Incastro di Gabriele Moro; miglior regia
Un’altra Vacanza di Massimo Alì; miglior
soggetto Il Frigo di Ludovica Banfi e Barbara Fantini. I vincitori hanno dimostrato
come la qualità e la voglia di fare degli ottimi video stiano crescendo sempre di più.
Per la quarta edizione sono molte le novità
in serbo. In particolare, oltre alla migliore

produzione pervenuta, alla quale verrà assegnato il primo premio, sarà consegnato
un riconoscimento anche al miglior realizzatore di Complici, un testo scritto dal
giornalista di Rai Tre, Alberto Severi, di cui
la direzione del festival consegnerà soggetto e sceneggiatura (già scaricabili dal sito
internet dell’Associazione Archetipo,
www.archetipoac.it).
Informazioni: Archetipo tel. 055 687938;
Tedavi ’98 tel. 055 6120205. Informazioni anche presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune, tel. 055
6390222.
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Dai banchi di scuola
alla ribalta del teatro
I

Cresce, dunque, l’interesse da parte delle
scuole per l’attività teatrale come strumento didattico. La rassegna Espressioni in scena,
arrivata alla seconda edizione, è organizzata oltre che dal Comune, anche dalla
Regione Toscana (Sipario Aperto) e dalla
Provincia di Firenze. Il tutto coordinato da

Archètipo, associazione onlus nata ufficialmente nel 1997 dalla confluenza di
esperienze diverse e che da anni si occupa
di concerti, prosa e teatro e di didattica teatrale nelle scuole attraverso laboratori
specifici. Nei suoi programmi, inoltre, una
particolare attenzione è rivolta alla disabili-

Il programma
MAGGIO
• Lunedì 20 - ore 21.15, presso il Teatro Acli Ponte a Ema,
Giocare con le parole (lettura espressiva delle classi 1ª I e 1ª
L della Scuola media Granacci a cura dei professori G. Bianchi e C. Matassini)
• Mercoledì 22 - ore 21.15, presso il Teatro Acli Ponte a
Ema, Ecuba e le altre, da Euripide (spettacolo dell’Itc Volta,
a cura della professoressa E. Franconi)
• Venerdì 24 - ore 11 e ore 21.15, presso il Teatro Acli
Ponte a Ema, Fatti e rifatti (spettacolo della classe 3ª F a
cura delle professoresse S. Siciliano e M. C. Fontanini della
Scuola media Redi)
• Lunedì 27 - ore 21.15, e martedì 28 - ore 11, presso il
Teatro Acli Ponte a Ema, Il soldatino di piombo, di H. C.
Andersen (spettacolo della classe 2ª B della Scuola media
Redi, a cura della professoressa L. Marzocchi)
• Martedì 28 - ore 21.15, presso il Teatro Acli Ponte a
Ema, e mercoledì 29 - ore 11, presso l’Auditorium Granacci, Il baco del calo del malo, da Lessico famigliare di N.
Ginzburg (spettacolo della classe 3ª N della Scuola media
Granacci, a cura della professoressa M. Tarchi)
GIUGNO
• Sabato 1 - ore 11 e ore 21.15, presso il Teatro Acli Ponte
a Ema, Ali Babà e i quaranta ladroni (spettacolo delle classi
1ª E, 1ª F, 2ª F, 3ª D e 3ª E della Scuola media Redi, a cura
dei professori A. Cioni, M. P. Gelli, S. Santoni, M. Venturi,
A. Venturoli)
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• Lunedì 3 e martedì 4 - ore
21.15, presso il
Teatro Acli Ponte a Ema, La valigia del tempo
(musical di tutti
i ragazzi della
Scuola elementare Michelet, a
cura dei docenti
del plesso)
• Giovedì 6 - ore
21.15, presso
il Teatro Acli Ponte a Ema, I sogni di Peter, da L’inventore
dei sogni, di I. McEwan (drammatizzazione della classe 2ª L
della Scuola media Granacci, a cura della professoressa G.
Bacci)
• Venerdì 7 - ore 19, presso il Teatro Acli Ponte a Ema,
Festa per la seconda Rassegna, con la consegna degli attestati da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di
Bagno a Ripoli, Maria Cristina Pedretti
• Venerdì 7 - ore 21.15, presso il Teatro Acli Ponte a Ema:
Camere da letto, di A. Ayckbourn (commedia in due atti dei
professori dell’Itc Volta, fuori rassegna).
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.
Le matinée sono riservate al pubblico scolastico.

▼

450 gli studenti coinvolti
nella seconda edizione
di “Espressioni in scena”

l teatro applicato come strumento di crescita culturale e personale. Con questo
scopo, da qualche anno, all’interno di alcune scuole della provincia di Firenze sono
stati creati laboratori di recitazione teatrale,
come Espressioni in scena, che, dal 9 maggio al 7 giugno 2002, vede alternarsi sul
palco numerose rappresentazioni messe in
scena dagli studenti di elementari, medie e
superiori di Bagno a Ripoli. Sono 450 gli
studenti che hanno aderito quest’anno alla
rassegna, contro i 230 dell’edizione dello
scorso anno, pari a un incremento del 95%.
E anche il numero degli spettacoli in programma è passato da 9 a 13, per un totale
di 20 repliche.

Rock e jazz all’Antella
Rassegne e stage musicali, accompagnati dai Pupi di Stac

▼

A

ll’Antella si moltiplicano gli appuntamenti musicali. Il Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con
l’Associazionismo del territorio, organizza
anche quest’anno la manifestazione Musica in Piazza, che si svolgerà in piazza Peruzzi.
Per sabato 8 giugno, alle ore 21 è fissata la
finale della manifestazione Live Rock Antella, promossa dal Crc Antella.
Giovedì 13 giugno, alle ore 21,
andrà in scena lo spettacolo di burattini dei Pupi di Stac.
La serata finale della tradizionale
gara canora organizzata da Mcl
Antella, Notte di note, è in programma per sabato 15 giugno,
sempre alle 21. Inoltre, l’Associazione Filarmonica L. Cherubini
festeggia 20 anni di attività nel

campo musicale. Importante è la didattica
svolta dalla Scuola di Musica G. Ravenni,
che raccoglie una quarantina di allievi. Il
saggio annuale degli allievi è fissato per sabato 1° giugno, alle ore 16, presso il salone
del Nuovo Teatro Comunale di Antella (ex
Casa del Popolo, via Montisoni 10, Antella). Infine, A tutto jazz, stage di musica jazz

promosso anche per quest’anno dall’Associazione Filarmonica L. Cherubini e tenuto
dal maestro Giampaolo Casati, aperto a
tutti quei musicisti che desiderano approfondire la conoscenza di questo genere
musicale.
Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, presso
la sede della Filarmonica (ex Casa del Popolo, via Montisoni 10, Antella),
si terranno le lezioni, dalle 9 alle
18. Il concerto finale è previsto
per domenica 9 giugno, alle 21,
presso la sala Cinema del Crc Antella (via di Pulicciano 53,
Antella).
Informazioni: Ufficio Cultura,
tel. 055 6390356/7; Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055
6390222.

tà e al superamento delle barriere da essa
provocate attraverso l’utilizzo del teatro
come strumento di integrazione e di accettazione dei propri limiti e delle proprie
potenzialità. In particolare, in questi ultimi
mesi, Archètipo e il Gruppo teatrale di ipovedenti e non vedenti Il Faro stanno
portando in tournée per la Toscana la rappresentazione Il Pianeta dei Ciechi, diretta
da Riccardo Massai. E proprio Massai è stato una delle voci portanti della giornata di
apertura di Espressioni in scena giovedì 9
maggio, presso l’Auditorium Granacci, con
Il Piccolo Principe di A. De Saint Exupery
raccontato attraverso le parole, i suoni dell’arpa di Diana Calosi e le favolose immagini
della lanterna magica di Alessandra Giovannelli.
La rassegna continuerà poi con vari appuntamenti che si terranno presso lo stesso

Auditorium, la palestra del Liceo Scientifico Gobetti, il Teatro ACLI di Ponte a Ema,
in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione che riporteranno a nuova vita il
teatro dell’ex casa del Popolo dell’Antella.
Protagonisti i ragazzi della scuola elementare Michelet, della scuola media
Redi-Granacci e dell’Itc Volta.
Gli stessi studenti sono stati anche gli ideatori del titolo e del logo della rassegna:
nome e disegno sono stati realizzati da alcuni ragazzi della II L della scuola media
Granacci che hanno vinto il bando di concorso Scegli un’immagine ed un titolo per la
rassegna.
Infine, nell’ultima giornata di programmazione, il 9 giugno, insieme alla consegna
degli attestati di partecipazione, anche i
professori saliranno sul palco con Camere
da letto, commedia in due atti portata in

scena dai professori dell’ITC Volta.
«Con grande soddisfazione – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di
Bagno a Ripoli Maria Cristina Pedretti –
saluto la seconda edizione della rassegna
teatrale delle scuole di Bagno a Ripoli, che
quest’anno vede anche la partecipazione
della scuola elementare. La manifestazione
ha riscosso un grande successo, tanto da
vantare, quest’anno, oltre 400 giovani attori: un successo davvero inatteso e unico
tra le scuole del comprensorio fiorentino.
Ho sostenuto e sostengo con decisione l’iniziativa, perché credo che attraverso il
“vivere” e il “fare” teatro i ragazzi possano
non solo acquisire nuove conoscenze, ma
anche conoscere nuove esperienze, iniziando ad essere protagonisti di se stessi! Invito
tutti a venire agli spettacoli perché sia i ragazzi che i professori sono davvero bravi!»
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Navigando con
le mappe del ‘700
Antichi documenti cartografici
verranno riprodotti su cd-rom e messi in rete

L’

Archivio storico del Comune di Bagno a Ripoli da parecchi anni partecipa ad alcuni progetti di tutela e
valorizzazione degli archivi storici comunali. L’ultimo progetto, iniziato nel 1997 e
ancora in corso d’opera riguarda la tutela e
valorizzazione dei documenti cartografici
conservati negli Archivi comunali di Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a
Signa, Scandicci, oltre che del nostro comune.
Questa iniziativa prende spunto dal fatto
che in molti comuni toscani esiste una ricca cartografia nata tra il 1700 e 1800 con
lo scopo di controllare e gestire il territorio
da parte delle Istituzioni locali, ma anche
del potere centrale. Infatti il Regolamento
generale delle comunità del contado emanato
da Pietro Leopoldo nel 1774, imponeva la
formazione di un nuovo “Campione delle

strade regie” e uno che contenesse le mappe di tutte le strade della Comunità.
Il nostro progetto, che vede il coordinamento scientifico della Sovrintendenza
Archivistica per la Toscana, consiste nella
riproduzione di alta qualità dei documenti
con il duplice scopo di salvaguardarne gli
originali e di facilitarne la consultazione da
parte di utenti specializzati e non. Queste
mappe riproducono non solo le strade, ma
case, ville, tabernacoli, fiumi e fossi, permettendoci quindi la ricostruzione del
territorio di più di due secoli indietro.
Le mappe di tutti i comuni citati sopra sono
state riprodotte in Cd-Rom di alta qualità
che permettono un’ottima visibilità sullo
schermo del computer oltre che pregevoli
stampe a colori delle singole carte. Il fatto
poi di comprendere tanti comuni limitrofi
permette di vedere, senza spostarsi fisica-

mente, un territorio molto vasto. Accanto
alla riproduzione del materiale cartografico
è stata creata una banca dati di corredo alle
immagini stesse in cui sono riportati e immediatamente recuperabili tutti i toponimi
esistenti nelle singole carte. La banca dati è
consultabile anche su Internet: http://
srvbiblio.provincia.fi.it/MercatoreWeb/
index.html. Su Internet per ora si vede solo
la banca dati, il legame con la visualizzazione della singola mappa non è ancora
attivato: questa è la parte del progetto su
cui si stiamo ancora lavorando. Presso la
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli (via
di Belmonte, 38), invece, si può vedere il
progetto completo, ed eventualmente gli
originali (su appuntamento).
Per informazioni ulteriori telefonare in Biblioteca (Raffaella Marconi) ai numeri 055
645879/81.

ASSOCIAZIONE ARPA:
IL PROGRAMMA DELLA PRIMAVERA 2002
L’Associazione culturale ArPa, le cui iniziative sono patrocinate dal Comune di Bagno a Ripoli, presenta i prossimi appuntamenti del programma. Per la sezione “In dialogo con l’anima”: Reiki (2° livello, 24-26 maggio) e serate aperte per uno scambio di Reiki il 2° mercoledì di ogni
mese, ore 21. L’11 e il 13 ottobre, Family Costellation,
secondo la scuola di Bert Hellinger, con Gawain Bantle
dagli Stati Uniti.
Per la sezione ArPA Natura, invece, il martedì dalle 21
alle 23, “Introduzione in varie forme di terapia naturale”.
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Massaggio Dorn, con Alessandro Grigioni, fino al 28 maggio. Serate di ArPa Natura (il 4° mercoledì di ogni mese).
Informazioni: Associazione Culturale ArPa (Arte-Psicologia-Atéliers), via Poggio della Pieve 10/a, 50012 – Bagno a Ripoli (Firenze), tel. 055 6821284, fax 055
6530248, e-mail: arpa@dada.it, sito internet
www.centroarpa.it.
Informazioni anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (tel. 055 6390222).

Il questionario

Bulli a scuola?
Un’indagine alla media
Redi-Granacci per scoprire
quanti e quali sono gli
episodi di prepotenza

A

lcuni mesi fa la scuola media RediGranacci è apparsa sulla stampa
come a rischio baby-gang. A seguito di ciò
le componenti scolastiche hanno voluto verificare se esistesse una realtà nascosta di

I risultati
Il questionario distribuito a tutti gli
studenti della Redi e della Granacci,
era assolutamente anonimo e ha
permesso ai ragazzi di rispondere
senza condizionamenti. Le domande formulate hanno consentito di rilevare non solo i fenomeni di prepotenza, ma anche gli aspetti positivi
delle relazioni sociali che intercorrono nella scuola. L’86% degli alunni
dichiara di non aver mai subito prepotenze, il 12% qualche volta, solo
il 2% spesso. Tra le prepotenze, la
molestia verbale (le offese) è la forma subìta più comune (31%). Le
relazioni positive, comunque, sono
ben rappresentate. L’immagine che
deriva dall’analisi delle risposte dei
ragazzi, se confrontata con i risultati di ricerche condotte in area fiorentina e in altre zone d’Italia, mostra un fenomeno ancora contenuto, che non deve comunque essere
sottovalutato. È necessario che tutti coloro che sono responsabili dell’educazione – genitori, scuola, ente
locale – collaborino per una sempre
migliore qualità dei rapporti sociali
tra i ragazzi, sia nella scuola che
nella famiglia e nel tempo libero.

“bullismo e disagio”. Così il Collegio dei
docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno
lavorato per tre mesi elaborando, con l’aiuto del Centro di documentazione educativa
del Comune, un questionario anonimo per
coinvolgere tutti i ragazzi in questa verifica, cercando però di far emergere anche gli
aspetti positivi della vita a scuola. Questo
lavoro ha rinforzato la collaborazione tra le
componenti, ha prodotto altre iniziative, e
soprattutto ha fatto emergere che la realtà
della Redi-Granacci risulta essere al di sotto della media rilevata da altre ricerche a
livello nazionale e provinciale per quanto
riguarda gli atteggiamenti violenti o prepotenti. Certo questo non significa che la
realtà della vita scolastica e di quella extrascolastica sia esente da episodi odiosi e anche
preoccupanti, ma questo è un problema
comune a molti istituti.

Il questionario distribuito ai ragazzi è stato realizzato da una
commissione composta da rappresentanti degli insegnanti, dei
genitori e del Centro di Documentazione Educativa del Comune. Per la formulazione delle domande si è tenuto conto di altri
questionari predisposti per ricerche condotte da alcuni Istituti
universitari, tra cui il Dipar timento di Psicologia dell’Università di Firenze. È stato presentato a tutti i ragazzi dai coordinatori di classe, che si sono
soffermati a definire il concetto di prepotenza: “…un alunno
subisce prepotenze quando un
altro alunno, o un gruppo di alunni, gli dicono cose cattive e spiacevoli. È sempre prepotenza
quando un alunno riceve colpi,
pugni, calci e minacce, riceve
offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e
altre cose di questo genere. È
prepotenza se questi fatti capitano spesso e se chi subisce
non riesce a difendersi. Si tratta di prepotenze anche quando
un alunno viene preso in giro ripetutamente e con cattiveria.
Non si tratta di prepotenze quando due alunni, all’incirca della
stessa forza, litigano tra loro,
si offendono o fanno la lotta”.

TRASPORTO SCOLASTICO:
ISTRUZIONI PER L’USO
C’è tempo fino al 6 giugno per presentare le domande
Trasporto scolastico: c’è tempo fino a giovedì 6 giugno per presentare la
richiesta del servizio che riguarda tutti gli alunni delle scuole comunali per
l’anno scolastico 2002/2003. Chi non avesse già ricevuto il modulo a casa può
ritirarlo o presso l’Ufficio Scuola (via Fratelli Orsi 18, Bagno a Ripoli, il lunedì
dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18) o presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli, dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì
anche dalle 14.30 alle 18). Lo stampato potrà essere riconsegnato sempre
all’Ufficio Scuola o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, negli orari sopra indicati.
Nel caso in cui l’alunno sia già utente del servizio nell’anno scolastico in corso, il
modulo potrà essere riconsegnato anche direttamente all’autista dello scuolabus.
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Piscina, tennis
o laboratorio artistico?
Q

uando la scuola finisce, ma non è
ancora tempo di partire per le vacanze, arriva il momento dei centri estivi.
Le parole d’ordine, come ogni anno, sono:
sport, ambiente e divertimento. Sono già
molte le proposte tra cui scegliere per far
passare ai ragazzi una manciata di giorni
insieme ai coetanei, stando all’aria aperta,
scoprendo il territorio e, magari, imparando anche qualcosa di nuovo. A giocare a
tennis, per esempio.
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dovranno pervenire entro il 5 giugno presso la segreteria del circolo (in via
Pulicciano, 53, all’Antella, tel. 055
621207), aperta dal lunedì al venerdì,
dalle 16,30 alle 19, versando € 20 e presentando un certificato medico di
idoneità.
Passeggiate e ceramica
Un giusto equilibrio tra relax e movimento, per il centro estivo organizzato
dall’associazione Obiettivo Francesco all’interno del Convento dell’Incontro.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle scuole
elementari e medie, dal 17 al 28 giugno,
con esclusione del 24 giugno (festa di San
Giovanni). Sono previste passeggiate lun-
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go i sentieri naturali, esperienze di tipo
“scoutistico” e, grazie alla collaborazione
con la scuola d’arte Certas, verrà proposta
anche un’interessante attività creativa. Infine, tornei di pallavolo, calcio, ping pong
e calcetto. Il costo di tutto ciò ammonta a
80 euro, più 5 di quota associativa.
Le prenotazioni si potranno effettuare telefonicamente al 338 2110535 o tramite
e-mail info@conventoincontro.it, entro e
non oltre il 30 maggio.
Parrocchia e circolo Acli di Grassina presentano invece un calendario differenziato
a seconda delle età dei partecipanti. Dal 25
al 28 giugno, dal 1° al 5 luglio e dall’8 al
12 luglio per i ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª elementari. Per la 1ª e le 2ª medie, dal 9 al 16

▼

A tutto sport
Dal 10 giugno al 26 luglio, la Florence
Tennis School organizza, negli impianti
del Match Ball di Firenze, centri estivi per
ragazzi fino a 16 anni. L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì e ogni giornata
inizierà alle 8,45 per terminare alle 17,30.
Naturalmente l’attività prevalente sarà il
tennis che verrà intervallato con piscina,
trekking, skateroller, caccia al tesoro ecc.
I costi variano: € 290 per 15 giorni, 190
per una settimana. Per i soci Matchball:
260 (15 giorni) e 160 (una settimana).
Invece gli iscritti alla Florence T.S. pagheranno € 270 e 170. Informazioni e
prenotazioni: 055 631572, fax 055
632124, e-mail info@matchball.net.
Sempre all’insegna dello sport i centri estivi
organizzati dal Crc Antella Baseball Softball: dal 17 giugno al 12 luglio, per 4
settimane, dal lunedì al venerdì. I partecipanti, che dovranno avere un’età compresa
tra gli 8 e i 14 anni, potranno imparare le
tecniche fondamentali del Baseball Softball o migliorare le proprie performance
grazie a tecnici qualificati. Ogni settimana saranno sorteggiati dei premi. Il costo è
di € 55 per cinque giorni. Le iscrizioni

Non c’è che l’imbarazzo
della scelta tra le tante proposte
di centri estivi per bambini e ragazzi

Casa del Popolo di Grassina 055 642639;
e-mail: casadelpopolo@fionline.it;
www.casadelpopolo.fi.it. Inoltre, il 28 giugno si svolgerà una serata conclusiva con
cena a tema (€ 8 per gli adulti, 5 per i bambini e gratis per i partecipanti ai centri estivi).

Scoprire altre culture
America, Cina, Africa e Nord Europa. L’estate può essere anche un modo per scoprire
culture diverse dalla propria. Ci prova il centro estivo organizzato dalla Casa del popolo
di Grassina dal 17 al 21 e dal 24 al 28 giugno, con orario 9-13, con l’ausilio di
animatori di nazionalità diverse che spiegheranno ai bambini le diverse realtà quotidiane
dei loro paesi d’origine. I partecipanti impareranno a conoscere i piatti tipici e
realizzeranno lavori manuali che verranno
successivamente esposti. Il centro estivo è
riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni e ha
un costo di € 70.
Per informazioni e iscrizioni: segreteria della

Con la telecamera
Per finire, il Comune di Bagno a Ripoli –
nell’ambito del progetto “Cilindro Magico”, finanziato dalla Regione Toscana –
organizzerà alcune attività per i ragazzi dagli 11 ai 15 che si svolgeranno nell’ultima
settimana di giugno e nella prima di luglio.
I ragazzi potranno scegliere la formula che
privilegia attività ludico-sportive, trekking
(due giorni nel Mugello con pernottamento in tende da 3 o 4 posti letto) e
orienteering nei parchi di Fonte Santa e
delle Cascine. Oppure la formula “videoclip” per imparare a usare la telecamera e
realizzare un vero e proprio montaggio con
il computer. Ciascuna delle due proposte
si svolgerà dal lunedì al venerdì e sarà ripetuta per due settimane. È previsto un
contributo da parte delle famiglie. Per informazioni fare riferimento al Centro di
Documentazione Educativa: tel. 055
645879 – 81 (Liliana Masini, Paola Leoncini, Anna Natili). Insomma, non c’è che
l’imbarazzo della scelta.

▼

giugno. E per i ragazzi delle terze medie, la
data verrà concordata sulla base della fine
degli esami. Per informazioni più dettagliate: tel. 055 641500.
Per i più piccini
E c’è anche la proposta della scuola Santa
Maria all’Antella che dal 1° al 24 luglio
organizza “Luglio insieme” per i bambini
nati nel ’96, ’97 e ’98. Il programma si
sviluppa dal lunedì al venerdì, dalle 7,30
alle 16,30, con laboratori di vario genere
che avranno come tema una storia che accompagnerà i bambini per tutta la durata
del centro. E poi, drammatizzazioni, giochi d’acqua, escursioni. Informazioni: tel.
055 621060.

INCENDI STOP
Per bloccare gli incendi nei boschi e porre rimedio ai danni delle fiamme,
adesso la Sezione di Bagno a Ripoli e il Distaccamento di Rignano sull’Arno
della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) possono contare su un’autobotte
4x4, due fuoristrada attrezzati con modulo antincendio, due fuoristrada adibiti
al trasporto di personale e attrezzature e un organico di quindici volontari
specializzati in qualsiasi tipo d’intervento.
Questa struttura, nata in seguito ai vari interventi di repressione e bonifica
di incendi boschivi effettuati in tutto il territorio toscano, prende il nome di
“Colonna Operativa Antincendio Bagno a Ripoli” (Coab) e verrà presentata,
insieme alle attrezzature di protezione civile e alle attività di rimboschimento effettuate nei Comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno, sabato 25
maggio 2002, dalle ore 10, presso i giardini “I Ponti” a Bagno a Ripoli/
Capoluogo.
Informazioni: e-mail Rignano73@inwind.it. Informazioni anche presso Ufficio
Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390.222.
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Ici 2002:
ecco le regole
A

Detrazioni
Queste, invece, le regole per la detrazione
d’imposta: - € 139,44 (L. 270.000) per
l’abitazione principale. La detrazione è elevata a € 258,23 (L. 500.000) per i
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Non cambiano aliquote
e detrazioni per il
pagamento dell’imposta
comunale sugli immobili
contribuenti il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% in presenza
delle seguenti condizioni:
a) il reddito imponibile IRPEF del nucleo
familiare per l’anno d’imposta precedente
a quello d’imposizione non deve essere superiore a questi valori:
- 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;
b) 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 due C/
6 e di n.1 C/2, pertinenziali, all’abitazione
principale);
c) che l’iscrizione dell’unità immobiliare al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2
ed A/5;
d) che il contribuente o i contribuenti passivi d’imposta abbiano posto in tale
abitazione la loro residenza anagrafica;
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e) che l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei
contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del
soggetto passivo di imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di
accatastamento dell’immobile, i redditi percepiti nell’anno precedente a quello
d’imposizione e allegando copia della documentazione dell’autorità sanitaria che ha
attestato l’invalidità. In ogni caso la presentazione dell’autocertificazione scade
entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione Ici
relativa all’anno oggetto d’imposta. Non si
procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i
termini indicati.

▼

liquote e le detrazioni del 2001 confermate anche per il pagamento dell’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili)
di quest’anno. Quindi, per l’abitazione
principale l’aliquota è del 5,5 per 1000. Si
considerano, inoltre, parti integranti dell’abitazione principale gli immobili
accatastati nelle categorie C/6 (garage o
posto auto), e C/2 (cantina), purché pertinenziali e accessori all’abitazione principale,
nel limite massimo di due C/6 e di un C/2,
a condizione che siano ricomprese nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale è situata l’abitazione principale. Pertanto, l’aliquota del 5,5 per 1000 si applica
anche a tali tipologie di immobili. L’aliquota per immobili diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all’abitazione principale è del 7 per 1000. Mentre quella per
alloggi non locati è pari al 9 per 1000.
Per il 2002, inoltre, sono confermati gli
aumenti del 5 e del 25% delle rendite degli immobili e dei redditi dominicali previsti
della Finanziaria ‘97.

Cambio di proprietà?
Dal 2002 obbligo della “comunicazione” Ici

▼

A

partire da quest’anno, il Regolamento per l’applicazione dell’Ici prevede che le variazioni significative ai fini
dell’applicazione dell’imposta avvenute nel
corso dell’anno devono essere oggetto di
comunicazione. Ciò significa che ogni
modifica della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli
immobili per i quali è dovuta l’imposta,
compresa la costituzione e l’estensione di
tali diritti, devono essere resi noti al Comune secondo le seguenti indicazioni:
• utilizzare l’apposito modello comunale
(disponibile presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico e sul sito internet del Comune
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, secondo
il seguente percorso: homepage>Guida ai
Servizi>Imposte Tasse Sanzioni),
avendo cura di compilarlo in ogni
sua parte e di sottoscriverlo;
• presentare la comunicazione, per
variazioni verificatesi dal 1° gennaio 2002 in poi, entro 60 giorni
dall’evento modificativo della situazione impositiva (acquisto,
cessione, locazione, concessione in
uso gratuito ad ascendente o discendenti in linea retta di primo

grado o altro). In caso di successione relativa a decessi avvenuti dal 25/10/2001, data
di entrata in vigore della Legge n. 383 del
18/10/2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede e i
legatari non sono obbligati a presentare la
comunicazione. Per i decessi avvenuti anteriormente al 25/10/2001, resta fermo
l’obbligo di comunicazione entro il termine di sei mesi dalla morte, secondo la
disciplina precedentemente vigente;
• consegnare la comunicazione direttamente
al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure
inviarla per posta mediante raccomandata
semplice. In caso di mancata sottoscrizione
della comunicazione, il Comune invita l’interessato a regolarizzarla, assegnandogli un

termine non inferiore a quindici giorni. Se
l’interessato non provvederà a regolarizzarla nei termini assegnati, l’omissione sarà
soggetta ad applicazione di sanzione.
Restano immutati i termini previsti per i
casi di cui all’art.10, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 504/92 (immobili oggetto
di procedure fallimentari). In presenza di
più contitolari soggetti passivi dell’imposta, la comunicazione può essere presentata
in un unico modello, purché riporti i dati
relativi a tutti i contitolari. Sono esclusi
dall’obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo n. 504/92. L’omissione della comunicazione è punita con una
sanzione di € 155,00 (centocinquantacinque) per ciascuna unità
immobiliare non dichiarata. Per le
variazioni intervenute nel corso
dell’anno 2001, dovrà essere presentata denuncia di variazione con
le modalità e nei termini previsti
dall’art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/92.
Informazioni: Ufficio Relazioni
con il Pubblico, tel. 055
6390.222.

Versamenti
La prima rata (il 50% dell’imposta) deve
essere versata dal 1° al 30 giugno 2002.
Mentre il saldo di quanto dovuto deve
essere versato dal 1° al 20 dicembre 2002.
Per gli immobili acquistati nel corso del
2001 e per quelli per i quali, durante lo
stesso 2001, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato, dovrà essere inoltrata denuncia di

variazione su appositi modelli distribuiti
gratuitamente dal Comune entro la stessa
scadenza di distribuzione del modello unico. Il versamento dell’Ici di Bagno a Ripoli
dovrà essere effettuato direttamente al
concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il Comune oppure a mezzo c/c postale n. 290502,
intestato a Servizio Riscossione Tributi Ici - Concessione di Firenze - Cassa di Risparmio di Firenze Spa - Via Bufalini 6 -

Firenze, in due rate, delle quali la prima,
dal 1° al 30 giugno 2002, pari al 50%
dell’imposta dovuta e la seconda, dal 1° al
20 dicembre 2002 a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno.
È ammesso il versamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2002.
Attenzione, però, sabato 29 giugno 2002
è la Festa del Patrono di Bagno a Ripoli e
gli Uffici Comunali sono chiusi per l’intera giornata.
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La solidarietà aggiunge
un posto a tavola
U

n pasto caldo, cinque giorni su sette,
recapitato direttamente a domicilio.
È questo l’impegno che le associazioni di
volontariato di Bagno a Ripoli si sono assunte. Il progetto si chiama Obiettivo
autonomia ed è finalizzato proprio al sostentamento di anziani e adulti in difficoltà
che temporaneamente o permanentemente necessitino di un supporto.
L’iniziativa, che ha preso avvio in forma
sperimentale anche nel territorio comunale di Bagno a Ripoli, si colloca nell’ambito
degli interventi promossi dall’Amministrazione comunale tendenti a garantire la
qualità della vita ed eliminare o ridurre le
condizioni di disagio derivanti da difficoltà sociali, di reddito o di scarsa autonomia.
Il progetto consiste nella erogazione di pasti preparati dalla cucina comunale dal
lunedì al venerdì e per il periodo dell’anno
in cui la cucina stessa è funzionante.
La consegna avviene tramite i volontari
delle associazioni del territorio che hanno

La cucina comunale
preparerà i pasti per anziani
soli e persone in difficoltà
manifestato collaborazione e supporto all’iniziativa: l’Auser Verde Argento che si
occuperà della zona di Bagno a Ripoli e
Antella, e la Fratellanza Popolare di Grassi-

na per la zona di Grassina. Possono usufruire del servizio gli anziani e gli adulti che, a
causa di una rete parentale incapace di aiutarli, versino in stato di disagio sociale e
sanitario e per i quali i competenti servizi
sociali abbiano attestato la necessità di accedere al servizio attraverso uno specifico
progetto.
Per i criteri di accesso e le modalità organizzative è possibile rivolgersi all’Ufficio
Assistenza e Servizi Sociali del Comune, via.
F.lli Orsi 18/20 (tel. 055 6390.368/355/
353), aperto nei giorni lunedì 8.00/13.00,
martedì – giovedì 14.30/18.00.

Metti un teatro all’Antella
La trasformazione dell’ex Casa del Popolo

L’

ex Casa del Popolo dell’Antella si
trasforma e diventa un teatro. L’Amministrazione Comunale ha già approvato
il progetto esecutivo sia per l’adeguamento
della struttura che per la sistemazione dell’area esterna. L’intervento mira a rendere
completamente funzionale l’edificio, attualmente restaurato e destinato a sede di varie
associazioni culturali del territorio, con l’intento di utilizzarlo come sede di
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manifestazioni teatrali, concerti, spettacoli
all’aperto, eventi espositivi e altre attività
aperte al pubblico.
Queste le opere che si renderanno necessarie: all’interno, verranno pavimentati il
palcoscenico e la balconata nella sala teatro;
verranno adeguati l’impianto elettrico e
quello di illuminazione; la nuova struttura
verrà poi arredata con l’attrezzatura scenica
di base. Saranno installate nuove persiane
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su via Montisoni e un montascala. Nel giardino che sarà predisposto per gli spettacoli,
oltre alla pavimentazione pedonale saranno piantate delle siepi e l’impianto di
irrigazione; verranno tinteggiati lo zoccolo
e i muretti su via Montisoni; per finire con
gli impianti di illuminazione e di sicurezza
per gli spettacoli.
È in corso la gara di appalto dei lavori per i
quali sono stati stanziati € 135.043.

Il Mercatino
dei Ragazzi raddoppia
oppio appuntamento con il Mercatino dei Ragazzi organizzato dal Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro i
Tumori) del Chianti Fiorentino.
La data è unica, domenica 26 maggio
2002, dalle 8.30 alle 18.30, ma le sedi
saranno due: l’Unione Italiana Ciechi, via
Fibonacci 5 a Firenze e il Circolo Lo Stivale
di Candeli.
Il Calcit del Chianti Fiorentino nasce da
esperienze di vita e di sofferenza che hanno trovato il coraggio di aprirsi agli altri per
dare un’occasione in più di speranza e per
affermare la dignità della persona malata di
tumore, anche quando la scienza non ha
più mezzi e strumenti per intervenire. In
questi anni, l’associazione – che fa parte
della Consulta comunale del Volontariato

Un’iniziativa del Calcit
di Bagno a Ripoli – ha sostenuto istituzioni sanitarie pubbliche, malati e familiari,
con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, la cura e l’assistenza. Il Mercatino dei
Ragazzi è l’iniziativa sulla quale punta per
trovare sostegno al proprio lavoro, visto che
vive della solidarietà dei cittadini. Il Calcit
ringrazia quanti – ragazzi, adulti, anziani –
contribuiranno alla riuscita del Mercatino,
impegnandosi, come associazione e come
volontari, a realizzare gli obiettivi ai quali è
stata finalizzata l’iniziativa.
Per informazioni: tel. 055 6390.222.

Salute mentale:
esperienze a confronto
Un incontro a cura del Distretto
sociosanitario dell’Asl fiorentina

C

ultura della salute mentale: quale
promozione e accoglienza nella nostra comunità?
È la domanda a cui ha cercato di dare una
risposta l’incontro organizzato il 7 maggio scorso dal Distretto sociosanitario n. 9
della Asl 10 fiorentina, con il patrocinio
dei Comuni di Bagno a Ripoli, Pelago,
Pontassieve e Rufina.
L’evento, nato dalla collaborazione con
l’Associazione di Volontariato per l’Inte-

grazione Sociale Onlus “Gruppo Pentagramma”, è stato un’occasione di
confronto e conoscenza di realtà diverse
che, in sinergia, possono contribuire alla
diffusione di una cultura per la salute mentale. Coordinati dal giornalista Giovanni
Carta, numerosi sono stati gli interventi
di cittadini, membri delle istituzioni, dell’associazionismo, del clero della scuola del
lavoro del commercio, dello sport, per uno
scambio reciproco di testimonianze.
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Diabete sotto screening

D

“Tre ore del vostro tempo in
cambio di un check up gratuito
contribuiranno ad un importante studio clinico”, è questo lo
slogan dello studio clinico sul
diabete nel territorio comunale
di Bagno a Ripoli. Organizzato
dall’Università di Firenze, dal
Comune, dall’Azienda Sanitaria
di Careggi e da ‘A. Menarini
Diagnostics’ del Gruppo Menarini, la ricerca punta ad applicare uno screening per il diabete
mellito di tipo 2 sulla popolazione generale di un comune
medio della Toscana centrale,
quale, appunto, Bagno a Ripoli,
che conta circa 25.600 abitanti. Possono partecipare tutte le
persone di età compresa fra i
30 ed i 75 anni, residenti o che
lavorano a Bagno a Ripoli, purché non diabetici.
La prenotazione avviene telefonando all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune (tel. 055
6390.222) esclusivamente nella fascia oraria fra le 8.30 e le
12.30.
Lo screening si effettua presso
la palestra del Liceo ‘Gobetti’,
in via della Nave a Rovezzano,
dove gli interessati dovranno
presentarsi il giorno dell’appuntamento alle 7.30, a digiuno.
Lo screening consiste in un primo prelievo di sangue a digiuno, visita medica, somministrazione di glucosio per via orale.
Si procede poi ad un secondo
prelievo di sangue dopo due ore
dal primo. I risultati dello screening saranno spediti al domicilio dell’interessato.
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Proroghe e appalti
Avviate nuove gare e allungati i termini
per imposta di pubblicità e denunce di pozzi

L

a legislazione più recente (aprile
2002) ha resa necessaria la proroga
di alcuni termini, come quelli per il pagamento dell’imposta di pubblicità e quelli
per la presentazione delle denunce dei pozzi. Nel primo caso, il termine di pagamento
è stato spostato al 31 maggio 2002. Da
ricordare, inoltre, che i bollettini di conto
corrente postale per il pagamento che vengono spediti a domicilio sono in bianco.
Per informazioni per l’importo da versare,
i contribuenti possono rivolgersi direttamente alla ditta concessionaria: Ufficio
Affissioni (Via Procacci 1, Bagno a Ripoli/Capoluogo, tel. 055 63.05.54, aperto
dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 12, il
giovedì e venerdì dalle 9 alle 12).
La Finanziaria 2002 ha prorogato anche i
termini per la presentazione delle denunce
di pozzi esistenti, domestici e non domestici (Legge n. 290/99), dal 30 giugno
2001 al 30 giugno 2002. Le domande
devono essere presentate alla Provincia di

Firenze, Area Politiche del Territorio Ambiente Agricoltura, Progetto Risorse Idriche
e Difesa del Suolo, via Cavour 1, 50129,
Firenze, utilizzando gli appositi stampati
disponibili anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Informazioni più dettagliate su entrambe
le proroghe possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055
6390222): dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle
14.30 alle 18.
Nel frattempo, sono state
avviate le procedure per l’appalto mediante licitazione
privata semplificata, come
previsto dal programma
2002, per i seguenti lavori:
completamento delle opere
di restauro e ristrutturazione dell’ex casa
del popolo (inizio 23 maggio 2002); straordinaria manutenzione degli impianti

sportivi comunali di Ponte a Niccheri e dei
Ponti (inizio 28 maggio 2002); realizzazione di un percorso pedonale in via di
Pulicciano, ad Antella (inizio 30 maggio e
13 giugno 2002). L’ente banditore è in
tutti questi casi il Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, 50012 – Bagno
a Ripoli, tel. 055 63901, fax 055
6390267. Sito internet del Comune:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it; e-mail:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Lavori in corso

F

ervono i lavori su tutto il territorio
comunale. A partire dall’intervento
di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “I Ponti”, a Bagno a Ripoli/
Capoluogo. Dopo l’adeguamento normativo e l’abbattimento delle barriere
architettoniche, in questo momento si sta
procedendo alla sostituzione della recinzione esterna sul lato confinante con il giardino
comunale dei Ponti, all’installazione di can-
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celli veicolari
e pedonali
per l’accesso all’impianto,
alla pavimentazione del
percorso pedonale di accesso alle tribune,
alle opere di manutenzione per il consolidamento della tribuna e, infine, alle opere
per la pulizia dell’area sportiva. Costo complessivo dell’intervento: € 113.620.
Ma non è finita qui. Attualmente sono in
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corso sia la realizzazione dell’area Ludipoli
nel giardino dei Ponti che la manutenzione di via Peruzzi, via dell’Antella, via di
Ritortoli, via di Belmonte, via di Vacciano,
via di Poggio Secco, via Lungo l’Ema, via
Villamagna e via Di Vittorio.

