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La nostra proposta
per le Gualchiere
P

er capire di cosa si parla occorre leggere solo alcune delle
numerose pubblicazioni che negli anni sono uscite sul
tema: tutti gli studiosi definiscono Le Gualchiere di Remole
uno dei più importanti monumenti italiani ed europei di
archeologia industriale. Il Comune di Firenze ha confermato
Le Gualchiere di Remole nell’elenco dei beni che potrebbero
essere venduti. Nel nostro Piano Strutturale, le Gualchiere di
Remole sono indicate proprio come “il Cupolone dell’Arno”,
perché lungo il percorso del fiume, senza niente togliere a
nessuno, non esiste un bene altrettanto significativo e ricco
di storia, ma questo è anche uno dei meglio conservati in
tutta Europa. Vendere le Gualchiere è dunque un po’ come
vendere il Cupolone. È l’ultima rimasta delle molte strutture
industriali sull’Arno di Firenze e dintorni e gualcare la lana
(segue a pag. 3)

Facciamole diventare sede della
Banca Mondiale delle Conoscenze
Tradizionali dell’Unesco

Da castello a opificio
Nel territorio comunale di Bagno a Ripoli, sulle sponde
dell’Arno, documento vivo del rapporto tra l’uomo e il fiume
fiorentino per eccellenza, sorge il trecentesco complesso delle
Gualchiere di Remole, prima castello e poi, nel XIV secolo,
riconvertito dalla potente casata degli Alessandri e degli Albizi
a opificio per la lavorazione della lana, la cui produzione
rappresentava una grande fonte di ricchezza per molte nobili
famiglie fiorentine. Le Gualchiere di Remole sono una delle
pochissime testimonianze europee di archeologia industriale,
ancora integre, sull’utilizzo della ruota idraulica e su un
sistema di produzione interamente incentrato sull’acqua. Il
complesso è di proprietà del Comune di Firenze.

Numeri e indirizzi utili

Orari di ricevimento

Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
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
(lun-giov 8-17, ven 8-14) 055 6862001
c/o Publiacqua,
fax 055 6862495
via Villamagna 90, Firenze - info@publiacqua.it
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche
800 238-238
- guasti e perdite
800 314-314
Numero verde Safi
lun-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16
800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 651351 - fax 055 632849
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Azienda sanitaria Firenze
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36
055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri
055 2496.1

Numeri FAX
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Sportello unico attività produttive
Ufficio scuola e sport
Ufficio assistenza
Ufficio cultura
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
Ufficio urbanistica
Centro operativo
Polizia Municipale
Polizia Municipale Grassina
Biblioteca comunale
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055 6390267
055 6390210
055 6390210
055 6390379
055 6390364
055 6390360
055 6390379
055 6390322
055 6390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 642297
055 644338

Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento
(Segreteria sindaco e assessori – tel. 055 6390.209
oppure 6390.208)
Luciano Bartolini – Sindaco
Alessandro Calvelli – Vice Sindaco e Assessore
alle politiche per lo sviluppo locale
Francesco Casini – Assessore alle politiche per l’ambiente,
opere pubbliche, politiche finanziarie e di bilancio
Laura Guerrini – Assessore a Politiche giovanili e sportive,
Promozione della lettura
Rita Guidetti – Assessore alle politiche educative,
formative, della salute e abitative
Silvia Tacconi – Assessore società partecipate, protezione
civile, politiche del personale
Claudio Tonarelli – Assessore politiche di governo del
territorio

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari
ricevono su appuntamento.
Segreteria generale tel. 055 6390255-219
Rosauro Solazzi – Presidente del Consiglio Comunale
Alberto Briccolani – Vice presidente del Consiglio
Comunale

Gruppi consiliari
Italia dei Valori
Partito Democratico
Per una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli
Popolo della Libertà
Stiamo effettuando una verifica sull’effettivo arrivo
del notiziario ‘Bagno a Ripoli’ a tutti i cittadini.
Chi non lo ricevesse o comunque lamentasse ritardi,
problemi o disfunzioni è pregato di segnalarlo alla
mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

E-mail

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

Internet

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
www.firenzelecolline.it
http://oratoriosantacaterina.lacittadegliuffizi.it
Chiuso in redazione il 26 marzo 2010

(segue da pag. 1)
è stata una delle attività che hanno reso ricca
Firenze. È nella sua storia: così Firenze deve
credere di più in questo bene culturale. Certo, il
capoluogo toscano e i suoi amministratori hanno
un patrimonio immenso, impossibile oggi da gestire nella sua totalità, ma al suo interno ci sono
anche le Gualchiere di Remole.
La nostra proposta è questa: perché non affidarlo
a noi, almeno in parte? Bagno a Ripoli, dove le
Gualchiere si trovano, non ha la proprietà di
questo edificio; tuttavia, se ne avesse, per esempio,
il 51%, con Firenze potrebbe tentare di guidare
il percorso di recupero e riutilizzo che ci ha proposto l’Unesco. Per un Comune come il nostro,
Le Gualchiere sono un tesoro, come l’Oratorio
di S. Caterina, l’Antico Spedale del Bigallo o Villa Mondeggi.
Vale a dire che per noi sono una preziosa priorità. E quindi
necessitano di una strategia.
Per tali motivi, siamo contrari alla loro alienazione, ma favorevoli ad agire e a guidare il processo: occorre però fare
presto perché quel bene rischia di cadere e di andare perduto. In questo contesto, l’autorevolezza che Firenze ha a
livello nazionale e internazionale può muovere le coscienze,
le istituzioni culturali e i finanziatori per il suo recupero.
Firenze ha la preoccupazione di non avere fondi? Ma ha il
grande capitale dell’attuale proprietà del bene. Innanzitutto,
occorre un progetto culturale forte e innovativo di recupero
delle Gualchiere, capace di attrarre altri soggetti, fra i quali
i privati, la cui collaborazione è indispensabile. Ma anche
l’Unione Europea, il Governo, il Ministero dei Beni Culturali
e la Regione Toscana possono e debbono fare la loro parte. Se
questa proposta la lancia Bagno a Ripoli ha una risonanza, se
lo fa Firenze ne ha un’altra.

Con il 51% noi saremmo pronti ad accollarci il lavoro, oltre
che delle idee, anche delle “cose da fare”. A Firenze non chiediamo risorse, ma di essere protagonista insieme a noi di un
percorso che potrebbe condurre a un recupero utile all’intera
area metropolitana e trasformare Le Gualchiere in Banca
Mondiale delle Conoscenze Tradizionali dell’Unesco: un’idea
forte, dalla cui realizzazione potrebbero trarre vantaggi anche
economici la piccola Bagno a Ripoli, Firenze e l’umanità
intera. E qui siamo confortati anche dalle telefonate e dalle
mail di tanti semplici cittadini, di intellettuali, di associazioni,
come Italia Nostra e il Fondo per l’Ambiente Italiano che
hanno seguito la vicenda del mantenimento delle Gualchiere
nel piano fiorentino delle alienazioni: sinceramente tanta
sensibilità è stata una piacevole sorpresa.
L’idea dell’Unesco, che abbiamo condiviso profondamente
nel convegno di luglio 2009, è calzante: gualcare la lana fu
nel Medioevo una grandissima innovazione, come, in altri
tempi, l’energia eolica o il trasporto su rotaie. Avere la Banca
delle Conoscenze Tradizionali dell’Unesco alle Gualchiere,
oltre che affascinante, sarebbe una grandissima
opportunità anche per l’immagine di Firenze
nel mondo, per la Toscana e per l’Italia. È quello
che è emerso anche nella nostra “solitaria” tappa
londinese, ospiti della Nobrega Foundation alla
Camera dei Comuni. È quanto ci hanno detto il
“Sindaco” della City di Londra’ e un alto dirigente
del Museo della Scienza. È quello che ci hanno
detto alcuni ambasciatori.
Continueremo a lavorare con spirito unitario,
sensibilizzando la nostra Comunità e l’opinione
pubblica, coinvolgendo il Consiglio comunale,
e con l’obiettivo di recuperare Le Gualchiere di
Remole come Patrimonio dell’Umanità.
Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli
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Ecco i nostri conti
La previsione di bilancio per il 2010, fra tagli del Governo
e necessità di mantenere servizi di qualità

F

ra tagli del governo e necessità di garantire i servizi, ecco i
punti salienti del progetto di Bilancio 2010 del Comune.
l Non sono previste manovre tributarie né tariffarie ad eccezione dell’incremento del 4% delle tariffe Tarsu (10/20 euro
a famiglia all’anno) a compensazione di un aumento di pari
importo del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (è stato ipotizzato un aumento del 3,84% del servizio
Safi causa incremento costi di smaltimento).
l Dall’attività di accertamento tributario si stima di recuperare
circa 680.000 euro (recuperi Ici e Tarsu) attraverso l’invio di
1500 cartelle.
l È prevista l’alienazione di alcuni cespiti del patrimonio disponibile per “sostenere” un contenuto budget di pagamenti in conto
capitale, ovvero per opere pubbliche e interventi sul patrimonio
comunale. Il valore delle alienazioni è stimato in 627.000 euro.
l Sarà mantenuto l’attuale standard qualitativo e quantitativo
dei servizi erogati, in particolare nei settori del sociale e della
pubblica istruzione.

Trend 2004-2010
per il Comune
di Bagno a Ripoli
ANNO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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€
6.955.873
5.582.820
3.860.473
2.204.047
3.850.245
4.420.123
2.282.265

Verranno adeguati, nei limiti del possibile, gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale (edifici e viabilità) e quelli destinati al
decoro urbano (verde pubblico).
l La spesa in conto capitale è finanziata per 562.000 euro con
devoluzioni di mutui; si evita così di aumentare il proprio
indebitamento e con esso gli oneri finanziari. Anche nel
prossimo anno potremo ricorrere alla devoluzione dei mutui
per circa 400.000 euro. Esaurite tali disponibilità, molto
probabilmente, per finanziare l’attuale livello di manutenzioni
straordinarie dovremo assumere nuovi mutui.
l Le previsioni di incasso dei proventi concessori è in sensibile
flessione.
l Si auspica l’avvio di una fase di riforme in direzione dell’applicazione di un reale e concreto federalismo fiscale.
l

Consuntivo spese per investimenti
Anni 2004 - 2010

Il bilancio di previsione 2010
ENTRATA
Iniziale

2010

2009		

SPESA
Variazione 		Iniziale
%		

Avanzo
Amministrazione
–
– 	 	
presunto				

Spese
correnti

2010

2009		

21.945.821,00 22.075.771,00

Variazione
%

0,59%

 	 	 	 	

	 	 	 

Titolo 1° 				
Entrate tributarie 12.662.000,00 12.965.000,00 2,39%
Titolo 2° 				
Trasferimenti 				
correnti (dallo Stato,				
Regione, etc.)
5.600.949,00 5.350.179,00 -4,48%
Titolo 3°
Entrate
extra-tributarie

3.731.832,00 3.767.683,00

Spese
c/capitale

6.281.959,00 2.282.265,21

-63,67%

Rimborso
quote
capitale mutui

929.157,00

1.243.391,00

33,82%

0,96%		 	 	 

Titolo 4°
Entrate da
alienazioni,
trasferimenti
c/capitale,
riscossione crediti,
di cui:
3.551.156,00 2.926.565,21 -17,59%
Oneri di
urbanizzazione

1.396.000,00

1.128.500,00

Alienazioni

1.081.156,00

637.000,00

Proventi Loculi

415.000,00

310.000,00

Trasferimenti
c/capitale

659.000,00

851.065,21

3.611.000,00

592.000,00

Mutui

-83,61%

Servizi conto 				
terzi
3.256.316,00 3.256.316,00 0,00%
Totale

Servizi conto
terzi

32.413.253,00 28.857.743,21 -10,97%	 	

3.256.316,00 3.256.316,00

0,00%

32.413.253,00 28.857.743,21

-10,97%
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Riduzioni Tarsu

previste per le abitazioni civili
33,33%

Abitazione con unico occupante
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo
Abitazione ad uso limitato in quanto residente o dimorante per più di sei mesi all’anno
in località fuori dal territorio nazionale
Abitazione in fabbricato rurale occupata da agricoltore
Abitazione ubicata in zona nella quale non è effettuata la raccolta in regime
di privativa dei rifiuti solidi urbani interni
Convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti etc., legalmente costituite
Pensionato/a il cui nucleo familiare si trovi nelle seguenti condizioni
a) titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro, nell’intero territorio nazionale, della sola abitazione
(con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio.
b) reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura,
pari o inferiore all’importo annuo di una pensione minima INPS
Nucleo familiare con più di tre figli, con un solo reddito

5,00%
20,00%
30,00%

60,00%
50,00%

75,00%
10,00%

Nuclei familiari in cui:
1) sia presente un disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92:

30,00%

2) sia presente una persona disabile con invalidità al 100% e con indennità di accompagnamento:

60,00%

3) sia presente:
- o 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%
- o persona priva della vista o sordomuta ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.482/68;

60,00%

con un reddito imponibile IRPEF riferito al nucleo familiare per l’anno di imposta precedente a quello
di imposizione, che non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
nucleo familiare composto da una sola persona
nucleo familiare composto da due persone
nucleo familiare composto da tre persone
nucleo familiare composto da quattro persone
nucleo familiare composto da cinque persone
nucleo familiare composto da sei persone
per ogni persona in più si aggiungono

E 14.502,11 ( L. 28.080.000)
E 18.334,22 (L. 35.500.000)
E 22.207,65 (L. 43.000.000)
E 26.081,07 (L. 50.500.000)
E 29.954,50 (L. 58.000.000)
E 33.827,93 (L. 65.500.000)
E 2.582,28 (L. 5.000.000)

4) sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione sanitaria della competente autorità
attestante l’infermità al 100% e sussistano i limiti reddituali illustrati al punto 3).
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60,00%

Bilancio 2010… prontissimi
a cogliere le opportunità
I

l Bilancio 2010 del nostro Comune è
una manovra che inserisce in un quadro
assolutamente non facile per gli enti locali,
chiamati davvero ad uno sforzo complesso
di quadratura dei conti, causa la difficoltà da
un lato di centrare obiettivi sempre più ambiziosi posti dai vincoli di finanza pubblica
accompagnati da una complessiva incertezza
delle regole, e la necessità dall’altro lato di rispondere a crescenti bisogni della comunità.
Viviamo infatti in una contingenza difficile,
con una crisi economica, da taluni talvolta
nascosta, ma che esiste e che porta nei fatti
ad un incremento del bisogno sociale (ammortizzatori sociali
per la disoccupazione crescente degli ultimi anni, sostegno
economico a varie categorie), alla necessità sempre più grande
di investimenti ed infrastrutture necessarie al territorio e alle
imprese. Purtroppo di fronte a queste maggiori risposte da dare
si è tuttavia progressivamente affiancata una sempre minore
capacità di spesa degli enti locali.

Una denuncia necessaria
Ridotte possibilità finanziate causate da riforme mancate, da
tagli generalizzati di fondi ordinari, da una riduzione progressiva
dell’autonomia tributaria e gestionale imposta dall’alto, tutti
fattori che, al di là del tanto sbandierato federalismo fiscale,
hanno un vero e proprio sapore di centralismo.
Una situazione difficile, subìta e denunciata dal nostro Comune
come da tutti gli altri enti locali di qualunque parte politica e
colore siano le amministrazioni che li governano.

In questi anni infatti proprio agli enti locali
si sono inferte le più dolorose scelte di tagli,
e il patto di stabilità interno ha senza dubbio
gravato maggiormente sui comuni, nonostante
siano sempre stati questi gli unici soggetti della
pubblica amministrazione ad aver ridotto il
personale e ad aver fatto risparmio, mentre
ministeri e governo incrementano le proprie
spese in un crescente trend del 2% annuo.
Una denuncia necessaria perché, oltre a non
produrre effetti positivi a livello di sistema
Paese, la riduzione di risorse e delle capacità di
spesa accordate agli enti locali ed in particolare
ai comuni, diminuisce la capacità complessiva di rispondere ai
bisogni delle comunità ed indebolisce in definitiva il legame tra
istituzioni e cittadinanza!

Un bilancio sano, nonostante le difficoltà
È dunque in questo quadro che si inserisce il bilancio 2010 di
Bagno a Ripoli, un bilancio sano, privo di artifici contabili, dove
si riduce lo stock di indebitamento dell’ente, non si accendono
nuovi mutui e si limita all’essenziale il piano alienazioni del
patrimonio disponibile. Un bilancio quindi che si caratterizza
per una personalità politica spiccata che va, oltre la critica, verso
le esigenze della comunità con addirittura il potenziamento
specie nei servizi alla persona, nel sociale, nei percorsi educativi,
culturali, nella sfera dei servizi per l’ambiente.
D’altro canto però tagli e limiti alla spesa hanno influenzato
negativamente la spesa in conto capitale. La spesa negli investimenti è crollata al minimo storico, con la sola previsione di
investimento in poco più 1.800.000 euro per le opere pubbliche,
il settore che più di ogni altro ha risentito della difficile situazione (ci sono però gli investimenti di altri livelli istituzionali:
la Asl per l’ospedale, la Provincia e la Regione per la variante
del Chianti, la Safi per l’isola ecologica, il Consorzio di Bonifica
per Capannuccia). Risorse però che saranno gestite al meglio,
verso una migliore manutenzione dell’esistente, con un’attenta
programmazione, in relazione alle necessità e priorità che
(segue a pag. 8)
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(segue da pag. 7)
deriveranno direttamente dall’ascolto diretto dei cittadini per
non far mancare al territorio quelle potenzialità necessarie. E
che produrranno in questi anni risultati tangibili.

Le nostre soluzioni
Abbiamo davvero messo a punto uno strumento in grado di
dare risposte alla comunità.
In questo contesto, pur dovendo procedere a scelte dolorose ma
inevitabili quali l’aumento della tassa dei rifiuti (Tarsu, 4% in
più, con una media di 11 euro in più per famiglia all’anno per
un’abitazione di 100 mq, ma ricordiamo che sono oltre 2600 i
contribuenti che beneficiano di agevolazioni e riduzioni su questa
tassa, pari al 20% del totale), il Comune di Bagno a Ripoli ha
comunque trovato spazi significativi di azione amministrativa
attraverso una grande mole di attività e dinamicità che ha permesso di far fronte alle difficoltà. Alcuni esempi?
La revisione del sistema per la pubblicità e il regolamento per le
sponsorizzazioni, approvata all’unanimità dal consiglio comunale,
hanno reso possibile progetti importanti come la realizzazione
della Statua della Lavandaia, la mostra della “Città degli Uffizi”
“L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori”, le
nuove manifestazioni di promozione territoriale avviate negli
ultimi anni.
L’individuazione di nuove entrate derivanti dalle concessioni
per la telefonia mobile (previsione 2010: 125.000 euro) e per
antenne televisive (previsione 2010: 70.000 euro). In particolare
il Piano della Telefonia Mobile del 2006 ha permesso anche di
migliorare la ricezione dei cellulari riducendo l’inquinamento

I mercatini del Calcit
da aprile a giugno
Anche per la primavera 2010 il Calcit Chianti Fiorentino
organizza i suoi mercatini.
Questi gli appuntamenti:
25/04/2010 Bagno A Ripoli presso Giardini “I Ponti”
02/05/2010 Capannuccia presso Casa del Popolo
09/05/2010 Ponte a Niccheri presso parcheggio
del campo di calcio Belmonte
16/05/2010 Candeli presso Circolo Lo Stivale
30/05/2010 Cascine del Riccio presso Circolo la
Rinascente
06/06/2010 Greve, Piazza Matteotti.
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elettromagnetico, abbondantemente al di sotto dei livelli previsti
dalla legge (2,5V/m massimi a Bagno a Ripoli contro i 6V/m
del tetto di legge).
I progetti di risparmio energetico (installazione di caldaie a
basso consumo in scuole e impianti sportivi pubblici, iniziative
per ridurre i consumi elettrici ed idrici) e di nuova produzione
di energia da fonti rinnovabili.
L’accorpamento di servizi e funzioni, nell’ottica dei servizi associati, come nel caso della Società della Salute.
Le operazioni di sponsorizzazione e la costruzione di cappelle
gentilizie in alcuni cimiteri assieme alla prevendita di loculi, dalle
quali si prevede al momento un’entrata di circa 420.000 euro.
Il lavoro interno all’organizzazione comunale, dalle modalità
operative integrate tra uffici che si sostanziano nell’istituzione di
unità di progetto, al livello qualitativo dei nostri servizi; lo sforzo,
da ricordare, per mantenere e sviluppare i servizi educativi e sociali
in un momento così difficile per la coesione sociale.
Infine, la lotta all’evasione fiscale, ovvero il recupero tributario: nel
corso del 2009, sono stati emessi circa 1900 avvisi di accertamento
per la Tassa dei rifiuti (Tarsu) e per l’Ici (Imposta Comunale
sugli Immobili), recuperando ed introitando effettivamente nelle
casse comunali € 850.000. Una battaglia in virtù del principio
dell’equità che solo nel 2010, a seguito dell’invio di circa 1500
avvisi Tarsu e Ici, si stima permetterà di introitare circa € 680.000.
Tutte queste sono solo alcune delle tante azioni e dei tanti interventi contenuti tra i numeri del Bilancio 2010.
Francesco Casini
Assessore alle politiche Finanziare e di Bilancio

Energia elettrica e gas:
come avere i bonus
Ecco le informazioni e le scadenze per presentare la richiesta

P

er rinnovare il bonus energia elettrica,
e per richiedere il bonus gas, è necessario presentare domanda all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, telefonando
prima per prendere un appuntamento
(tel. 055 6390222, orario di apertura: dal
lunedì dal venerdì 8-13; martedì e giovedì anche 14.30-18; sabato 8.30-12.30).
Per il rinnovo del Bonus Energia elettrica è necessario portare: attestazione
Isee valida, diversa da quella presentata
l’anno precedente; delega se intestata
a persona diversa dal dichiarante; documento di riconoscimento valido. Nel caso in cui si debba
presentare la richiesta per la prima volta, è necessario inoltre
portare una fattura del fornitore di energia con codice POD.
Le persone che devono presentare la richiesta per il Bonus

Gas devono portare: attestazione Isee
in corso di validità; fattura del gas come
utenza di residenza individuale con
codice PDR (codice punto riconsegna)
composto da 14 cifre (se non compare
sulla fattura, il cliente deve rivolgersi a
uno sportello del fornitore, per esempio Toscana energia, e richiederlo); se
l’utenza gas è condominiale, occorre la
fattura intestata all’amministratore di
condominio o al condominio; documento
di riconoscimento del richiedente (carta
identità, patente) e del delegato; delega, se la fattura è intestata a persona diversa dal dichiarante.
Le domande per il bonus gas presentate entro il 30 aprile 2010 danno diritto anche all’agevolazione per il 2009.
Per informazioni: www.bonusenergia.anci.it.

Rifiuti, adeguamento delle tariffe
La Tarsu subirà un lieve incremento legato all’aumento dei costi
La tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) per
l’anno 2010 subirà un aumento del 4%, reso necessario dall’adeguamento dei costi di raccolta e smaltimento.
Gli avvisi di pagamento saranno stampati dal concessionario
della riscossione Equitalia Cerit spa e recapitati tramite la posta
ordinaria intorno alla metà di aprile 2010, con scadenza della
prima rata al 30 aprile. Le scadenze per i pagamenti non sono
perentorie; la somma complessiva può essere pagata entro la
scadenza dell’ultima rata.
Dopo la scadenza dell’ultima rata, il concessionario Equitalia
Cerit Spa effettuerà la rendicontazione e provvederà all’emissione delle cartelle esattoriali per i parziali o mancati pagamenti.
Tali cartelle comporteranno spese di notifica ed eventuali interessi di mora nel caso in cui non vengano rispettate le nuove
scadenze. Si ricorda che la tassa rifiuti non è soggetta ad Iva.

Tosap: proroga
fino al 30 aprile
La società “Gestione Servizi Pubblici srl”, concessionaria
del servizio di riscossione per la tassa occupazione spazi
e aree pubbliche (Tosap), sta concludendo il censimento
dei passi carrabili e delle altre occupazioni permanenti.
Successivamente il concessionario provvederà ad inviare
i bollettini di pagamento; a tale proposito, il termine di
pagamento è stato ulteriormente prorogato dal 31 marzo
al 30 aprile 2010.
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AmbienTiAmo
La giornata del 17 aprile inaugura l’Anno per l’Ambiente

U

n anno tutto dedicato all’ambiente, alle buone pratiche per la
tutela del territorio, il risparmio idrico ed energetico. Sabato
17 aprile sarà l’inizio di questo anno tutto speciale, con laboratori,
incontri, itinerari. Nell’arco di tutta la giornata, inoltre, associazioni e e cittadini si impegnano a pulire e decorare un giardino,
un tratto di marciapiede ecc.
Questo il programma provvisorio della giornata.
Ore 10.00, I Ponti – Inaugurazione dell’Anno per l’Ambiente
presso il Padiglione delle Buone Pratiche, con progetti e avvio di
attività laboratoriali e informative che dureranno tutto il giorno.
Ore 10.30 – Bosco Urbano.
Ore 10.45 – Partenza della Carovana ambientale da “I Ponti”.
Ore 11.15, Ponte a Niccheri – Inaugurazione del fontanello di
acqua di alta qualità.
Ore 12.00, I Ponti – Inaugurazione del progetto fotografico
Bravo Porco. Caccia alle discariche abusive.
Ore 15.30, Grassina – Inaugurazione itinerante delle ricariche
per veicoli elettrici.
Ore 16.00 – Bosco Urbano.
Ore 16.00, Capannuccia – Percorso natura lungo le casse di
espansione, con personale di Legambiente/Wwf e del Consorzio
di Bonifica che descriverà il valore dell’ambiente fluviale (flora
e fauna e della biodiversità) e l’importanza dei lavori effettuati.
Ore 16.30, I Ponti – Caccia al... sudicio.
Ore 17.00, Antella – Inaugurazione itinerante delle ricariche
per veicoli elettrici.
Ore 17.30 – Bosco Urbano (giardino della Resistenza).
Ore 18.30, I Ponti – Inaugurazione delle ricariche per veicoli
elettrici e premiazione concorso fotografico Bravo Porco. Caccia
alle discariche abusive. Chiusura della giornata Ambiente e
avvio dell’Anno dell’Ambiente.
Il Padiglione delle Buone Pratiche ospiterà fra l’altro i vari progetti comunali (piste ciclabili, fotovoltaico, videosorveglianza,
guado, rilascio credenziali per pratiche on line, raccolta porta a
porta, Pedibus, ecc.); l’agenda del risparmio energetico, ossia una
tavola sui reali risparmi in termini di ecosostenibilità derivanti
dall’installazione delle nuove caldaie (o similari) negli edifici
comunali; il corner Safi con tavole esplicative e dimostrazioni
pratiche su “raccolta porta a porta”, raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti; il corner “Porta la Sporta”,
con la possibilità di proporre anche la personalizzazione/restyling di una vecchia borsa; i corner Publiacqua e Water Right
Foundation; il corner Siaf per la Filiera Corta con laboratori
di cucina; i laboratori del riuso.
Tra le iniziative più interessanti ricordiamo: Caccia al sudicio,
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insolita caccia al tesoro a squadre, ciascuna delle quali sarà
guidata da tutti quei cittadini che già stanno curando, a titolo
volontario e a fronte di apposita convenzione, aree verdi del
Comune e che saranno premiati per l’occasione; Bosco Urbano.
La leggenda degli alberi mangiafumo, progetto che prevede
la piantumazione di 1–2 alberi mangiasmog (frassini e olmi
in primis), operata dai volontari Vab e dai bambini ripolesi,
per dimostrare come un semplice gesto possa incidere sulla
riduzione degli inquinanti dell’aria; Bravo Porco. Caccia alle
discariche abusive sarà un reportage fotografico in progress di
tutte le discariche abusive (piccole o grandi) a cura delle nostre
associazioni fotografiche o di singoli cittadini, che sono invitati
a mandare foto delle cattive pratiche nelle quali si imbattono. E
per essere tutti protagonisti i ripolesi sono chiamati a partecipare
a Decoriamo Bagno a Ripoli, adottando un angolo di territorio
pubblico e curandone pulizia e decoro.

Terza Corsia: assemblea
il 22 aprile
Giovedì 22 aprile 2010, alle ore 21.30, presso la Sala
Cinema del Circolo Crc Antella (via di Pulicciano 53,
Antella), si svolgerà un incontro pubblico sul tema “Terza
corsia dell’A1: presentazione del nuovo progetto modificato
in base alle osservazioni inviate”. Saranno presenti: Luciano
Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli, la Giunta Comunale
di Bagno a Ripoli, i tecnici della Società Autostrade. La
cittadinanza è invitata a partecipare.

Nel mondo dei sogni
Dai Centri Infanzia del Comune un consiglio per una ninna nanna

A

ccompagnare il bambino nel sonno può
essere un bellissimo momento della
giornata. Ma può anche essere il contrario
quando il bambino non vuole dormire, perché
pensa di non avere sonno, perché non sente
la stanchezza, perché vuole finire un gioco,
perché non vuole lasciare il mondo dei grandi,
perché ha paura della notte. In questi momenti

Ninna nanna bel bambino
vien dal mare un uccellino
con le alucce tutte d’oro
vola intorno al mio tesoro.
Ninna nanna odor di rosa
il mio bimbo non ha posa,
non ha sonno, sempre veglia
e anch’io ho da stare sveglia.
Ninna nanna, ninna nanna
ho mandato il sonno a chiamare
e m’ha detto sarebbe venuto.
Quando viene lo voglio pagare
con monete d’oro velluto.
Dormi dormi tesorino,
chiudi gli occhi bel bambino,
qui sul cuore della mamma
dormi, sogna e fai la nanna.
Dondola culla sul ramo di pesco,
se il vento soffia il bimbo sta desto,
la culla traballa se impazza il vento,
niente paura il babbo sta attento.
Ninna nanna al mio bambino,
al gattino e al cagnolino
ninna nanna a tutti quanti,
fate sogni da giganti.
Ninna nanna,
dormi bimbo della mamma,
tutto è quieto, tutto tace,
bimbo bello dormi in pace.

ci vengono in aiuto le ninne nanne che, con
dolcezza, accompagnano il bambino nel mondo
dei sogni, rassicurandolo che tutto va bene che
non c’è niente da temere. La voce sommessa, il
dondolio, il calore del corpo, il ritmo pacato che
culla il bambino e la mamma o il babbo insieme.
Tutto ciò crea un momento di pace, di tenerezza
dove l’un l’altro ci si dona fiducia e affetto.

Han già chiuso i loro occhietti
gli uccelletti,
e nei prati, a terra chini,
dormon tutti i fiorellini dentro.
Solo gli angeli celesti
per vegliarti son ancor desti,
solo gli angeli e la mamma,
dormi bimbo e fai la nanna.

Estate 2010: le vacanze
anziani dell’Auser
Anche per l’estate 2010, l’Auser Bagno a Ripoli, con
il patrocinio del Comune e l’organizzazione tecnica di
Promoturismo, promuove i soggiorni estivi per anziani. Queste
le mete dell’estate 2010: Lido di Camaiore (16 giugno – 30
giugno, 30 giugno – 14 luglio, 14 luglio – 28 luglio), Lido di
Tarquinia (16 giugno – 30 giugno, 30 giugno – 14 luglio),
Ischia Porto (26 giugno – 10 luglio, 10 luglio – 24 luglio),
Rimini Igea Marina (26 giugno – 10 luglio), Abbadia San
Salvatore (26 giugno – 10 luglio, 10 luglio – 24 luglio),
Salsomaggiore Terme (21 giugno- 5 luglio).
Le iscrizioni (sarà richiesto un anticipo di 50 euro a persona,
oltre al pagamento della quota associativa Auser 2010 di 12
euro; è necessario munirsi del codice fiscale) si ricevono il
martedì e giovedì dalle 10 alle 12, dal 13 aprile al 13 maggio
in Via L. Longo 1, Ponte a Ema, tel. e fax 055 6461406.
Per informazioni: Punto Anziani del Comune di Bagno a Ripoli
Lunedì, mercoledì: ore 9-13, Tel. 055 6390238
Martedì, venerdì: ore 9-13, giovedì 14.30-17.30 Tel. 055
6390394. Le persone che hanno difficoltà economiche
possono fare richiesta di un contributo all’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli.
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A tutta scuola!
Trasporto scolastico: iscrizioni
dal 26 aprile

i quali al momento dell’iscrizione a
scuola sia stato richiesto il servizio
di trasporto.
Chi fosse comunque interessato a
usufruire del servizio e non avesse
ricevuto il modulo di iscrizione,
potrà ritirarlo presso l’Ufficio Scuola
(Via Roma 163) o presso l’Urp
(Palazzo Comunale) negli orari di
apertura al pubblico, o scaricarlo
da Internet sul sito www.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it a partire dal 26
aprile 2010. Sullo stesso sito sarà
possibile consultare tutte le informazioni sul servizio, nonché il relativo regolamento.
La tariffa del servizio resterà invariata (28 euro mensili; 20
euro dal secondo figlio in poi) ma il pagamento avverrà trimestralmente.
Orari e percorsi definitivi saranno disponibili indicativamente
dal 7 settembre 2010.
Informazioni: Rossella Bettucci – Ufficio Scuola (tel. 055
6390361; e-mail rossella.bettucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

Anche ad Antella e Grassina
arriva la card per pagare la mensa
D

a aprile 2010 sarà esteso anche alle scuole di Antella e Grassina il nuovo metodo di pagamento per la mensa scolastica,
attivo già da gennaio per le scuole dell’Istituto Comprensivo di
Bagno a Ripoli Capoluogo (Croce, Padule, Rimaggio e Granacci).
Con tale metodo, grazie a un sistema informatico di prenotazione e comunicazione delle presenze, gestito da Siaf, è stato
consegnato a ogni genitore/tutore un badge (carta magnetica)
personale, per il pagamento della mensa presso gli esercizi
convenzionati, che ha sostituito il bollettino postale utilizzato
finora. Non più lettere per sapere quanto si deve pagare, non
più bollettini da compilare, non più code alla posta. Un sistema
di pagamento più semplice e veloce e un taglio alla burocrazia.
Per informazioni: http://tinyurl.com/PagamentoMensa.
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Dal 26 aprile al 5 giugno 2010 saranno aperte le iscrizioni al servizio
di trasporto scolastico per l’anno
2010/2011.
Le famiglie degli alunni già utenti
del servizio nel corrente anno scolastico riceveranno tramite la scuola
la lettera informativa con allegato il
modulo di domanda.
Per gli alunni che frequenteranno il
primo anno della scuola dell’infanzia
e per i quali al momento dell’iscrizione a scuola sia stato richiesto il servizio di trasporto, tale
documentazione sarà inviata per posta.
La documentazione sarà inviata per posta o tramite la scuola per
gli alunni che frequenteranno il primo anno della scuola primaria e per i quali, al momento dell’iscrizione a scuola, sia stato
richiesto il servizio di trasporto, così come per gli alunni che
frequenteranno il primo anno della scuola secondaria di I grado
residenti in zone non servite dal trasporto pubblico di linea, per

È già il momento di pensare all’anno
scolastico 2010/2011

s

Servizio di pre-scuola per gli alunni
della scuola primaria statale
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli Istituti
Comprensivi di Bagno a Ripoli-Capoluogo e Grassina-Antella,
propone per l’anno scolastico 2010-2011 l’attivazione del servizio di pre-scuola a favore degli alunni della scuola primaria
statale del Comune che, per ragioni familiari, abbiano necessità
di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni. Le iscrizioni
sono aperte fino al 30 aprile 2010. Le domande dovranno
essere consegnate alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di
competenza. La quota di contribuzione forfettaria è di 250 euro.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi agli
uffici di Segreteria dell’Istituto di competenza.

Progetto “Pedibus”: noi andiamo a scuola a piedi!
A scuola a piedi: a Bagno a Ripoli sta nascendo un progetto,
denominato “Pedibus”, che prevede l’istituzione di percorsi sicuri
sotto la sorveglianza di uno o più accompagnatori, affinché gli
alunni possano percorrere a piedi il tragitto casa-scuola o almeno
l’ultimo tratto per arrivare a scuola e viceversa. La finalità è di
sviluppare l’autonomia dei bambini e migliorarne la qualità di
vita. L’iniziativa si rivolgerà in via sperimentale alle classi terze,
quarte e quinte di alcune scuole primarie del Comune. Prossimamente sarà distribuito un questionario alle famiglie degli alunni
della scuola primaria, allo scopo di pianificare nel dettaglio gli
interventi necessari all’attivazione del servizio. Per eventuali
informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Sport
del Comune (tel. 055 6390365).

Strumenti di misura: è ancora valida la verifica
L’Ufficio Attività ispettive della Camera di Commercio di
Firenze ricorda agli utilizzatori di strumenti di misura (pesi,
bilance, distributori di carburante, ecc.) che la verifica degli
strumenti non è stata soppressa, come erroneamente
ritenuto da alcuni. Per evitare eventuali sanzioni, è sufficiente
controllare che gli strumenti riportino un’etichetta verde con
l’indicazione “Verifica periodica – Scadenza”. In mancanza
dell’etichetta o con etichetta scaduta, è necessario rivolgersi
all’Ufficio Attività ispettive.
Per le modalità di verifica, si può consultare la sezione
del sito della Camera di Commercio (www.fi.camcom.it)
“Verifica metrica degli strumenti di misura”, o contattare
l’Ufficio Attività ispettive (tel. 055 674097, attivita.
ispettive@fi.camcom.it).
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“Nano” Campeggi
in mostra

“Verso Campaldino”, oltre
venti tavole esposte nell’Oratorio
di Santa Caterina dal 25 aprile

D

opo lo straordinario successo della mostra “L’oratorio di
Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori”, la prestigiosa
sede dell’Oratorio si accinge ad ospitare, dal 25 aprile al 20
giugno e dal 10 settembre al 17 ottobre, “Verso Campaldino.
Dal Pian di Ripoli alla battaglia”, un selezionato gruppo di
opere del Maestro Silvano Campeggi, ispirate alle vicende che
portarono l’esercito fiorentino di parte guelfa a scontrarsi con
le truppe aretine, fedeli all’Imperatore. Lo scontro avvenne a
Campaldino, nei pressi del castello di Poppi il 9 giugno 1289.
I fiorentini uscirono da porta San Niccolò e giunsero fino
alla Badia di Ripoli, issarono le insegne di guerra e sostarono
prima di attraversare l’Arno a Varlungo (Vadum lungum), in
direzione del Casentino.
Il passaggio dell’esercito dal Pian di Ripoli ha dato spunto
all’estro inventivo del Campeggi, artista dotato di un’eccezionale vena narrativa e da una non comune abilità grafica, per
realizzare oltre una ventina di grandi tavole a colori, a matita,
acquerello, acrilico e tecnica mista, che in un suggestivo allestimento all’interno dell’oratorio andranno a “dialogare” con
gli affreschi trecenteschi, improntati al medesimo tono epico.
Silvano Campeggi, che vanta una notorietà internazionale
per la strepitosa carriera di cartellonista per le maggiori case
cinematografiche americane, siglando come “Nano” oltre
tremila manifesti e immortalando le star degli anni mitici
di Hollywood, dalla metà degli anni Novanta del Novecento
si è accostato al mondo medievale, affascinato delle “storiche
contese” che, soprattutto in terra toscana, allacciano fortemente il nostro presente al nostro passato. Nascono così le
festanti tavole coi figuranti del Calcio in Costume fiorentino, i
cavalieri e i paggi di “E vidi correr Giostra” pronti per la prova
del Saracino ad Arezzo, le dame i signori in parata e i cavalli
frementi nelle “carriere” del Palio di Siena.
Infine, lo scontro sanguinoso di Campaldino, le armi levate,
l’esercito schierato, l’impeto dell’assalto nelle varie “sequenze”
dello scontro del Sabato di San Barnaba: “Verso Campaldino”
è il titolo dell’attuale mostra. La messa a punto del catalogo è a
cura dello stesso Silvano Campeggi che ne ha definito l’aspetto
grafico. Per i testi, ci si avvale di una consulenza scientifica di
prim’ordine: il prof. Francesco Canaccini dell’Università di

s
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Silvano Campeggi
Verso Campaldino.
Dal Pian di Ripoli alla battaglia
Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, via del
Carota, Ponte a Ema
25 aprile – 20 giugno; 10 settembre – 17 ottobre
2010.
Orario: venerdì e sabato 15.30-18.30 domenica e
festivi 10-12.30 e 15.30 -18.30.
Biglietti: 5 euro, ridotto 3,50, 2 euro per famiglie
e gruppi scolastici. Il 25 aprile biglietto a 2 euro
per la Settimana della Cultura.

s

Roma si è espresso in merito alle vicende storiche; alla dott.
ssa Liletta Fornasari, critico d’arte, il compito di appezzare
l’arte di “Nano”.
Tavola dopo tavola, nel susseguirsi degli scorci e dei primi
piani, nel profilo dei personaggi o nel groviglio della mischia,
Silvano Campeggi, attraverso la rappresentazione magistrale
dell’evento, cattura la fantasia e rende indelebile l’immagine
rappresentata.
Una serie di manifestazioni collaterali arricchirà come di
consueto il programma dell’evento, con sede non solo presso
l’Oratorio ma anche in altre prestigiosi edifici comunali, quali
l’antico Spedale del Bigallo e il Teatro Comunale di Antella.
Tra le iniziative sono in programma dei laboratori dedicati ai
ragazzi delle scuole e non solo, tenuti dallo stesso Campeggi.
«Nessuno nasce artista, nessuno è del tutto negato all’arte:
e le tecniche si possono apprendere: con un po’ di impegno,
diventa quasi un gioco»: Campeggi illustrerà le tecniche usate
per la creazione dei lavori esposti, svelerà i segreti legati alla
realizzazione delle immagini, trasposizione del dramma della
guerra, della violenza dello scontro sulla tela.

L’Oratorio di Santa Caterina
L’Oratorio di Santa Caterina, tesoro dell’arte gotica,
fatto costruire nel XIV secolo dalla famiglia Alberti e
pregevolmente affrescato da tre grandi maestri della
pittura italiana, Maestro di Barberino, Pietro Nelli e
Spinello Aretino, con il ciclo pittorico dedicato alla vita e ai
miracoli di Santa Caterina d’Alessandria, è oggi anche sede
suggestiva di importanti mostre di arte contemporanea.

Sui sentieri della libertà
Il 24 aprile, da Bagno a Ripoli ad Antella per l’anniversario della Liberazione

I

n occasione dell’anniversario della Liberazione di Bagno a
Ripoli si svolgerà il 24 aprile l’iniziativa “Sui sentieri della
Libertà”, con partenza alle 11 da San Donato e arrivo ad Antella alle 16 e 30. Le tappe intermedie saranno: Gamberaia,
Fontesanta (con sosta per la cerimonia ed un pranzo a sacco),
Lonchio, Villa Valori e Giardini della Resistenza ad Antella. Vi
parteciperanno gli studenti dei due Istituti ripolesi e dell’Istituto
“E. Morante” di Firenze con relativi accompagnatori, gli Amministratori, l’Anpi, le Associazioni del Trekking, Amici della
Montagna e Podisti di Grassina, il Centro Giovani, il Gruppo
Teatrale Circolo Acli Ponte a Ema, oltre ai cittadini di Bagno

a Ripoli. Lungo il percorso sono previste testimonianze degli
ex partigiani e rappresentazioni teatrali, mentre presso i cippi
delle tappe non comprese nel percorso della camminata si terrà
l’usuale deposizione delle corone, con interventi delle autorità
e dei membri dell’Anpi. Infine, il 25 aprile a Ponte a Ema ci
sarà la cerimonia di commemorazione presso la Scuola Vittorino da Feltre, cui parteciperà il Sindaco Luciano Bartolini e, a
completamento della giornata, presso la sala teatro del Circolo
Acli di Ponte a Ema alle ore 21 e 30 la proiezione del film “Il
piccolo grande senso del dovere”, sulla figura di Egisto Grassi,
cittadino di Ponte Ema.

Linea Comune
Telefona allo 055.055, puoi prenotare un servizio, segnalare
un guasto, dare suggerimenti o ricevere informazioni su
uffici e servizi del tuo Comune: scuola, anagrafe, mobilità,
ambiente, multe e altro. Il servizio è attivo dal lunedì al
sabato dalle 8 alle 20.
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Il nuovo sito del Comune
è già in linea la nuova versione con una diversa organizzazione e nuovi servizi

N

el nuovo sito del Comune, le informazioni sono suddivise
in quattro sezioni.
Il comune: con le notizie sugli organi politici, la struttura del
Comune e tutte le informazioni istituzionali; da segnalare la sezione “trasparenza, valutazione, qualità e merito” che racchiude
non solo tutti i dati che ogni Amministrazione deve pubblicare
secondo l’Operazione Trasparenza del Ministro Brunetta, ma
anche la sezione “Qualità”.
Da segnalare ancora che nella sezione Il Consiglio Comunale
è presente la scheda Sedute, che comprende tutti gli argomenti
affrontati dal Consiglio e i file audio che riproducono le discussioni avvenute in aula. Sono presenti tutte le sedute di questa
legislatura (dal 26 giugno 2009).
I servizi: questa sezione contiene le schede informative dei
procedimenti e delle attività del Comune. La consultazione può
avvenire per guide tematiche (argomento), per eventi della vita
e in ordine alfabetico. In questa sezione è possibile consultare e
scaricare tutta la modulistica, tutte le delibere di giunta e consi-

glio e, per coloro che sono in possesso delle credenziali di Linea
Comune, è possibile visionare la propria posizione anagrafica e
stampare autocertificazioni precompilate.
Tutti coloro che consultano questi servizi possono esprimere
un giudizio.
Territorio e turismo: informazioni sul territorio.
Il Comune informa: la novità in questa sezione è la modalità di
pubblicazione dei comunicati stampa, che di fatto rappresenta
un archivio.
Fra le altre novità del sito, la pubblicazione della rubrica del
Comune, la possibilità di scrivere mail attraverso l’home page
e quella di iscriversi alla newsletter del Comune.
Il Comune di Bagno a Ripoli è titolare di Posta elettronica
certificata.
Un altro elemento di novità è il calendario, che presenta le
notizie e gli eventi che riguardano quel giorno e gli eventi in
corso.
A breve saranno attivati anche altri servizi.

Run x you, a corsa (e a nuoto)
per la solidarietà
Da Bagno a Ripoli a Porto Azzurro atleti e gente comune per aiutare
il progetto del Gruppo Elba

S

i chiama Run x you ed è una staffetta che dal 30 giugno al 3
luglio collegherà Bagno a Ripoli con l’isola d’Elba. Michele
Innocenti, corridore per passione, percorrerà 170 km attraversando la Toscana per raccogliere fondi da destinare al Gruppo
Elba. L’associazione, che ha sede a Bagno a Ripoli e ha ottenuto
il sostegno del Comune e della Società della Salute Firenze
Sud-Est, sta realizzando una innovativa struttura per turismo
accessibile (vedi foto), pensata
per disabili ma non solo: si chiama Sassi Turchini ed è dedicata
alla memoria di Francesco e
Lara, volontari e amici prematuramente scomparsi. Arrivato
a Piombino, Michele Innocenti
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passerà idealmente il testimone ad
Alessandro Bossini che attraverserà
a nuoto i venti chilometri di mare per arrivare all’isola d’Elba.
Ospite speciale dell’impresa sarà Max Calderan, recordman
delle traversate in solitaria del deserto. Ma la Run x you ha
bisogno dell’appoggio di tutti: la tre giorni sarà una grande e
colorata maratona che coinvolgerà atleti grandi e piccoli di tutte
le polisportive che hanno scelto di accompagnare Michele per
tratti del suo percorso. Per le iscrizioni inviare un’email a runxyou@libero.it. Chi vuole dare un aiuto concreto può adottare
il progetto Sassi turchini del Gruppo Elba con un contributo
una tantum o un versamento periodico anche di piccolissima
entità. Per informazioni, segreteria@gruppoelba.net, www.
sassiturchini.org, www.gruppoelba.net.

