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Le prospettive di un territorio
Un 2010 di impegno per l’innovazione, i beni architettonici, le conoscenze tradizionali, il sociale

L

a crisi finanziaria e del lavoro si sente anche a Bagno a Ripoli
e il Comune ne è consapevole. Così affiniamo le armi per
combatterla poiché durerà, indipendentemente dal colore politico di chi sarà al governo. Se i tempi sono e saranno magri, noi
crediamo che lo Stato debba difendere e sostenere chi ha meno.
Ecco perché ci concentriamo sulle azioni per favorire ripresa e
sviluppo. È per questo che dobbiamo lavorare sulla ricerca di
finanziamenti europei: sul nostro territorio abbiamo cantieri
aperti per 3 milioni e 700 mila euro, solo 800 mila dei quali sono
finanziati con nostri fondi. Gli altri provengono dalla nostra
ricerca di finanziamenti europei, regionali, nazionali!
Un 2010 di grande impegno nel tentativo, proporzionato alle
nostre forze, di favorire il lavoro delle imprese, perché ciò rafforza la coesione sociale e fa crescere l’occupazione, con un’accelerazione negli ultimi mesi verso temi e azioni che inseriscono
Bagno a Ripoli nella sua area vasta e in un’ampia prospettiva.
Da qui nasce l’edizione 2010 della nostra ‘Cernobbio’, il convegno “Innovazione tecnologica, nuovi progetti territoriali di
(segue a pag. 3)

Istituto Conoscenze
Tradizionali (Itki - International
Traditional Knowledge Institute)
L’Istituto Internazionale delle Conoscenze Tradizionali,
istituzione con sede a Bagno a Ripoli e fondato da Ipogea
srl, Fondazione Romualdo Del BIanco, The Maria Nobrega
Foundation e Comune di Bagno a Ripoli, ha come suo obiettivo
prioritario la creazione di una banca dati internazionale per
il censimento, la salvaguardia e la diffusione innovativa delle
conoscenze tradizionali. Questo attualissimo Patrimonio
Immateriale diverrà strumento operativo privilegiato e sistema
di certificazione per soluzioni, buone pratiche e imprese di
qualità impegnate a salvaguardare paesaggi, ecosistemi e
patrimonio culturale. Le soluzioni tradizionali censite saranno
diffuse dalla rete degli oltre 800 siti Unesco nel mondo e da
una rete internazionale di fondazioni, centri, esperti e operatori.

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
dal lunedì al venerdì ore 8,30-17,30
800 330011
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 alle 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
www.oratoriodisantacaterina.it
Chiuso in redazione il 10 dicembre 2010

(segue da pag. 1)
sviluppo d’impresa” del 30/9 a Villa La Massa, in cui abbiamo
illustrato a una nutrita platea di imprenditori di Bagno a Ripoli
le nostre proposte di marketing territoriale nazionale e internazionale e per la riqualificazione degli spazi produttivi senza consumare nuovo suolo, inserendo nella dialettica pubblico-privato
la possibilità di riqualificazione di pezzi del nostro territorio.
Trarre sviluppo dal rapporto costruttivo con l’imprenditoria,
rivalutando la “Sapienza delle mani”, come diceva il titolo del
nostro forum di Florens 2010, il 17/11, al Bigallo, con interventi su saper fare, creatività e rapporto uomo-ambiente-ruralità,
in una comune riflessione sul valore culturale, economico e
formativo del lavoro manuale e delle conoscenze tradizionali
quale patrimonio immateriale su cui investire. Lo stesso disegno unisce l’organizzazione di Artigiani in fabbrica (9-10/10),
la partecipazione al Salone fiorentino dell’Arte e del Restauro
(11-12-13/11) il successo anche di Prim.Olio 2010 (13-14/11
e 20-21/11), tra Bagno a Ripoli e il cuore di Firenze, mettendo
produttori agricoli e artigiani a confronto. Tali indicazioni sono
confermate dalla crescita delle strutture turistiche (dall’anno
scorso ad oggi, a fronte della chiusura di un agriturismo nel nostro territorio, ne sono stati aperti ben 6 fra residence, agriturismi, bed and breakfast e case vacanza!) e sono coerenti con il
nascente Istituto delle Conoscenze Tradizionali (vedi box), che
ha sede a Bagno a Ripoli al Bigallo, ma che vorremmo portare
alle Gualchiere di Remole.
Ed è qui che l’idea di un concreto rapporto pubblico-privato si
può applicare anche al salvataggio e sviluppo dei nostri beni architettonici. A Bagno a Ripoli l’impegno concreto è sulle Gualchiere di Remole, opificio medievale, testimonianza unica di archeologia industriale, ultimo complesso dell’antico distretto industriale tessile che contribuì a far ricca Firenze. Le Gualchiere
sono a rischio crollo, lo dice Italia Nostra, e noi a novembre
abbiamo inviato una lettera aperta al Ministro per i Beni Culturali in cui si lancia un appello a Governo, Regione Toscana,
Provincia e Comune di Firenze, che ha ereditato il bene e con
cui siamo disponibili a condividerne proprietà e responsabilità,
e a Fondazioni, Istituti, Imprenditori nazionali e internazionali:
soggetti pubblici e privati che potrebbero formare una ‘squadra’
per le Nuove Gualchiere con un progetto di sviluppo culturale,
turistico, artistico, di ricerca e di eccellenza artigiana (compresa
l’alta moda). Questa è la nostra idea di futuro: cultura e sviluppo, cultura ed economia. Dire che con la cultura non si mangia
è sbagliato: l’attenzione alle Gualchiere di Remole, la ristrutturazione del Bigallo che procede, la valorizzazione dell’Oratorio
di S. Caterina sono esempi di come si può fare cultura e reddito.
La serata del Bigallo ci ha reso consapevoli del ruolo nuovo ed
importante che ha l’agricoltura in terra di Toscana e di come
oggi l’attività economica non possa basarsi su un prodotto standard: non c’è una taglia che veste tutto. C’è bisogno di specializzazione e qualità: e qui l’uso del sapere e delle mani è fondamentale. Occorre tornare a rivalutare socialmente ed economi-

camente il lavoro manuale. La strada che il nostro Paese deve
adottare è quella della qualità altissima dei prodotti, la sola che
gli può consentire di avere un ruolo rispetto a colossi economici
e industriali come Usa, Cina o India. Florens 2010 ha aperto un varco importante verso scuola, imprenditoria, pubblica
amministrazione, che ora va arricchito per giungere a un nuovo
sviluppo: occorre mettere “mano alle idee”! Non possiamo solo
rincorrere le emergenze, come quelle del dissesto idrogeologico.
Occorre far tornare i contadini, che possano fare quella manutenzione del territorio necessaria affinché questo non crolli. Anche da qui la nostra attenzione all’agricoltura e i segnali che ci
giungono di nuove imprese agricole, di giovani che intendono
stabilirsi a Bagno a Ripoli per sperimentare, come si è visto pure
all’incontro con l’assessore regionale all’agricoltura organizzato
a Prim.Olio 2010.
Idee queste di ampia prospettiva, che sono anche stimoli per
un approccio moderno ai servizi pubblici, integrando la realtà
comunale in una visione di area vasta: dal trasporto pubblico
locale alla Variante del Chianti, dal piano provinciale dei rifiuti alla programmazione scolastica, dalla gestione di acquedotti
all’estensione della rete di fognature e depuratori. Tutti servizi
che necessitano di imprese efficienti e di dimensione regionale,
quindi non più del singolo comune: il parere di ogni sindaco
deve crescere nel confronto positivo con gli altri contribuendo
a una qualificata decisione di maggioranza sulla globalità del
territorio.
Idee che spingono però anche sul versante delle risposte strutturali ai più deboli, un settore in cui il nostro Comune è quotidianamente attivo e presente sia sul territorio, attraverso la strenua
difesa dei diritti sociali e la collaborazione/integrazione con il
volontariato. Pensiamo alla recente costituzione, nell’àmbito del
progetto “Dopo di noi”, della Fondazione “Nuovi Giorni”, una
delle prime in Toscana, fra i 15 Comuni della Società della Salute Firenze Sud Est, con lo scopo di realizzare forme di tutela
della persona disabile e percorsi di autonomia, nel rispetto della
volontà degli interessati e dei loro cari, dando vita ad un modello organizzativo aperto alla partecipazione delle famiglie e
della società civile. Ma pensiamo anche al sostegno al progetto
per l’acquedotto ad Aygabac, in Armenia. Infine, ricordo che il
2010 si è chiuso nel segno di Falcone e Borsellino: il 6 dicembre, infatti, con una solenne e partecipatissima manifestazione,
la sala consiliare del nostro Comune è stata intitolata a questi
due magistrati eroi del nostro tempo, i nuovi partigiani (vedi
foto in prima pagina).
Ringrazio la comunità di Bagno a Ripoli, a partire da tutte le
famiglie, dalle bambine e dai bambini, i giovani, gli anziani,
soprattutto quelli soli, i consiglieri comunali di tutti i gruppi
politici, gli assessori, i lavoratori del Comune, per l’anno di impegno e lavoro, che insieme abbiamo intensamente vissuto. A
tutti buon Natale e felice 2011.
Luciano Bartolini,
Sindaco di Bagno a Ripoli
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Quale lavoro
I corsi di orientamento alla ricerca di lavoro
nel nostro territorio

A

nche cercare un lavoro è… un lavoro! I corsi di formazione
“Quale lavoro” si rivolgono a persone maggiorenni, italiane e
straniere, in cerca di occupazione o ricollocazione professionale,
e lavoratori in cassa integrazione. I corsi si terranno a Bagno a
Ripoli, San Casciano Val di Pesa, Figline Valdarno e prevedono
un incontro alla settimana nei periodi febbraio-marzo 2011
(domande di iscrizione presentate fino al 14 gennaio 2011),
marzo-aprile 2011 (domande di iscrizione presentate fino al
15 febbraio 2011), aprile-maggio 2011 (domande di iscrizione
presentate fino al 15 marzo 2011).
Informazioni e iscrizioni:
- Cde Comune di Bagno a Ripoli: tel. 055 645879/81.
- Qualitas forum: tel. 055 631538.
- E-ducation.it spa: tel. 055 623311.
- Coop 21: tel. 055 630089.

Giovani
al centro
Navigare su internet,
giocare a ping-pong,
consultare riviste e
quotidiani, ascoltare
musica e molto altro
ancora: il Centro Giovani 50012 di Bagno a Ripoli offre ai
ragazzi tante possibilità di incontro e di aggregazione, per
passare del tempo insieme o esprimere i propri pensieri e
la propria creatività. Il Centro Giovani è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 15 alle 19. Con un piccolo contributo si
può anche partecipare ai corsi che ogni anno il Centro
propone.
Per informazioni: 055 6510732, centrogiovani@comune.
bagno-a-ripoli.fi.it, www.cgbagnoaripoli.webs.com.

Tutti in movimento! Ripartono i corsi
I

nizia venerdì 28 gennaio 2011 la seconda fase dei corsi di
attività motoria per bambini, adulti ed anziani organizzati
dal Comune di Bagno a Ripoli e dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Salute e Movimento” organizzano. In questo
periodo le nuove iscrizioni saranno accolte compatibilmente con
la disponibilità dei posti rimasti a disposizione nei corsi proposti.
Da questa seconda fase è attivo un nuovo corso di Atletica
leggera per ragazzi/e nella fascia di età 11/16 anni, presso il

campo scuola di Sorgane. Le nuove iscrizioni alla seconda
fase dei corsi si ricevono presso l’Ufficio Sport, via Roma 163,
esclusivamente nei seguenti giorni: lunedì 10 e 17 gennaio ore
9-13; martedì 11 e 18 gennaio ore 14.30-16.30; giovedì 13 e
20 gennaio ore 14.30-16.30.
Per maggiori informazioni sulle attività sportive proposte dal
Comune: tel. 055 6390365, www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it,
salutemovimento@gmail.com.

I farmaci
arrivano a casa
Il progetto “Pronto Farmaco” garantirà la consegna a domicilio per le
persone sole o malate
Per ottenere il servizio basterà telefonare al numero 055 632220 (centralino dell’associazione,
orario 8-20 in tutti i giorni feriali e 8-13 nei giorni prefestivi), parlando con l’ incaricato che
spiegherà i tempi e le modalità del servizio. Si possono avere informazioni anche telefonando
al Punto Anziani, 055 6390394 (ore 9-13, il martedì e venerdì).
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Antella: Natale in musica
Da Puccini alla musica contemporanea, senza dimenticare la pittura

A

l Tatro Comunale di Antella si festeggia il Natale con una
serie di spettacoli di grande interesse.
Il 18 dicembre (ore 20.45) la serata dal titolo “Vola vola
farfallina...” concluderà una serie di tre concerti dedicati alla
musica di Puccini, “Omaggio a Puccini e alle sue donne”, con
le più belle arie del Maestro interpretate dalle soprano Ginko
Yamada e Laura Lensi, con il tenore Leonardo Melani e
l’accompagnamento della viola Naomi Yanagawa e del pianista
Eugenio Milazzo. Protagonista della serata anche il coro di voci
bianche ViviLeVoci. Durante il concerto saranno proiettate
immagini delle opere di Silvano “Nano” Campeggi ispirate alle
eroine pucciniane. Saranno esposti inoltre documenti autografi
del Maestro Puccini.

Gli eventi
di Grassina
B

ambini protagonisti del Natale a Grassina: dolcezze, giochi,
disegni, presepi e naturalmente gli immancabili Babbo Natale
& Befana, allieteranno le vie di Grassina fino al 5 gennaio.
Domenica 19 dicembre 2010 - Piazza Umberto I
Seconda edizione del Concorso di presepi amatoriali.
Ore 11 - Coro dei bambini diretti dal maestro Ginko Yamada.
Dalle 15 - Consegna delle letterine a Babbo Natale e ai suoi Elfi.
Dalle 17 - Corteo storico e presepe vivente in piazza con la
collaborazione del Coordinamento delle Associazioni di Grassina.
Via Costa al Rosso “Arrampicata” per bambini e ragazzi in
collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano).
Mercoledì 5 gennaio 2011 - Piazza Umberto I
Dalle 17 - Premiazione del concorso di presepi. Arrivo della
Befana, consegna delle calze ai bambini e… merenda per tutti!

La Befana in
festa e a passeggio
I

l 5 gennaio 2011, appuntamento con la festa della Befana presso
il circolo Sms di via Roma a Bagno a Ripoli, a cura del Viola
Club N27 con giochi e intrattenimenti vari. Il 6 gennaio, invece,
si svolgerà attraverso le strade del paese la seconda edizione della
corsa podistica non competitiva per bambini e non, chiamata “
La passeggiata della Befana”.

Domenica 19 dicembre, alle 17, si terrà il concerto della
Filarmonica “Luigi Cherubini” diretta dal Maestro Carmelo
Mobilia, con un programma di autori contemporanei, per i
consueti auguri di Natale.
Infine, il 21 dicembre (ore 21) sarà inaugurata una mostra
dei pittori dell’Associazione Mazzon dal titolo “I colori della
Toscana”. All’interno della manifestazione espositiva, che resterà
aperta fino al 9 gennaio (tutti i giorni dalle 17 alle 19, festivi
anche la mattina dalle 10.30 alle 12), ci saranno due concerti:
mercoledì 22 dicembre (ore 21) concerto di Natale di AntoniO’
and Nomadic piano (ingresso con biglietto) e il 29 dicembre (ore
21) “Natale nel mondo”, concerto del coro gospel Animae Voces
(ingresso gratuito).

Gli auguri di
Sergio Forconi
Un augurio che le cose
migliorino, e lo dico ai cittadini
di Grassina e Bagno a Ripoli
tutta, che ringrazio per l’affetto,
ma anche a quelli di Firenze,
della Toscana e, perché no?,
dell’Italia intera! Dal Forconi
buon Natale e felice 2011!

“Regala un Regalo”
Gli appuntamenti di dicembre del Calcit
Il Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori) del Chianti
Fiorentino, chiude l’edizione 2010 di Regala un Regalo. Ultimo
appuntamento in programma (ore 9-18): sabato 18 dicembre:
ad Antella, in Piazza Peruzzi.
Il Calcit del Chianti Fiorentino organizza anche una Tombola di
dicembre e aspetta molte persone per giocare e fare merenda
insieme: domenica 26 dicembre, ore 15.30-19 ad Antella,
presso il Circolo Crc Antella, via Pulicciano 53.
Informazioni: Calcit, tel./fax 055 642511 (dal lunedì al venerdì
ore 9.30-15.30), calcitonlus@tin.it.
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Investire nel territorio
N

el 2010 il Comune di Bagno a Ripoli ha
investito circa 3 milioni e 700mila euro
in opere pubbliche, considerando pure gli
interventi per l’edilizia scolastica attuati tra
2009 e 2010 (lavori straordinari alla scuola
Granacci e ampliamento e ristrutturazione
del nido di Balatro, 1 milione e 500mila
euro finanziati quasi del tutto con contributi
regionali).
Un investimento molto significativo, che
cade in tempi di grandi difficoltà finanziare
per gli enti locali, soggetti a crescenti tagli
di trasferimenti ordinari (le previsioni 2011
si aggirano su minori trasferimenti statali di
oltre 1 milione di euro, da sommare ai tagli degli anni scorsi) e
alle prese con un patto di stabilità interno sempre più stringente.
Investimenti realizzati e possibili solo con un intenso e
importante lavoro dell’amministrazione comunale, sia della
sua componente tecnica-progettuale che politica, che ha
intercettato ingenti finanziamenti sovracomunali. Solo una
parte di tali risorse infatti viene dalle casse del Comune, circa
800mila euro. In maggioranza sono finanziamenti esterni, per
lo più fondi regionali.
Gli interventi in dettaglio:
Viabilità e qualità urbana. Sono circa 600mila gli euro investiti
nella viabilità su più punti del territorio: via dell’Antella,
via Montisoni, dove stanno finendo i lavori, riqualificazione
dell’area urbana di via Tegolaia, ripristini e interventi su altra
viabilità minore, i significativi interventi di restyling di piazza
Peruzzi ad Antella.
Mobilità dolce: il Comune tiene moltissimo a potenziare la

mobilità sostenibile. Al momento sono in
cantiere il nuovo percorso pedociclabile
lungo l’Ema e l’attraversamento dello
stesso torrente (guado). Tali interventi
sono il primo lotto di un sistema di
percorsi pedonali e ciclabili in “sede propria”
attraverso Grassina, tra l’area di via Tizzano/
Spinello Aretino e l’ospedale di Ponte a
Niccheri. I lavori si prevedono finiti per la
prossima primavera (investimento 220mila
euro, totalmente da fondi regionali e del
Consorzio di Bonifica). Altri interventi
di mobilità sostenibile del 2010 sono la
passerella pedonale di Bubè a Grassina
(72mila euro) e il percorso che collega l’ospedale all’area
biblioteca comunale. In fase progettuale l’amministrazione sta
operando attraverso uno studio di fattibilità per realizzare un
anello di congiunzione pedociclabile delle frazioni principali
(Antella-Grassina-Ponte a Ema-Bagno a Ripoli-Sorgane).
Sempre in tale schema di mobilità si colloca il collegamento
pedociclabile che realizzerà il Comune di Firenze sulla collina
di Sorgane fino a Ritortoli (progetto Giro e scavalco, nostro
contributo 25mila euro).
Restando in tema di opere a valenza ambientale, in questo
caso efficaci nella battaglia per ridurre i rifiuti, si ricorda la
realizzazione del fontanello per l’acqua di alta qualità a Ponte a
Niccheri (costo 43mila euro, contributi di Regione e Provincia):
il suo grande successo sta orientando l’amministrazione ad
attivare altre installazioni.
Valorizzazione del patrimonio comunale: avviato il secondo
intervento di ristrutturazione e restauro del Bigallo, progetto

Aiutiamo la VAB
La VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi) sezione di Bagno a Ripoli si
sta confrontando con una nuova sfida: acquistare una sede per poter
proseguire un percorso di crescita che va avanti da venticinque anni.
Un’impresa molto ardita per le possibilità economiche della VAB,
da qui la richiesta ai cittadini, in particolare ripolesi, di un aiuto per
la costruzione della “Casa di Tutti, per Tutti”, che permetterà di far
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fronte ancora meglio alle esigenze della popolazione. A tale fine
il 18 e 19 dicembre, in collaborazione con il Circolo di Sorgane e
l’associazione Carlotta Fondelli, sarà organizzato un mercatino
di Natale. Se qualcuno fosse interessato a contribuire: Cod IBAN:
IT8810616037720000005981C00, N° C/C: 5981, Cassa di
Risparmio agenzia di Bagno a Ripoli.

t

Un anno di lavori pubblici a Bagno a Ripoli

t

“Bigallo per la formazione”, per un importo complessivo di
1 milione e 93.500 euro derivanti da contributi di Regione
Toscana ed Ente Cassa di Risparmio di Firenze, oltre che da
fondi propri. Da segnalare i lavori per potenziare la caserma
dei Carabinieri di Grassina (importo 93mila euro finanziato
dal Ministero dell’Interno).
Edilizia sociale: avviati i lavori per tre appartamenti in via
Tegolaia a Grassina nell’ambito del “Progetto Vai–Vita Adulta
Indipendente” a favore di progetti per la disabilità, per un
importo di 100mila euro, da finanziamento regionale.
Edilizia scolastica: oltre le citate grandi opere, altri interventi
minori di manutenzione straordinaria hanno interessato
nell’estate le scuole Don Milani di Grassina, di Rimaggio,
Michelet ad Antella, Arabam di Osteria Nuova.
Imprevisti: le piogge degli ultimi mesi, in particolare di
novembre, hanno causato criticità sulla rete viaria minore.
In agosto è crollato il muro di sostegno di un tratto di Via
di Vacciano a Fattucchia: oggi è in fase di progettazione
l’intervento di consolidamento e ricostruzione (stanziati
250mila euro, a cantiere nella primavera 2011).
Edilizia cimiteriale: anche qui gli ultimi forti rovesci hanno
messo a dura prova la stabilità delle mura perimetrali di alcuni
cimiteri comunali, con piccoli crolli. L’amministrazione ha
provveduto alla progettazione preliminare per i ripristini, da

finanziare con concessioni per la realizzazione di cappelle
gentilizie e prevendite di loculi nei cimiteri di S. Martino a
Grassina, Quarate, S. Giusto a Ema, S. Lorenzo a Vicchio. I
bandi partiranno a gennaio.
Infine, benché non realizzati direttamente dal Comune, da
segnalare alcuni importanti opere gestite da altri enti e società
partecipate sul nostro territorio, tra cui i lavori di Publiacqua
per rifare parte dell’acquedotto pubblico che da anni presentava
perdite e continui interventi di riparazione tra Osteria Nuova
e La Fonte, a cui seguirà la riasfaltatura di circa 2 km di
manto stradale di via Roma; realizzazione di ulteriori nuovi
appartamenti di Erp a Case S. Romolo e in loc. Boscaccio a
Lappeggi attuati da Casa Spa; le opere di regimazione delle
piene (nuove casse di espansione), lavori per oltre 1 milione di
euro del Consorzio di Bonifica a monte di Capannuccia per
ridurre ulteriormente i rischi idraulici nelle aree urbane a valle;
l’avvio del cantiere della stazione ecologica di via Campigliano,
intervento progettato e finanziato da Safi-Quadrifoglio.
In tempi di carenza di risorse e difficoltà finanziare per gli
enti locali, tali da compromettere la capacità di investimento
e di risposta alla necessità del territorio, a Bagno a Ripoli
l’amministrazione non è rimasta immobile, ma ha trovato la
giusta vitalità e progettualità per attivare finanziamenti che
hanno permesso l’avvio di importanti opere.

Bagno a Ripoli premiata
a “Dire & Fare”
Città ideale per i Laboratori di Educazione Alimentare

I

n occasione della Biennalina dell’infanzia, che si è tenuta
nell’àmbito di Dire & fare 2010, il Comune di Bagno a Ripoli
ha vinto il Premio Città Ideale per “Oggi cuciniamo noi… alla
Biennalina” – Laboratori di educazione alimentare per bambini, adolescenti e genitori, organizzati in collaborazione con la
Siaf, la società mista pubblico-privato che gestisce la refezione
scolastica.
Prodotti di stagione, biologici e di filiera corta, e riscoperta dei
piatti e sapori della tradizione locale sono stati la chiave del progetto. I laboratori proposti alla Biennalina in novembre hanno
coinvolto bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi di Bagno
a Ripoli. «Ancora una volta il Comune di Bagno a Ripoli riceve
un riconoscimento all’impegno rivolto all’educazione alimentare
integrata direttamente con il territorio e la tradizione locale –
hanno dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini e l’Assessore alle

Politiche Educative, Formative, della Salute e Abitative Rita
Guidetti –. I laboratori di cucina, per genitori e figli, collegati
al progetto “Genitori si diventa...”, realizzati dal Comune da
diversi anni, infatti, sono un’occasione per riscoprire il piacere
della convivialità, lo stare insieme e il “fare” qualcosa per sé e
per gli altri, per far crescere la sapienza delle mani, regalandosi
un tempo “giusto” e “piacevole”. Nelle scuole, inoltre, grazie
alle esperienze degli orti scolastici, i bambini imparano a sperimentare il valore della pazienza e dell’attesa, a conoscere e ad
accettare i rischi e i fallimenti che possono verificarsi e a godere
dei frutti del proprio lavoro mangiando durante il pranzo a
scuola i prodotti raccolti e cucinati dalle cuoche della Siaf. Un
percorso ricco di esperienza che, presentato alla Biennalina, ha
riscosso grande successo di partecipazione e di attenzione che
si è concretizzato con il premio Città ideale».
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Dalla parte dei bambini
e delle loro famiglie
G

iocare. Tutto inizia da qui. La vita
dell’uomo prende la sua forma giocando, fino da quando si è piccolissimi.
Il bambino trova mille modi per giocare,
tante le possibilità, mille le occasioni: gioca
con il corpo, con gli oggetti, con le parole,
con lo sguardo, con le mani. Anche agli
adulti piace giocare anche se il tempo, il
lavoro, gli impegni, i doveri, fanno scordare
che si possiede sempre questo grande dono.
Quando arriva un bambino, le cose
cambiano. Gli adulti sentono il bisogno
di seguirlo e, così, si ritrovano a giocare
insieme riscoprendone il piacere.
Gli Spazi gioco del Comune sono stati pensati proprio per
dare una possibilità in più di stare insieme in maniera gratificante. Ecco il calendario delle attività degli Spazi gioco e dei
Laboratori.
Gli Spazi gioco sono aperti una volta alla settimana da gennaio
a maggio 2011. Il costo è di euro 70 per tutto il periodo.

Le generazioni
si incontrano giocando
con gli Spazi gioco
del Comune
Spazio gioco Chicco
di Grano Grassina
Riservato ai bambini dai 12 ai 24 mesi. Giorno
di apertura: martedì, orario 16.30-18.30.

Spazio gioco Arabam

Osteria Nuova
Per i bambini dai 24 ai 42 mesi. Giorno di
apertura: giovedì, 16.30-18.30.

Calendario dei laboratori per
genitori e bambini (presso il nido
Arabam di Osteria Nuova)
Giochi con il colore
8 incontri il lunedì dalle 16.30 alle 18 per bambini dai 24 ai 42
mesi. Costo 40 euro.
Giochi con l’ambiente naturale
4 incontri il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 per bambini dai 24 ai
42 mesi. Costo 20 euro.
Per informazioni: nido Arabam, 055 620880.

News dalla biblioteca
Tante nuove risorse, un concorso e il servizio Auser per i libri a domicilio
“MediaLibraryOnLine”, la tua biblioteca digitale
La Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, in collaborazione
con la rete documentaria Sdiaf, offre a tutti gratuitamente, a
titolo sperimentale, l’accesso al nuovo portale di risorse digitali
MediaLibraryOnLine (http://toscana.medialibrary.it), promosso e finanziato dalla Regione Toscana. Il servizio consente
di accedere a risorse, selezionate e aggiornate da bibliotecari ed
esperti nei vari settori, per consultare, ascoltare, leggere e scaricare: audiolibri, e-book, musica, quotidiani e riviste, filmati
e film, banche dati, corsi a distanza.... Si potrà utilizzare non
solo dalla Biblioteca ma anche da casa, dall’ufficio, da scuola.

Concorso a premi Libernauta
Anche quest’anno è iniziato il concorso a premi Libernauta:
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per terrestri curiosi da 14 a 19 anni (www.libernauta.it), rivolto
agli studenti delle scuole superiori. Per partecipare bisogna
iscriversi direttamente presso la nostra Biblioteca e leggere e
recensire almeno quattro tra i 15 libri scelti.

La Biblioteca a casa di tutti
È attivo il servizio “La Biblioteca a casa di tutti” in collaborazione con l’Associazione di volontari Auser Bagno a Ripoli:
prevede la consegna a domicilio di libri e altri documenti per
tutti i residenti che si trovano, anche momentaneamente,
nell’impossibilità di raggiungere la Biblioteca. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca di Bagno a Ripoli (tel.
055 645879-81; http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/biblioteca/index.html, biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

