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Guadagnare in 
salute, a tutte le età
Le azioni di Comune e 
Società della Salute

Crescere in Salute: 
contrastare obesità e 
sovrappeso
di Marco Petranelli 

In Europa e in Italia il 25% dei bambini sotto gli 
11-12 anni è in sovrappeso. Di questi un 5-6% è 
obeso. Il fenomeno, più che raddoppiato negli ul-
timi 25 anni, è in crescita. L’obesità è una malattia 
con ricadute immediate e future. Un bambino obe-
so sarà probabilmente un adulto obeso, con con-
seguenze gravi, specie per cuore e circolazione. 
Fondamentale è la prevenzione.
La Regione Toscana, che ha un accordo con l’Oms 
Europa, promuove dal 2006 una sperimentazione 
con la Società della Salute Firenze sud-est: una 
rete territoriale di pediatri di famiglia e scuola, 

porta con sé tutto questo per l’intera vita.
Ecco le risposte alla mancanza di risorse, qui ab-
biamo lavorato per fare stare meglio ogni età: e 
stando meglio si risparmia anche in medicine e 
ricoveri ospedalieri. Queste sono pure le racco-
mandazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (Oms). Non molto tempo fa sono stato a 
Venezia con alcuni rappresentanti della Regione 
Toscana e dell’Asl a presentare proprio questi pro-
getti: l’Oms ci sta osservando e ha preso come 
esempio virtuoso proprio l’area della SdS Firenze 
Sud Est. I dati del progetto (decine di scuole, cen-
tinaia di ragazzi!) sono stati trasmessi all’Agenzia 
regionale di Sanità della Toscana e prima della 
fine dell’anno si terrà un convegno sul tema.
Nelle pagine successive troverete il programma 
2013/2014 di attività motorie e sportive comunali.
Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli e 
Presidente della Società della Salute Firenze Sud 
Est

La tempesta perfetta: questa l’immagine che vie-
ne in mente pensando alla salute. Infatti, di fronte 
all’allungamento dell’età media e alla necessità di 
più risorse per il benessere sanitario dei nostri cit-
tadini, abbiamo meno disponibilità economiche di 
prima.

Se non vogliamo essere travolti dobbiamo riorga-
nizzare la gestione dei servizi sociali e sanitari e 
soprattutto cambiare l’approccio lavorando deci-
samente sulla prevenzione.
Dobbiamo essere culturalmente consapevoli che 
in ogni momento della vita possiamo compiere atti 
individuali o collettivi per Guadagnare in salute, 
questo lo slogan. È grazie alle scelte personali e 
alla cultura che le istituzioni creano nelle popola-
zioni che possiamo imparare a vivere in modo più 
sano ad ogni età.
Comune di Bagno a Ripoli e Società della Salute 
Firenze Sud Est (SdS) hanno dato priorità d’inter-
vento a bambini, giovani e anziani, alba e tramon-
to della vita.
Per gli anziani segnalo il progetto La forza dell’an-
ziano (http://tinyurl.com/ForzaAnzianoSdS), per 
ritardare il più possibile la loro non autosufficien-
za: con l’anziano che sta ancora bene bisogna 
lavorare perché faccia movimento, si alimenti in 
modo corretto e di qualità e non si isoli nella pro-
pria abitazione, ma partecipi attivamente alla vita 
della Comunità.
Per i giovani, ricordo il progetto triennale Cresce-
re in Salute (http://tinyurl.com/AttivitaSdS), sul fe-
nomeno dell’obesità infantile e del sovrappeso: se 
insegno a un bambino come ci si alimenta, l’utilità 
dell’attività motoria e come si sta in comunità, lui 
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BAGNO A RIPOLI

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze

Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314

Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30 055 3906666

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 Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

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 69361

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://www.firenzelecolline.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
http://www.sds-sudest.fi.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/lists
Visita il nuovo sito della Biblioteca Comunale:
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli

Chiuso in redazione il 29 Agosto 2013
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RICEVIMENTO SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO

Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

Lo sapevate che. . . 
…sono aperti i termini per partecipare a due 
bandi per la casa e ad uno per il servizio civile?

Avviso pubblico sui contributi a sostegno della 
locazione. Misura straordinaria e sperimentale 
per prevenire l’esecutività degli sfratti per 
morosità.
Scadenza: 30.11.2013. Info e modulistica: 
http://tinyurl.com/AvvisoSfratti.

Bando case popolari
A ottobre sarà pubblicato il bando di concorso 
2013 per l’aggiornamento della graduatoria degli 
aspiranti all’assegnazione, in locazione semplice, 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel 
territorio comunale.
Il termine per le domande sarà di 60 giorni. 
Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Info: Uff. Assistenza, 055/6390353.

Servizio Civile
Bando per la selezione di giovani da impiegare in 
progetti di Servizio Civile regionale. 
4 i posti per Bagno a Ripoli.
Scadenza: 24 settembre 2013.
Info e modulistica: 
http://tinyurl.com/bandoServCiv2013

Sportello di mediazione dei conflitti 
familiari a Ponte a Ema

Attenzione: sul comunicato stampa di luglio 
e per qualche giorno anche sul sito del 
Comune è stato pubblicato per errore un 
numero di telefono sbagliato dello Sportello 
di mediazione dei conflitti familiari di Ponte a 
Ema. Il numero corretto è 320.0622844.

Dal 2 Settembre 2013, tornano gli 
orari invernali di apertura al pubblico.

info: http://tinyurl.com/OrariInvernali



denominata Crescere in Salute che ha coinvolto 
nell’ultimo triennio circa 800 bambini degli ultimi 
anni della scuola primaria in 8 Comuni. Soggetti 
privilegiati: sanità, scuola, sport e attività fisica.
Le famiglie sono state avvisate dei rischi per i figli 
senza stili di vita attivi e salutari: così abbiamo ot-
tenuto di ridurre il problema (soprattutto l’obesità) 
tra i giovanissimi cui ci siamo rivolti e una maggio-
re coscienza di famiglie e scuole, che reclamano 
la prosecuzione del progetto.

14 settembre: una giornata 
di festa per tutte le età
Sabato 14 settembre, ore 16-19, Giardini I Ponti, nel 
capoluogo: appuntamento con due feste per ogni 
età.

Sport per Tutti, in collaborazione con le società 
sportive del territorio: al suo interno il Gruppo Podi-
stico Fratellanza Popolare Grassina organizza verso 
le 17 il mini trofeo Paggetti, corsa per bambini da 5 
a 13 anni.
80… “Voglia Di Solidarietà”, in collaborazione con 
le associazioni di volontariato della Rete di solidarie-
tà e le altre del territorio: ore 16-19, stand di asso-
ciazioni di volontariato e Centro Sociale Meoste; ore 
16.15, saluto di Sindaco e Assessori, premiazione 
dei volontari distintisi per l’impegno sociale; ore 18, 
merenda in collaborazione col Palio delle Contrade.

Attività motorio-sportive 
2013/2014:
al via le iscrizioni

Tornano i corsi sportivi del Comune anche per il 
2013/2014.
Il quadro completo delle attività motorio-ricreative 
per bambini, adulti e anziani è pubblicato sul sito 
del Comune: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Inizio corsi: lunedì 30 settembre 2013.

Riconferme entro 7 settembre: all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, palazzo comunale, lun, mer e ven 

ore 8-13, mar e gio ore 8-12 e 14.30-18, sab ore 
8.30-12.30; all’Ufficio Sport, via Roma 163, lun ore 
9.30-13, mar e gio ore 15-17.30.
Informazioni e iscrizioni dal 16 al 27 settembre: Ufficio 
Sport, via Roma 163, Bagno a Ripoli, 055/6390.365, 
mail francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it, 
lun ore 9.30-13, mar e gio ore 15-17.30.
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Gli Uffizi tornano
a Bagno a Ripoli
Al via il 14 settembre 2013 la mostra evento 
“Francesco Granacci e Giovanni Larciani 
all’Oratorio di Santa Caterina all’Antella”

Dal 14 settembre 2013 al 12 gennaio 2014 l’Ora-
torio di S. Caterina delle Ruote, fatto erigere dalla 
famiglia Alberti nel ‘300 e reso unico dal suggesti-
vo ciclo pittorico dedicato alla vita e martirio di S. 
Caterina, opera del Maestro di Barberino, di Pie-
tro Nelli e di Spinello Aretino, ospiterà la mostra 
“Francesco Granacci e Giovanni Larciani all’Ora-
torio di Santa Caterina all’Antella”, seconda edi-
zione ripolese del progetto “La Città degli Uffizi”.

I capolavori di Francesco Granacci, Maestro nati-
vo di Villamagna e allievo nella bottega di Dome-
nico Ghirlandaio con Michelangelo Buonarroti, e 
le opere del suo allievo Giovanni Larciani saranno 
riuniti in un inedito percorso artistico grazie ad An-
tonio Natali, Direttore degli Uffizi.

I 4 mesi di esposizione saranno animati da appun-
tamenti teatrali e musicali, incontri, lezioni, ape-
ritivi e degustazioni di prodotti tipici locali, che 
renderanno la mostra anche un grande evento di 
sviluppo socioeconomico.
“Francesco Granacci e Giovanni Larciani all’Ora-
torio di Santa Caterina all’Antella” (14.9.2013 – 
12.1.2014) Oratorio di S. Caterina all’Antella o delle 
Ruote, via del Carota (Bagno a Ripoli)

Orario - da martedì a domenica: 10–19

Ingresso: € 6 intero; € 5 ridotto: gruppi (minimo 10 
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Palio delle Contrade 
e sono 34!

Il 34° Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli 
(giardini ‘I Ponti’), manifestazione iniziata il 22 ago-
sto, si avvicina al fine settimana dell’attesissima Gio-
stra della Stella, il gran finale che si svolgerà la sera 
di domenica 8 settembre, a conclusione di una gior-
nata di giochi e iniziative.
Da segnalare anche, sabato 7 (ore 15-22) e dome-
nica 8 settembre (ore 10-22), la novità di Artigiani 
al Palio, esposizione e lavorazione da parte degli 
artigiani di Bagno a Ripoli, a cura del Comune, in 
collaborazione con Cna e Confartigianato.
Info e programma: tel./fax 055.6510500,
cell 339.5971810 – 334.3041222.

www.giostradellastella.it
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Tares... 
informazioni utili!
Come è noto una novità fiscale del 2013 è stata la 
Tares, nuovo tributo sui rifiuti che sostituisce la Tarsu.  
3 le rate (2 in acconto) per il pagamento 2013: 
le rate in acconto (scorso luglio e prossimo  30 
settembre) sono state calcolate nella misura 
del 70% della Tarsu 2012. Entro novembre 
2013 è previsto l’invio della comunicazione 
di pagamento del saldo 2013 (scadenza  il 30 
dicembre), calcolato sulle tariffe Tares 2013, da 
cui saranno scomputati gli acconti già emessi.   
Come per la Tarsu, nemmeno sulla Tares si paga 
l’Iva, ma la novità più significativa è che la Tares 
è calcolata non più solo sulla superficie delle 
abitazioni, ma anche sul numero di componenti 
del nucleo familiare sul principio di “chi più inquina 
più paga”.
Quali riduzioni ha previsto l’amministrazione 
comunale?

Ambientali:

riduzioni -10% sulla parte variabile della tariffa 
per chi effettua correttamente il compostaggio 
di rifuti organici; fino a -30 % per i conferimenti 
all’ecocentro di Campigliano. 

Sociali:

Sgravio 100% della tariffa: assistiti in modo 
continuativo da pubbliche amministrazioni, 
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro 
regionale per le aree adibite ad uso istituzionale; 
70%: famiglie con più di un portatore di handicap 
grave o invalidità 100%; 50%: pensionato 
minimo Inps con la sola abitazione principale, 
famiglie con un portatore di handicap grave 
o invalidità 100%; convivenze e comunità di 
recupero tossicodipendenti/portatori handicap 

Piano Attuativo 
insediamento 
residenziale Antella
Fino al 12 ottobre 2013, è possibile visionare gli 
atti relativi al Piano Attuativo per la realizzazione di 
insediamento residenziale in località Antella, con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico e 
presentare le osservazioni.

I documenti sono disponibili a questo link, 
http://tinyurl.com/PianoAntella dove è possibile 
eseguire un unico download del file compresso 
oppure visionarli e scaricarli singolarmente.
Gli atti sono consultabili anche presso il Settore 
Urbanistica negli orari di apertura al pubblico:

Lunedì 8.30 - 13.00 e Giovedì 14.30 - 18.00.
I tecnici ricevono su appuntamento (tel. 055.055).

persone), maggiori di 65 anni, soci Coop; € 3: stu-
denti e scuole, famiglie con figli sino a 14 anni 

Gratuito: insegnanti con classe, accompagnatori 
di un gruppo organizzato (min. 10 persone), gior-
nalisti con tessera professionale, bambini sino ai 
6 anni, disabili con accompagnatori, guide turisti-
che, funzionari Pubblica Sicurezza.

info: http://oratoriosantacaterina.055055.it

legalmente riconosciute; 20%: locali e aree 
adibiti ad attività istituzionali di associazioni 
culturali e ricreative senza fine di lucro; 10% 
tariffa: famiglie monoreddito con più di 3 figli.   

info: http://tinyurl.com/InfoTares


