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Si tinge di viola il futuro di Bagno a Ripoli. Il 9 ottobre 
scorso l’Acf Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto 
di un’area all’altezza della rotonda di Quarto, con 
l’obiettivo di realizzarvi il nuovo centro sportivo e il 
quartier generale della società.
Un progetto all’insegna della sostenibilità che ospiterà 
gli uffici del Club, i campi di allenamento delle prime 
squadre (maschile e femminile) e quelli delle giovanili. 
Il 28 ottobre, il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli 
ha dato il primo via libera alla casa viola, approvando 
con un’ampia maggioranza l’integrazione all’avvio 
del procedimento per la revisione generale degli 
strumenti di pianificazione, con l’inserimento della 
previsione del centro sportivo della Fiorentina.  
L’approvazione da parte del Consiglio ha attivato le 

procedure di Vas (valutazione ambientale strategica) 
e l’iter della variante urbanistica per la realizzazione 
del nuovo training center viola, la cui adozione è 
prevista entro la fine dell’anno.  “Nonostante per 
questo atto fosse sufficiente da sola l’approvazione 
della giunta municipale, abbiamo voluto un passaggio 
in Consiglio comunale per aprire un confronto 
istituzionale su un tema così importante e strategico 
per il futuro di Bagno a Ripoli -. ha spiegato il sindaco  
Francesco  Casini -. Il Consiglio ha ‘promosso’ il 
centro sportivo con una maggioranza compatta, 
riconoscendolo come una grande opportunità per il 
territorio. Un’occasione in termini di visibilità, di indotto 
e per recuperare e valorizzare un’area di pregio che 
oggi  però era a rischio degrado e soggetta, per 

La Fiorentina sceglie Bagno a Ripoli
per la nuova Casa Viola

Il Sindaco Francesco Casini con Joseph Commisso e il Direttore generale dell’ACF Fiorentina Giuseppe Barone



Di corsa in collina: via alle iscrizioni
per la IV edizione dell’EcoMarathon

quanto riguarda la villa che ospitava l’ex centro di 
formazione dell’Enel, a occupazioni abusive. Nasce 
una nuova storia viola e siamo felici che parta da 
Bagno a Ripoli”. Tra le prossime tappe, adesso, ci sarà 
la presentazione alla cittadinanza del progetto della 
Fiorentina, con l’attivazione del percorso partecipativo 
che coinvolgerà direttamente anche la popolazione. 
“Un appuntamento – ha aggiunto Casini – atteso 
entro la fine di novembre. Fin da ora, però, possiamo 
dire che l’obiettivo condiviso con la Fiorentina non 
è solo quello di essere fast, come è solito ripetere il 
presidente Rocco Commisso, ma soprattutto quello di 
rendere la nuova casa viola un modello di bellezza 
e sostenibilità a livello internazionale, in linea con 
le caratteristiche e la qualità del nostro territorio di 
pregio. Un centro sportivo tra  i più belli d’Europa, 
a partire da un progetto attento al paesaggio e 
rispettoso dell’ambiente che darà vita a una casa 
viola, sì, ma soprattutto green”. Rilevante per la scelta 
dell’Acf Fiorentina l’accessibilità e la collocazione 

Nuova partenza e nuovi percorsi, ma stesso connubio 
tra sport e natura. Il prossimo 19 aprile molte novità 
attendono i corridori dell’EcoMarathon di Bagno 
a Ripoli. La IV edizione della corsa, organizzata 
dal Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di 
Grassina, dall’amministrazione comunale e per la 
prima volta anche dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli, 
prenderà il via dal Giardino “Silvano ‘Nano’ Campeggi” 
ai Ponti nel cuore del capoluogo (invece che da 
piazza Umberto I a Grassina) e prevederà come di 
consueto quattro opzioni: tre percorsi competitivi il 
cui tracciato è stato modificato rispetto alle prime tre 
edizioni (Ecomarathon: 42 km con un dislivello di 1700 
metri; Corri all’Incontro: 21 km con dislivello di 750 
metri; Tra Vicchio e Paterno: 13 km con un dislivello 
di 380 metri) e uno non competitivo lungo il sentiero 
di “borghi e colline” tracciato dal Gruppo Trekking di 
Bagno a Ripoli. 
Tutti i percorsi daranno ai partecipanti la possibilità 
di attraversare le colline ripolesi percorrendo strade 
bianche e sentieri sullo skyline di Firenze, dal 
parco di Fontesanta fino allo Spedale del Bigallo. 
Ad anticipare la corsa vera e propria, sabato 18 

aprile nel pomeriggio sarà una passeggiata eno-
gastronomica nelle fattorie del territorio. Le iscrizioni 
per partecipare alla EcoMarathon sono già aperte. 
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono 
reperibili sul sito ecomarathonbagnoaripoli.com.
“Anche stavolta – commenta il sindaco Francesco 
Casini – la EcoMarathon sarà una vetrina per il 
nostro territorio e per le sue bellezze. Grazie di 
cuore a tutte le persone e ai tanti volontari impegnati 
nell’organizzazione di una corsa che ogni anno si 
pone ambizioni sempre più grandi. Anche io come 
sempre scenderò in pista e sono davvero curioso 
di provare i nuovi tracciati”. Un invito a partecipare 
numerosi e un ringraziamento ai volontari della 
macchina organizzativa sono arrivati anche 
dall’assessore allo sport Enrico Minelli, dal presidente 
del Gruppo podistico Giancarlo Forconi e da quello 
della Pro Loco Gian Domenico Volpi. In occasione 
della manifestazione, “All’Antico Vinaio” di Firenze 
darà un contributo per i punti di ristoro per gli atleti 
e i partecipanti. L’agenzia di viaggi EnjoyChianti si 
occuperà invece della realizzazione di pacchetti a 
tariffe agevolate per i runner.

dell’area interessata rispetto alle infrastrutture 
viarie principali, la vicinanza all’uscita del casello 
autostradale e a quello che sarà il capolinea della 
futura linea tramviaria 3.2. Da rimarcare, inoltre, la 
prossimità a numerosi servizi e a prestigiosi istituti 
scolastici che hanno anche una vocazione sportiva, 
a partire dal Liceo Gobetti-Volta. Queste le parole 
del presidente Rocco Commisso all’ufficializzazione 
dell’acquisto: “Sono orgoglioso ed entusiasta di poter 
annunciare questa nuova pagina della storia del Club. 
Dopo l’acquisizione della società il 6 giugno scorso, 
facciamo un altro importantissimo investimento che 
riteniamo fondamentale per la crescita della Fiorentina 
realizzando un’opera che diverrà patrimonio anche 
dei tifosi e del territorio”.  Commisso ha ringraziato tra 
gli altri “l’amministrazione comunale ed il sindaco di 
Bagno a Ripoli Francesco Casini e tutte le istituzioni 
che ci hanno accolto, aiutato e che continueranno 
ad essere fondamentali per la costruzione di questo 
nuovo avveniristico Centro Sportivo”.



“Oro verde” in festa
con Prim.Olio

L’olio “novo” fresco di frangitura dà appuntamento 
nel cuore di Bagno a Ripoli sabato 16 e domenica 
17 novembre. Al giardino “Silvano Nano Campeggi” 
ai Ponti torna con la sua XXI edizione “Prim.Olio”, 
la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva 
organizzata dall’amministrazione comunale insieme 
alle aziende agricole del territorio. 
Durante la due giorni, sarà possibile degustare e 
acquistare l’olio agli stand di circa cinquanta produttori 
locali, pronti a illustrare caratteristiche e particolarità 
del loro “oro verde” riconosciuto come un’eccellenza 
a livello internazionale. Molte le attività e le iniziative 
in programma ai Ponti:  lezioni di gusto con gli 
assaggiatori professionisti dell’Anaapo, show cooking 
con gli chef, il mercato contadino, la frangitura in 
diretta e l’intrattenimento per i bambini.
Confermati il mercato su via Roma, la presenza 
degli artigiani e la partecipazione delle associazioni 
di volontariato e dei commercianti con i loro stand. 
Presente anche la Siaf, la società di refezione del 
Comune, con il suo punto ristoro con prodotti di filiera 
corta. Torna inoltre il concorso “Gocciola d’oro”, che 
premia i tre oli di Bagno a Ripoli e il primo olio prodotto 
fuori dai confini comunali, giudicati i migliori e i più 
buoni da una giuria di assaggiatori esperti. 

A bientôt, amici
di La Garenne-Colombes!

Si rafforza l’amicizia con la Francia. Dal  19 al  22 
settembre, Bagno a Ripoli ha ospitato   la delegazione 
in arrivo da La Garenne-Colombes, che ha 
ricambiato la visita istituzionale compiuta dalla nostra 
amministrazione nel luglio scorso in vista del nuovo 
patto di gemellaggio. A guidare la rappresentanza 
de La Garenne-Colombes, municipio di oltre 27mila 
abitanti alle porte di Parigi, è stato il sindaco Philippe 
Juvin che ha presentato il suo comune ai consiglieri 
e alla cittadinanza con un’iniziativa in Consiglio 
comunale. Ad accompagnarlo, alcuni assessori della 
giunta, il dirigente alla cultura e l’artista parigino 
di fama internazionale Jean-Pierre Raynaud, 
interessato ad esporre a Bagno a Ripoli alcune 
delle sue opere. La delegazione parigina ha avuto la 
possibilità di scoprire alcune eccellenze del territorio 
e di visitare i principali luoghi di interesse del Comune 
di Bagno a Ripoli e della vicina città di Firenze. La 
visita, coordinata e organizzata dal Comitato dei 
Gemellaggi del Comune presieduto da Roseli Riva, 
servirà a gettare le basi del patto di gemellaggio che 
si unisce a quello decennale con il comune tedesco 
di Weiterstadt. Obiettivo approfondire le relazioni 
di amicizia, le opportunità commerciali, turistiche, 
formative e di collaborazione istituzionale tra due 
realtà omogenee dal punto di vista amministrativo, 
con particolare riguardo al rapporto con le città di 
Firenze e di Parigi.

Lo sapevate che. . .
Il nostro giornale spegne 45 candeline! 
Compleanno speciale per il periodico del Comune 
che uscì con il primo numero nel dicembre del 
1974. Erano gli anni di piombo e l’articolo di 
apertura del giornale era dedicato all’impegno 
dell’amministrazione comunale  per promuovere 
i principi di democrazia e libertà. 



Seguici su Facebook:  Comune di Bagno a Ripoli

RICEVIMENTO SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO

Segreteria Sindaco e Assessori          tel. 055.6390.208/211/218
Segreteria del Consiglio comunale      tel. 055.6390.255/219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Comune di Bagno a Ripoli, 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
Polizia municipale
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Pronto intervento 055.631111
Ufficio 055.055
Fax Generale e Uff. relazioni con il pubblico  055.6390267
E-MAIL
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
INTERNET
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività
del Comune, iscriviti alla newsletter: 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/newsletter

Omaggio ai giovani talenti
con Diploma Premiato

La cena delle religioni,
contro lo spreco di cibo

Il treno arriva all’Antella

Il 21 novembre torna “Diploma Premiato”, 
l’iniziativa organizzata dal Comune per rendere 
omaggio agli studenti ripolesi che in estate si sono 
diplomati alla scuola superiore con una votazione 
compresa tra 80 e 100 e ai bambini che hanno 
superato brillantemente l’esame di terza media. 
La festa, come ogni anno, sarà ospitata all’Antico 
Spedale del Bigallo. Un riconoscimento al merito 
e all’impegno dei giovani talenti aperto anche alle 
famiglie,  che alla consegna di una pergamena 
vedrà seguire un piccolo brindisi collettivo.

Duecento persone e una decina di confessioni diverse 
riunite insieme a tavola per dire “no” agli sprechi 
alimentari con una sola voce. È stata la cena delle 
religioni la maggiore novità introdotta per la prima 
volta quest’anno nella settimana di iniziative della 
Festa dell’Ambiente. L’iniziativa si è svolta lo scorso 24 
ottobre alla sala Ruah a Bagno a Ripoli richiamando la 
partecipazione delle comunità musulmane, cattoliche, 
ebraiche, baha’i, induiste, mormoni e protestanti. 
Di fronte a un menù a Km zero ed “ecologico” 
preparato da Siaf con ricette dedicate al corretto 
impiego delle risorse alimentari, è stato ribadito 
l’impegno comune a sostegno dell’ambiente e della 
sua difesa. Ma sono molti i temi affrontati durante 
la settimana di Festa, dal risparmio energetico alla 
mobilità sostenibile. Oltre seicento gli studenti del 
territorio coinvolti dalle iniziative, ben 634 i “ricicloni” 
premiati per aver conferito i rifiuti al Centro ecologico 
di Alia spa a Campigliano meritandosi sconti sulla 
bolletta della Tari. E decine i volontari che domenica 
27 hanno chiuso la Festa con la pulizia collettiva dei 
parchi e dei giardini in tante frazioni del territorio. 

Una carrozza ferroviaria, con tanto di rotaie ai piedi, 
adagiata nel giardino del Teatro comunale. È il progetto 
“Il Vagone della Vedova Begbik”, ideato dal Comune 
di Bagno a Ripoli e dall’associazione Archetipo e 
cofinanziato per metà dalla Fondazione CR Firenze 
all’interno del bando “Spazi Attivi”, ormai prossimo a 
diventare realtà. Il vagone a breve inizierà ad essere 
allestito e nei prossimi mesi ospiterà un coworking, 
uno spazio condivisoper giovani professionisti e 
creativi, un piccolo bistrot e una mini-biblioteca 
teatrale. Potrà accogliere installazioni temporanee e 
le pareti esterne saranno allestite per opere di street 
art. “Un progetto di rigenerazione urbana – dice il 
sindaco Francesco Casini –  che amplierà l’offerta 
culturale del territorio e recupererà uno spazio urbano 
in disuso come la resede esterna del Teatro. L’area 
sarà complessivamente riqualificata  per ospitare, 
accanto al vagone, un cinema e spettacoli all’aperto, 
diventando così un punto di ritrovo e di aggregazione 
per tutta la comunità. Un caloroso ringraziamento a 
tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo 
innovativo progetto”. Il progetto sarà  finanziato con 
82.500 euro dalla Fondazione CR Firenze, con 
78.500 euro dal Comune e 5 mila da Archetipo. 

C
hi

us
o 

in
 r

ed
az

io
ne

 il
 7

 n
ov

em
b

re
 2

01
9


