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Bagno a Ripoli-Sorgane a piedi o in bici?
Ora si può!
Inaugurata la pista ciclopedonale

Sabato 28 maggio 2016, presenti
il Sindaco, l’Assessore ai Lavori
Pubblici e Ambiente e i Tecnici
dell’Amministrazione Comunale, è
stata inaugurata la pista ciclopedonale
Bagno a Ripoli-Sorgane, un nuovo
percorso ad alta “sostenibilità” di circa
700 metri, che unisce in sicurezza il
Capoluogo a Sorgane avvicinando
Bagno a Ripoli alle reti ciclabili
fiorentine che arrivano, lungo l’Arno,
sino a Signa e I Renai. È un ulteriore
tassello del progetto “collegamenti
sostenibili”, che prevede percorsi
pedociclabili in grado di collegare
negli anni molte frazioni del territorio,
da Capannuccia a Grassina, da Antella
a Ponte a Niccheri, da Ponte a Ema a
Bagno a Ripoli, per connettersi verso
Firenze o verso Vallina.
Nuovo tracciato. Il nuovo tracciato
Bagno a Ripoli – Sorgane si sviluppa

all’interno
dell’area
verde
e
agricola nei pressi della Pieve a
Ripoli, collegando Via Amendola
al parcheggio di Via Bocci e
all’area Sportiva de “I Ponti”, e
costeggiando il margine nord del
giardino dei Ponti fino al capolinea
della linea Ataf.
Prossimo step. Il prossimo step,
da realizzarsi con il Comune di
Firenze, prevede altri ulteriori
interventi dal tratto della Pieve
a Ripoli verso Sorgane e Piazza
Rodolico per il collegamento alle
ciclabili fiorentine.
Il progetto segue la direzione
indicata dai Programmi Regionali e
del Piano di Azione Comunale (Pac)
per risanare la qualità dell’aria
promuovendo e incentivando la
mobilità “dolce” come alternativa
a quella tradizionale motorizzata.

“Il nuovo percorso pedociclabile
- sottolineano il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente e Lavori Pubblici
- si inserisce in un quadro organico
di mobilità dolce del territorio comunale (“zone 30”, percorsi “Pedibus”,
uso dei mezzi elettrici, ai quali crediamo molto e su cui investiremo
ancora!). La pista pedociclabile fra
Bagno a Ripoli e Sorgane, dotata anche di un’illuminazione pubblica moderna, sostenibile ed efficace che la
rende fruibile anche nelle ore serali
e notturne, è una struttura utile sia
al rispetto dell’ambiente, sia ad un
corretto stile di vita, e contribuisce
anche al rinnovamento del paesaggio
urbano. Adesso non resta che inforcare la bicicletta e sperimentare le
nostre forze magari fino al centro di
Firenze o a Signa fino ai Renai: con la
nuova pista è finalmente possibile!”

Inaugurata a Bagno a Ripoli una nuova piazza
dedicata a San Francesco

foto Francesco Matteini

Il 2 giugno 2016 alle 18, il Sindaco
di Bagno a Ripoli Francesco Casini,
l’Arcivescovo di Firenze Mons. Giuseppe
Betori e il Parroco della Chiesa don Andrea
Faberi hanno inaugurato una piazza
nuova dedicata a San Francesco e un
locale polivalente (con bar/ristorante), a
disposizione della Comunità di Bagno a
Ripoli e delle associazioni del territorio.
Il nuovo spazio nell’area della Chiesa
della Pentecoste, in viale delle Arti, nel
capoluogo.
Bar, ristorante e parcheggio. La
gestione di bar e ristorante andrà fino
a settembre all’associazione Palio delle
Contrade Giostra della Stella, che userà
il nuovo spazio in sostituzione della

tensostruttura allestita di solito in estate
nel parcheggio del giardino I Ponti, che,
come da accordo tra comitato del palio e
amministrazione, non sarà montata. Con
la realizzazione della piazza, di corredo
alla chiesa, sono state completate le
opere di urbanizzazione che hanno
portato alla realizzazione di due fasce
di parcheggio per complessivi 20 posti
auto, di cui 1 per disabili, nonché di
5 stalli per motociclo. Il marciapiede
pavimentato in lastre di porfido. La
nuova piazza, dotata di panchine e
di illuminazione, sarà intitolata a San
Francesco. A scegliere il nome sono stati
i parrocchiani e i cittadini che hanno
potuto esprimere la loro preferenza sia
in occasione delle funzioni religiose sia
on line attraverso Facebook.
“La nostra parrocchia - spiega don
Andrea Faberi - da anni un punto
di riferimento per tanti ragazzi non
soltanto di Bagno a Ripoli grazie alle
tante attività che vengono realizzate
al suo interno a partire dal grande
lavoro di volontariato sociale fatto
dal Gruppo Elba. Con questa nuova
struttura vogliamo aprirci ancora di più
e mettere a disposizione di tutti coloro
che vorranno usufruirne uno spazio
polivalente dove organizzare spettacoli
e concerti o promuovere iniziative
di confronto e dibattito. A rendere il
tutto ancora più significativo, inoltre, il
fatto che anche i parrocchiani abbiano
deciso di ‘tassarsi’ per contribuire

materialmente al finanziamento e al
completamento dell’opera”.
“Essere giunti a questo traguardo è per
noi una grande soddisfazione - si spiega
dal Consiglio Pastorale - ma al tempo
stesso è stato ed è anche un grosso
impegno economico di cui don Andrea
e tutta la Comunità parrocchiale si sono
fatti carico. Per questo chiediamo alla
cittadinanza, che potrà usufruire dei
nuovi spazi, di non lasciarci soli e di
aderire e collaborare alle varie iniziative
che saranno proposte e che serviranno
per raccogliere fondi da destinare al
pagamento dell’opera. Al riguardo è
stato aperto un conto corrente bancario
presso la BCC di Pontassieve (IBAN:IT84
L087363720000000040966) e chiunque
potrà contribuire con piccole offerte,
donazioni o versamenti mensili”.
“Ci uniamo all’atmosfera di gioia e di
positività per questa nuova ‘creatura’
che nasce nel Capoluogo - ha concluso il
Sindaco -, segno di una Comunità forte
e unita nei valori della condivisione,
della progettualità comune e dell’amore
verso il proprio borgo. Siamo certi che
la volontà, espressa dalla Parrocchia, di
far sì che qui sorga un ulteriore punto di
aggregazione e partecipazione sociale
troverà presto terreno fertile e propizio.
è bello ora poter festeggiare insieme e,
come sempre avvenuto, assicuriamo
la vicinanza e la stretta collaborazione
dell’Amministrazione Comunale”.

Anche Bagno a Ripoli fra gli “Angeli del Bello”

Ad aprile si è costituito il Comitato
per gli Angeli del Bello del Comune di
Bagno a Ripoli, sostenuto dalla Giunta
Municipale, che a maggio ha deliberato
anche l’affiliazione del Comune alla
Fondazione Angeli del Bello. Il 13
giugno la firma della convenzione.

Adesso dunque il nostro Comune
è entrato ufficialmente a far parte
della grande famiglia degli Angeli del
Bello. Le prime iniziative sono state
le manifestazioni del 7 maggio al
Giardino della Resistenza di Antella e
del 4 giugno al Giardino dei Ponti nel
Capoluogo, che hanno visto una larga
partecipazione di volontari e cittadini.
A breve molte altre iniziative!
“Sono giorni importanti per la
crescita della coscienza e delle azioni
ambientali e di decoro urbano nel
nostro territorio - hanno dichiarato il
Sindaco e l’Assessore all’Ambiente , con l’adesione dell’Amministrazione
Comunale alla Fondazione Angeli
del Bello e il sostegno al neonato
Comitato di Bagno a Ripoli, sorto per
impegnarsi a promuovere e portare
avanti ogni iniziativa utile a difendere,

tutelare e valorizzare il patrimonio di
bellezza del Comune di Bagno a Ripoli.
La filosofia degli Angeli del Bello è
pienamente in linea con gli obiettivi
delle nostre politiche ed azioni di tutela
dell’ambiente e di garanzia del decoro
urbano e con la filosofia di cooperazione
con le attività del volontariato da noi
da sempre promossa e sviluppata: la
tutela della bellezza e della qualità del
nostro territorio spetta certamente alle
istituzioni, ma molto passa dai cittadini
e dall’impegno di ciascuno di noi”.
Per chi vuole aderire al comitato di
Bagno a Ripoli:
Andrea Caldini:
andrea.caldini@stud.unifi.it
3336283453

In cammino per pace e diritti
la Staffetta del 14 maggio

Sabato
14
maggio
2016,
in
Piazza della Pace, nel Capoluogo,
organizzata da Sms Bagno a Ripoli e
Commissione Comunale per la Pace e
i Diritti, con il patrocinio del Comune,
si è svolta con gran successo la
seconda Staffetta ‘In cammino per la
pace e i diritti’. Vi hanno preso parte
numerose squadre in rappresentanza
di circoli e associazioni del territorio
e dell’amministrazione comunale: i
partecipanti si sono passati simbolici
testimoni di Pace, all’insegna dei
Diritti e Doveri sanciti dalla Carta
Costituzionale
della
Repubblica
Italiana
e
dalla
Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.
“Assistiamo a genocidi e guerre senza
frontiere - ha dichiarato la Presidente
della Commissione -, viviamo una
situazione economica e sociale in
declino, viene meno la coesione e la

solidarietà. Le ragioni della nostra
staffetta sono il bisogno di ritrovare
il collante per stare uniti e risolvere
insieme i contrasti della vita. Vogliamo
evidenziare diritti fondamentali come
il lavoro, la salute, la cittadinanza,
l’uguaglianza, l’identità, le famiglie
come fulcro della crescita sociale,
l’inclusione. Tutti diritti ben descritti
nella prima parte della Costituzione e
fondanti della nostra democrazia”.
“Sempre più forte deve essere
il nostro impegno contro ogni
guerra e violenza hanno aggiunto
il Sindaco e l’Assessora ai Diritti
Civili e Legalità -, a garanzia di una
concreta coesione sociale, affinché
si esprima interamente la ricchezza
della famiglia umana. Unita nella
bellezza delle proprie diversità di
pensiero, culture, identità, tradizioni,
sentimenti e ideali”.

Gioco d’azzardo
patologico

le azioni del Comune

Il Comune di Bagno a Ripoli è in azione per
contrastare la diffusione sul proprio territorio
del gioco d’azzardo patologico. Cogliendo
anche una richiesta proveniente dal Consiglio
Comunale che con un ordine del giorno ha
impegnato il Comune a svolgere un ruolo
attivo sul tema, l’Amministrazione Comunale
ha promosso un tavolo integrato per
programmare le iniziative di prevenzione da
mettere in campo. Ne fanno parte diversi uffici
comunali (sociale, scuola, sviluppo economico,
polizia municipale), il Ser.T della Asl, che ha
uno specifico servizio volto alla prevenzione e
la cura, la Coop 21, che gestisce il servizio degli
operatori di strada, coordinati dall’Assessora
alle politiche Sociali.
Il tavolo sarà presto allargato alle associazioni
del territorio ed agli Istituti scolastici. Nel
frattempo è stata avviata un’indagine
conoscitiva per valutare meglio la presenza del
fenomeno sul nostro territorio. Gli esercizi che
offrono giochi d’azzardo hanno ricevuto una
lettera del Sindaco che promuove l’indagine
richiedendo la massima collaborazione. Gli
educatori di strada visiteranno tutti gli esercizi
per sottoporre ai gestori un breve questionario.
Sarà così a breve disponibile una mappatura
completa che permetterà di fare maggiore
luce su una realtà poco visibile ma che arriva
spesso a stravolgere la vita di individui e
famiglie. L’indagine sarà poi presentata alle
scuole ed alla cittadinanza e, in base ai risultati,
saranno programmate altre concrete iniziative
di sensibilizzazione, formazione e prevenzione.
L’intento è quello di attivarsi per tempo,
consapevoli che, pur non registrando ancora
sul nostro territorio i fenomeni eclatanti di
altre realtà, molti autorevoli studi dimostrano
il diffondersi di un’allarmante dipendenza del
comportamento (Gioco d’Azzardo Patologico
– Gap) soprattutto nei soggetti vulnerabili, in
particolare anziani e minorenni.
“Il Comune scende in campo in maniera
decisa contro le ludopatie - hanno
dichiarato il Sindaco e l’Assessora alle
Politiche Sociali -, affinando gli strumenti
e la collaborazione con le strutture, come il
SerT, già attive in tal senso sul territorio, e
dando organicità e ampio respiro alle proprie
strategie e ai propri interventi. Il fenomeno
del gioco d’azzardo e delle patologie ad esso
collegate è un’autentica emergenza e come
tale deve essere affrontata. Da qui il nostro fare
quadrato con le competenti realtà territoriali
per giungere, attraverso la conoscenza e
l’ascolto, a individuare soluzioni ed interventi
concreti ed efficaci”.

Scuola in Banda: Saggio finale al Padule
Nel mese di maggio, al termine della giornata scolastica, nel plesso del Padule della “Teresa Mattei” di Bagno a Ripoli, si è tenuto il primo saggio dell’orchestra di strumenti a fiato composta
dai bambini delle classi quarte della scuola. Presenti la dirigente
scolastica Dr.ssa Carla Busconi e l’Assessora alla pubblica istruzione, i bambini hanno suonato sul prato della scuola davanti a
genitori e compagni. Il progetto è finanziato dal Comune, che ha
acquistato gli strumenti per un importo di 5000 euro, e vede la
collaborazione del direttore dell’orchestra Filarmonica di Bagno a
Ripoli, Maestro Carmelo Mobilia, e del presidente, Lapo Prunecchi. Soddisfatti tutti gli astanti e soprattutto i
piccoli musicisti che continueranno il percorso l’anno prossimo con sempre maggior competenza e divertimento
insieme a un’importante istituzione culturale del territorio.
Ringraziamenti dell’amministrazione alla preside e alle insegnanti che hanno accettato il progetto e partecipano
attivamente alla sua realizzazione.

Lo sapevate che...

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

… ora esiste un numero unico di contatto per le farmacie
in orario notturno? Eccolo

055 0982154
Il numero è attivo nelle ore di chiusura notturna delle
farmacie e devia automaticamente le chiamate al
cellulare della farmacia di turno, in modo da garantire
contestualità fra l’arrivo dell’utente presso la farmacia
e arrivo del farmacista ed evitare la telefonata alla
farmacia di turno. Non occorre sapere quale sia la
farmacia di turno: basta chiamare il numero unico di
contatto e il collegamento sarà automatico.
Inoltre, sempre per le farmacie comunali:
- per le ore di chiusura diurna, chiusura festiva diurna o
chiusura infrasettimanale diurna, la farmacia di guardia
deve rimanere aperta durante la pausa pranzo (cosa che
fino ad oggi non avveniva) a prescindere dall’orario di
articolazione dell’apertura/chiusura negozio effettuato
quando non è di guardia;
- gli uffici comunali stanno predisponendo un modello
unico di cartello da esporre all’esterno delle farmacie
recante l’orario di apertura, il numero unico di contatto,
il recapito e la sede della farmacia di turno di Bagno a
Ripoli e l’indicazione della farmacia di turno più vicina
nel Comune di Firenze;
- viene ribadito l’obbligo di tenere accesa la croce verde
luminosa durante l’orario di apertura della farmacia e
durante il servizio serale e notturno effettuato.
“Una piccola grande rivoluzione nell’organizzazione
delle farmacie comunali, – hanno dichiarato il Sindaco e
l’Assessora allo Sviluppo Economico -, un progresso nella
gestione territoriale del servizio sanitario, uno di quei
piccoli passi che, trattandosi della salute delle persone,
assumono una grande importanza ed efficacia”.

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
anche per ritiro ingombranti a domicilio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30
800 330011
Tares - Tari da lun. a ven. ore 9-16
800 485822
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 055
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 6513597 - fax 055 632849
c/o Banca CR 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 6939480-484

Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri

055 69361

Farmacie orario notturno

055 0982154

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico

055 6390267

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

Internet
Comune di
Bagno a Ripoli

Un numero unico
per tutte le Farmacie di Bagno a Ripoli

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del
Comune, iscriviti alla newsletter:
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/newsletter

ricevimento SINDACO, GIUNTA e CONSIGLIO
Segreteria Sindaco e Assessori
Segreteria del Consiglio comunale
Seguici su Facebook

tel. 055 6390.208-209
tel. 055 6390.255-219
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