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Inaugurato il nuovo poliambulatorio
della Croce Rossa di Bagno a Ripoli

Domenica 26 giugno è stato inaugurato il nuovo poliambulatorio del Comitato Croce Rossa di Bagno Ripoli, accanto alla
sede storica di via Fratelli Orsi 19, nel capoluogo.
Si tratta di un intervento rilevante: un palazzo a due piani
costruito nell’arco di due anni che porta il numero degli
ambulatori da cinque a tredici, aggiungendo all’offerta le
nuove specialità di fisioterapia e odontoiatria. Nei prossimi
mesi sarà anche attivato il centro prelievi sangue.
“Finalmente siamo arrivati al traguardo – ha dichiarato il
presidente dell’associazione ripolese Francesco Pasquinucci dopo un percorso in cui non sono mancati di certo gli ostacoli.
È stato bello festeggiare insieme alla popolazione”.
“Grande la nostra soddisfazione ha aggiunto il sindaco
Francesco Casini -. Quando una realtà storica come la
Croce Rossa di Bagno a Ripoli, da sempre un punto di
riferimento per la nostra Comunità, si rinnova, si ingrandisce
e amplia i propri servizi ai cittadini, non si può che gioirne
profondamente. Oggi possiamo contare su una struttura

sociosanitaria ancora più importante e all’avanguardia di
prima. Da parte dell’amministrazione comunale, la consueta
massima collaborazione e un caloroso e sincero ‘in bocca al
lupo’ per il nuovo corso!”

Porta a porta a Grassina:
nei prossimi mesi
l’estensione del servizio
Più decoro a tariffe più basse
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con metodo ‘porta
a porta’ sarà esteso nei prossimi mesi all’intero abitato di
Grassina.
“Dopo la positiva esperienza nel centro di Grassina, anche
in altre strade della frazione – spiegano il sindaco Francesco
Casini e l’assessore all’ambiente Enrico Minelli - il tradizionale
metodo di raccolta con cassonetti stradali sarà sostituito da
un nuovo sistema: la raccolta differenziata porta a porta. I
benefici della raccolta porta a porta sono ormai noti a tutti
e sono molti. Una raccolta differenziata ancora più diffusa
permetterà infatti di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire,
di recuperare materiali riciclabili e quindi di ottenere un
beneficio ambientale, eliminando contemporaneamente dalle
strade le batterie dei cassonetti. La presenza dell’ecostazione
di Campigliano a Grassina garantisce poi sempre un’ulteriore
possibilità di smaltimento controllato e rapido. In questa
fase di sperimentazione del servizio, sono inoltre tanti
anche i benefici economici: per tutte le famiglie interessate
alla raccolta porta a porta è prevista una riduzione sulla
parte variabile della tariffa rifiuti, pari a circa il 10%. La
sperimentazione già effettuata nel centro di Grassina prova
concretamente che si può fare e dimostra come, accanto allo
sconto e al risparmio per i cittadini, il ‘porta a porta’ aumenti
il livello del decoro e consenta di migliorare le percentuali di
raccolta differenziata”.

342 5059052
Un’Estate Sicura
per gli anziani
di Bagno a Ripoli

Agevolazioni tariffarie Publiacqua
Buone novità! C’è tempo
fino al 20 settembre
Pubblicati anche sul sito del Comune di Bagno a Ripoli il
bando e la modulistica per richiedere le agevolazioni tariffarie
Publiacqua 2016, disponibili anche presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico. Possono chiedere l’accesso alle agevolazioni
tariffarie le famiglie con Isee non superiore ad euro 11.000 o
non superiore ad euro 13.700, purché in presenza di una delle
seguenti condizioni: a) nucleo familiare numeroso, almeno
5 persone; b) nucleo familiare composto esclusivamente
da ultrasessantacinquenni; c) nucleo familiare in presenza
di persone con attestazione di handicap o con invalidità
uguale o superiore al 67%. La richiesta di agevolazioni deve
essere presentata entro il 20 settembre 2016. Chi avesse già
presentato domanda attraverso la modulistica Publiacqua deve
ripresentarla utilizzando la nuova modulistica.
“Importanti novità quest’anno per le agevolazioni tariffarie
di Publiacqua - ha dichiarato il sindaco di Bagno a Ripoli e
presidente della conferenza dei sindaci dell’area fiorentina sudest
Francesco Casini -: d’ora in poi i Comuni della zona fiorentina
sud est gestiranno infatti in forma diretta la pubblicazione del
bando e l’individuazione dei soggetti che hanno diritto alle
riduzioni. Si tratta dell’anno zero, vale a dire di un periodo
di sperimentazione per attivare scelte anche diverse fin dal
2017, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore equità
nell’assegnazione delle agevolazioni, in maniera che possano
assolvere in maniera sempre migliore la loro funzione di aiuto
concreto alle famiglie e alle persone più bisognose”.

Uffici comunali: gli orari estivi
Da lunedì 1° agosto a sabato 3 settembre 2016 compresi, gli uffici del
Comune di Bagno a Ripoli osservano la chiusura pomeridiana e il seguente
orario di apertura al pubblico:
 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP): da lunedì a venerdì








Estate Sicura Anziani: fino al 28 agosto per
offrire sostegno e sorveglianza agli ultra75enni
è attivo dalle 9 alle 21 il numero 342.5059052.
Il servizio è assicurato anche per il 2016 dalla
Conferenza dei Sindaci e dall’Azienda USL
Toscana centro zona fiorentina Sud Est in tutti
i Comuni della zona.
Estate Sicura Anziani offre: informazioni e
raccolta segnalazioni; sorveglianza attiva
nei confronti dei soggetti a rischio; sostegno
e compagnia telefonica; disbrigo pratiche
amministrative; consegna spesa, pasti e
medicinali a domicilio.





ore 8-13, sabato chiuso; URP CHIUSO ANCHE SABATO 30 LUGLIO;
RIAPERTURA URP DEL SABATO DA SABATO 10 SETTEMBRE;
SERVIZI DEMOGRAFICI: da lunedì a venerdì ore 8-13;
MESSI COMUNALI: da lunedì a venerdì ore 8-10;
ASSISTENZA, SCUOLA, SPORT, CDE: lunedì, martedì e giovedì ore 813;
TRIBUTI: lunedì e giovedì ore 8-13;
SPORTELLO TARI: martedì ore 8.30-12;
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI:
lunedì e giovedì ore 8.30-13;
COMMERCIO, AGRICOLTURA, SPORTELLO UNICO: lunedì e giovedì
ore 8-13;
POLIZIA MUNICIPALE: Nuova sede Comando di Ponte a Niccheri
presso il Centro Operativo, martedì, giovedì e sabato ore 10-12;
PATRIMONIO, ECONOMATO, RISORSE UMANE, CULTURA: solo su
appuntamento.

Da lunedì 5 settembre 2016 riprenderà l'orario ordinario.
La Biblioteca Comunale fino a sabato 27 agosto è aperta dal lunedì al sabato
dalle 9.30 alle 13.30.

ATAF.
La domenica e i festivi
il 23 è tornato a Bagno a Ripoli
Importanti novità riguardano il trasporto pubblico
locale per Bagno a Ripoli capoluogo: a seguito
dei cambiamenti avvenuti circa quattro anni fa,
che comportarono l’abolizione della linea 33
e la sostituzione con la linea 8 fino a Bagno a
Ripoli, si era creato un problema nel capoluogo,
dal momento che l’8 non effettuava il servizio
domenicale, lasciando la frazione ripolese priva
del trasporto pubblico verso Firenze nei giorni
festivi. Pur essendo stata istituita la linea 24 che
collegava molte frazioni del Comune, mancava però
il collegamento con Firenze.
Grazie al lavoro e all’impegno dell’amministrazione
comunale, finalmente questo problema viene
superato. Infatti, da domenica 10 luglio è tornato il
23 a Bagno a Ripoli. Una grande novità, quindi, un
ulteriore servizio di trasporto pubblico che riguarda
la comunità di Bagno a Ripoli.
QUESTE LE NUOVE FERMATE
PER LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI
DA BAGNO
A RIPOLI
BAGNO A
RIPOLI I PONTI
in Via Roma
fra Via Pizzi e
Via
Robinson
(CAPOLINEA);
PIZZI
in Via Roma fra
Via Pizzi e Via
Pierattini;
ROMA 06
in Via Roma fra
Via Pierattini e
Via degli Olmi;
OLMI
in Via Roma fra
Via degli Olmi e
Via Gramsci;

BAGNO
A RIPOLI
BAGNO A
RIPOLI I PONTI
in Via Roma fra
Via Pizzi e Via
Robinson
BOCCI
in Via Roma, fra
Via Bocci e Via
Pizzi;
PIEVE A
RIPOLI
in Via Roma, a
metà strada fra
Via del Poggio
della Pieve e
Via Pierattini;

SORGANE VIA
ROMA
in Via Roma fra
Via Gramsci e
Via Cimitero del
Pino.

NUOVO
PIGNONE

DA NUOVO
PIGNONE (23C)

1944-2016
“Ora e sempre Resistenza”
Anniversario della Liberazione di Bagno a
Ripoli - 4 agosto

Anpi comunale
sez. P. Ferruzzi

Comune di
Bagno a Ripoli

1944-2016:
“ORA E SEMPRE RESISTENZA”
Anniversario della Liberazione di Bagno a Ripoli
Comune di Bagno a Ripoli e Anpi (Associazione Nazionale
nel 70°
anno del ricordano
voto alle Donne
Partigiani d’Italia)
Comunale
il 72° anniversario
della Liberazione di Bagno a Ripoli, avvenuta il 4 agosto
Giovedì 4 Agosto
1944, con l’iniziativa “1944-2015: Ora e sempre Resistenza.
h. 8,30 - Palazzo comunale – Piazza della Vittoria
Anniversario della Liberazione di Bagno a Ripoli nel 70° anno
DEPOSIZIONE CORONE PRESSO I CIPPI DEL TERRITORIO
del voto
alle Donne”, che si svolgerà nel capoluogo giovedì 4
(Porta della Memoria, Bagno a Ripoli - Doriano Galli, Grassina - Giardini della Resistenza, Antella)
agosto.
h. 21,15 - Bagno a Ripoli - Giardino i Ponti

Programma:
Proiezione del video
“LE RAGAZZE DEL 2 GIUGNO” di NADIA DAVINI E STEFANO CECCARELLI

“Le nostre
ﬁle lunghissime,
tutte con il vestito
buono, per la
novità che
ci cambiò la vita”
Palazzo
Comunale,
Piazza
della
Vittoria
Saranno presenti gli autori

ore 8.30
Interverranno
Deposizione
Corone ai Cippi del territorio (Porta della
il Vicesindaco ILARIA BELLI il Presidente ANPI Comunale LUIGI REMASCHI
Memoria, Bagno ae Ripoli/Capoluogo;
Doriano Galli, Grassina;
i Partigiani e Combattenti della Resistenza
Giardini della Resistenza, Antella). Partecipa la Vice Sindaca
Ilaria Belli.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
Giardino I Ponti www.comune.bagno-a-ripoli.ﬁ.it
ore 21.15
Proiezione del video “Le ragazze del 2 giugno. Le nostre file
lunghissime, tutte con il vestito buono, per la novità che ci
cambiò la vita”, di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli, presenti
alla serata.
Intervengono:
Ilaria Belli, Vice Sindaca di Bagno a Ripoli; Luigi Remaschi,
Presidente dell’Anpi Bagno a Ripoli; Partigiani e Combattenti
della Resistenza.
Inoltre, mercoledì 3 agosto, la Sez. Anpi Pietro Ferruzzi Bagno
a Ripoli e la Casa del Popolo di Grassina, con il patrocinio del
Comune, organizzano un’altra iniziativa per l’anniversario della
Liberazione di Bagno a Ripoli. Programma: ore 20 – Apericena
al “Bagno Balena”, nell’attuale collocazione presso la Sala
Sport della Casa del Popolo (prenotazione al Bar Sociale o al
380 1867546); ore 21.30 - “Questa terra è la tua terra/This
Land is Your Land”, folk-concerto di canzoni di protesta e
resistenza con brani di musica irlandese, con il gruppo The
Straggklers/Gli Sbandati (Donatella Elisacci, voce e chitarra;
Betty Cardelli, flauto; Roberto Ciolli, violino; Luca Rigutini,
bodhran).

Lo sapevate che...

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

… con la Banca della Terra è partito a Bagno a Ripoli il
censimento dei terreni incolti?
Paesaggio più bello e nuove opportunità di lavoro.
Nei giorni scorsi il Comune di Bagno a Ripoli ha inviato circa cento
lettere ai proprietari di terreni agricoli che risultavano incolti da
oltre 3 anni.
Non è un preavviso di esproprio né di nessuna altra procedura
che potrebbe arrecare conseguenze negative ai proprietari stessi.
Il Comune di Bagno a Ripoli, seguendo la normativa regionale
(Legge 80/2012 artt. 3, 4 e 5) che stabilisce che i terreni agricoli
non destinati a uso produttivo da almeno tre anni siano individuati
dai Comuni, tramite apposito censimento, allo scopo di favorirne il
recupero produttivo e prevenirne i rischi derivanti dall’abbandono,
ha attivato la procedura e inviato ai proprietari una comunicazione
per verificare l’effettivo stato di abbandono dei loro terreni.
Al termine della rilevazione, l’Amministrazione Comunale predisporrà
un elenco definitivo che sarà inviato alla Regione Toscana: le
particelle inserite in tale elenco formeranno la “Banca della Terra”,
un inventario completo e aggiornato dei terreni e delle aziende
agricole di proprietà pubblica e privata che possono essere messi a
disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione.
Info per i proprietari:
Comune di Bagno a Ripoli, Settore Urbanistica
aperto al pubblico lunedì 8.30-13, giovedì 14.30-18
(dal 1° agosto al 3 settembre, lunedì e giovedì 8.30-13)
tel. 055.6390225
Info per il Progetto “Banca della Terra”
www.artea.toscana.it
“La banca della terra – dichiarano il sindaco Francesco Casini e
l’assessore all’urbanistica Paolo Frezzi- è un progetto regionale che
ha come obiettivo quello di poter trovare soluzioni a terreni incolti
e dare nuove opportunità lavorative, nel settore agricolo, anche
ai giovani o ai soggetti svantaggiati. I nostri strumenti urbanistici
prevedono già il concetto di banca della terra come una possibilità
per rinnovare o ripotenziare la produttività dei terreni agricoli. Si
tratta quindi di una grande occasione per tutti: per i proprietari che
possono non avere le forze necessarie per mantenere in produzione
i terreni o, semplicemente hanno altri interessi; per tutti coloro che
hanno voglia di impegnarsi nel lavoro agricolo ma hanno bisogno
di un supporto nell’avviamento imprenditoriale; e infine, non per
importanza, per tutto il nostro territorio. Infatti i terreni incolti,
non solo costituiscono un rischio, soprattutto in questo periodo
per gli incendi, ma rappresentano un segnale di degrado per il
territorio. Il presidio della nostra campagna attraverso il lavoro
agricolo rappresenta uno dei migliori sistemi di conservazione e di
valorizzazione del paesaggio”.

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

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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