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Aperto dagli Amministratori il cantiere per l’asse 
che collega Firenze al Chianti: il 1° aprile la ceri-
monia con l’assessore regionale alle infrastrutture 
Vincenzo Ceccarelli, il sindaco metropolitano Dario 
Nardella, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Ca-
sini, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, 
l’assessore ai lavori pubblici di Impruneta Dana 
Bartolini, i consiglieri delegati della Città Metropoli-
tana, i sindaci della zona e gli assessori di Bagno a 
Ripoli Paolo Frezzi ed Enrico Minelli.
La posa della prima pietra è avvenuta presso gli 
impianti sportivi ‘A. Pazzagli’, a Ponte a Niccheri, 
nel comune di Bagno a Ripoli: mille i giorni previsti 
per il completamento di questa opera tanto attesa, 
il cui progetto definitivo è stato redatto dalla Metro-
città di Firenze.
Attualmente a Grassina, nelle ore di punta mattuti-
ne (7.30-8.30) e serali (18-19) si ha un transito di 
veicoli nelle due direzioni pari a circa 2.000 veicoli 
l’ora. La variante attrarrà circa 1.200 veicoli l’ora, 

renderà più fluido il traffico, consentirà la modera-
zione della velocità e l’aumento dell’accessibilità ai 
sistemi paesaggistici collinari.
“Finalmente ci siamo – commenta il sindaco di Ba-
gno a Ripoli –. Della Variante alla Chiantigiana si 
parla fin da prima che io nascessi. Sono almeno 40 
anni che la cittadinanza attende questa infrastrut-
tura strategica, grazie alla quale potremo iniziare 
un percorso di rinascita per l’abitato grassinese con 
la valorizzazione di una nuova centralità urbana. 
Con la variante, finalmente, miglioreranno i tempi 
e le condizioni di percorrenza, saranno eliminate 
le lunghe file mattutine a cui assistiamo oggi e i 
disagi che comportano. Dopo avere tanto atteso la 
posa della prima pietra, adesso i cantieri sono in 
partenza dalla zona di via di Belmonte. Lavoreremo 
affinché si arrivi a conclusione secondo la tabella di 
marcia”.

Al via “l’altra Chiantigiana”.
Prima pietra per la variante di Grassina



Terremoto, da Bagno 
a Ripoli una nuova 
piazza per Amatrice

 
Bagno a Ripoli aiuterà Amatrice a ricostruire 
una delle sue piazze principali. Lo farà con 
un contributo di circa 17mila euro, la cifra 
raccolta in questi mesi attraverso le cene di 
solidarietà organizzate dall’amministrazione 
comunale insieme a tutte le associazioni del 
territorio e le tante donazioni di singoli cittadini 
effettuate sul conto corrente bancario aperto 
appositamente dal Comune. A consegnare la 
somma ad Amatrice nelle mani del sindaco 
Sergio Pirozzi è stato nello scorso marzo il 
primo cittadino ripolese Francesco Casini, 
accompagnato da una delegazione della 
Protezione civile e dal presidente del Consiglio 
comunale Francesco Conti. “Abbiamo voluto 
che fosse proprio Pirozzi – dice il sindaco - a 
indicare il progetto a cui destinare le risorse 
che la nostra comunità ha messo insieme 
in questi mesi in segno di solidarietà con le 
popolazioni colpite dal terremoto. Siamo felici 
di poter contribuire alla rinascita di una delle 
piazze principali di Amatrice, partecipando 
all’acquisto dell’arredo urbano. Non c’è un 
luogo che rappresenti meglio di una piazza 
l’identità di una città, uno spazio pubblico 
che può essere frequentato da tutti, bambini, 
ragazzi e anziani, simbolo di aggregazione, 
socialità e relazioni umane, in una parola della 
vita stessa di un paese”.

Il Centro affidi della zona fiorentina sud-est 
ha una nuova sede. Il 22 aprile in via Pian di 
Grassina l’inaugurazione della struttura di circa 
60 mq di proprietà comunale che sarà il quartier 
generale per i servizi per le famiglie accoglienti e 
i bambini in affido. A gestirla sarà l’Istituto degli 
Innocenti di Firenze. Hanno tagliato il nastro 
il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della 
Conferenza dei sindaci area fiorentina sud-est 
Francesco Casini, la vicesindaca Ilaria Belli e la 
presidente dell’Innocenti Maria Grazia Giuffrida.

Nuova “casa”
per il Centro affidi

A Bagno a Ripoli l’Egitto 
di Santa Caterina
Antichi papiri, opere letterarie, lettere private 
e documenti pubblici, lucerne, abiti e accessori 
femminili, giochi per bambini e strumenti 
musicali. In totale circa 60 pezzi del III-IV 
secolo d.C., per ricreare il contesto il più vicino 
possibile a quello dell’Egitto in cui visse la 
giovane martire Caterina di Alessandria. Da qui 
nasce “Santa Caterina d’Egitto. L’Egitto di Santa 
Caterina”, la mostra frutto della collaborazione 
tra Comune di Bagno a Ripoli e Istituto 
Papirologico «G.Vitelli» di Firenze, aperta fino 
all’11 giugno nell’Oratorio dedicato alla Martire, 
a Ponte a Ema (via del Carota). I pezzi esposti, di 
cui circa 30 sono papiri, provengono dall’Egitto, 
risalgono per lo più al III-IV secolo d.C. e 
appartengono prevalentemente al Papirologico. 
Con 3 preziose eccezioni: 2 papiri dalla Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze, un terzo dalla 
Biblioteca Apostolica Vaticana che ha concesso 
la “trasferta”. Il materiale papiraceo tramanda 
e rende vivi i grandi eventi storici che fanno da 
sfondo alla vita della santa.



All’Oscar Alessandro 
Bertolazzi le Chiavi 
della Città

Teatro dell’Antella pieno di persone il 29 marzo 
per la consegna delle Chiavi della Città al 
Premio Oscar Alessandro Bertolazzi, vercellese 
di nascita ma per oltre vent’anni residente 
insieme alla moglie Giovanna nella frazione di 
Osteria Nuova a Bagno a Ripoli.
Ad insignire il make up designer della più alta 
onorificenza cittadina il sindaco che si è detto 
“onorato di avere un concittadino da Oscar che 
ha trascorso a Bagno a Ripoli tanti anni. Un 
talento e un uomo eccezionale, che ancora oggi 
dimostra un grande attaccamento alla nostra 
comunità e ha lasciato un segno profondo, 
testimoniato dalle tantissime persone accorse 
a rendergli omaggio”. 
“Bagno a Ripoli e Firenze sono le mie città 
adottive – ha detto Bertolazzi - Mi hanno visto 
crescere  artisticamente. Come tributo a questa 
terra, non a caso, ho deciso di chiamare mio 
figlio Lorenzo. In tutti i miei lavori c’è un po’ 
di Bagno a Ripoli, c’è lo studio artigianale che 
avevo quando abitavo qui, che mi ha ispirato 
e continua a ispirarmi. Ogni volta che inizio 
un nuovo lavoro parto da quel laboratorio, 
cerco di ricrearne l’atmosfera ovunque vado e 
ovunque vivo”.
Sul palco, accanto a Bertolazzi e Casini, 
intervistati dal giornalista Enrico Zoi, la 
“statuetta” che il make up designer si è 
aggiudicato per il miglior trucco nel film 
“Suicide Squad”.

Operazione piazze: 
nuovo look per Croce 
a Varliano e Antella

Restyling per le piazze del territorio in corso. 
L’intervento di maggiore entità sarà la prossima 
riqualificazione della piazza di Croce a Varliano: 
i lavori partiranno a maggio e l’investimento 
complessivo sarà di 245.000 euro.
Lo spazio centrale della frazione sarà 
completamente riasfaltato e riorganizzati spazi 
e funzioni (sosta, percorsi, area per cassonetti 
rifiuti, fermata autobus, recupero posti auto 
e pedonalizzazione), con l’impiego di nuovi 
materiali. Saranno messi a dimora nuovi alberi 
e avremo un nuovo drenaggio delle acque 
superficiali e la razionalizzazione dell’impianto 
di pubblica illuminazione. In tutto i lavori 
dovrebbero durare quattro mesi.
“La sistemazione della piazza darà una nuova 
centralità a Croce a Varliano – dice il sindaco -, 
restituendo ai cittadini e alle attività della piccola 
ma popolosa comunità decoro, funzionalità e 
restyling urbano. E questo grazie a un progetto 
che si integra pienamente con altri progetti 
di mobilità sostenibile per realizzare percorsi 
pedonali a lato della strada e creare così la 
possibilità di percorrere in tutta tranquillità e 
sicurezza il tratto Meoste-La Fonte. È dunque 
un impegno importante non solo per l’intera 
frazione, ma, in prospettiva, anche per le zone 
ad essa vicine”.
Buone notizie anche da Antella, dove è stata 
completata la ripavimentazione del lastrico di 
piazza Peruzzi, in analogia e a completamento 
del lavoro svolto a fine 2016, per una spesa 
complessiva di 70000 euro.



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 dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
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

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 4 maggio 2017

RiCeviMeNTO SiNdACO, GiUNTA e CONSiGLiO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Lo sapevate che. . .
...la carta d’identità si può rinnovare già 
sei mesi prima della scadenza e insieme 
scegliere di donare i propri organi?
Le ferie si avvicinano: non ti far trovare con 
la carta d’identità scaduta all’ultimo momento! 
Ricorda che non importa aspettare la scadenza 
per rinnovarla, lo si può già fare fino a 6 mesi 
prima: verifica la data direttamente sul tuo 
documento (è scritta nell’ultima facciata).
Inoltre al rinnovo della carta d’identità puoi 
anche esprimere il tuo consenso alla donazione 
degli organi.

Oltre 42 chilometri immersi nella bellezza di Bagno a 
Ripoli, in mezzo agli ulivi e storiche ville, tabernacoli 
e meraviglie di un territorio straordinario. 700 atleti 
dalla Toscana ma anche da 40 province di tutta Italia e 
dall’estero per una corsa che ha unito sport, ambiente 
e cultura. Sono i numeri della prima Ecomarathon che 
si è svolta il 23 aprile con tre percorsi competitivi da 
42, 28 e 14 km, e una passeggiata aperta a tutti. Un 
successo per gli organizzatori e i partecipanti.
I runners, partiti di prima mattina dal circolo Acli di 
Grassina, hanno corso su e giù per le colline del territorio 
di Bagno a Ripoli toccando la Fonte della Fata Morgana, 
San Martino ai Cipressi, Lappeggi, Fonte Santa, il Bigallo, 
Baroncelli e tanti altri luoghi carichi di storia e di bellezza. 
“Un ringraziamento - dice il sindaco, fra i partecipanti 
alla corsa di 14 km - agli organizzatori, il Gruppo 
Podistico Fp Grassina e EChianti.it, alle associazioni e 
agli sponsor che hanno collaborato e lavorato sodo per 
raggiungere questo primo traguardo. L’appuntamento 
è al prossimo anno con una manifestazione che ha tutte 
le carte in regola per crescere e diventare un punto di 
riferimento per gli amanti del trail”.

700 atleti da tutta Italia
alla Ecomarathon


