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Per Bagno a Ripoli un nuovo Piano strutturale
sostenibile riscritto insieme ai cittadini

Urbanistica, prende il via la revisione e l’aggiornamento del Piano
strutturale e del Piano operativo del Comune. I cittadini potranno
dire la loro, presentando idee, contributi e proposte attraverso una
manifestazione di interesse che resterà aperta fino al 30 ottobre.
È la strada scelta dalla giunta comunale per dotare Bagno a Ripoli dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
adeguati e conformi alle prescrizioni della legge regionale per il
governo del territorio (legge 65/2014) e al Piano paesaggistico
regionale.
L’avviso è pubblicato sul sito del Comune (www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it).
“Bagno a Ripoli è un territorio di pregio posto tra Firenze, il Chianti, il Valdarno, che è sempre più attrattivo e fonte di opportunità,
grazie alla sua naturale bellezza, ma anche alle nuove grandi infrastrutture in fase di realizzazione che cambieranno il volto del
territorio. Per cogliere e sfruttare al massimo tutte le opportunità
diamo il via ad una manifestazione di interesse, una ‘finestra’ di 4
mesi mediante la quale - dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessore all’urbanistica Paolo Frezzi – raccoglieremo i contributi e
le idee migliori della collettività. Sarà un percorso di partecipazione ampio e trasparente che impiegheremo per dare risposte vere
e concrete e per creare nuove opportunità per i singoli cittadini,
le imprese del territorio esistenti e quelle che vogliono insediarsi,
per riqualificare i nostri centri urbani. Lo faremo senza consumo
di nuovo suolo, all’insegna dell’altissima qualità e del bello, me-

diante la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio
edilizio già esistente, che saranno dunque i princìpi cardine dei
nuovi strumenti urbanistici. Strumenti che diranno sì a sviluppo,
investimenti e infrastrutture purché siano all’insegna della sostenibilità. Daremo qualità ed efficienza migliori per cittadini e imprese,
collegamenti e viabilità”. Di seguito il “decalogo dei princìpi” steso
dal Comune, contenente le linee strategiche e gli obiettivi della
nuova pianificazione territoriale e urbanistica:
1 - Consolidare le aziende esistenti e favorire l’insediamento di nuove realtà produttive
2 - Contenere il consumo di suolo
3 - Valorizzare gli “àmbiti periurbani”
4 - Tutelare e valorizzare il territorio rurale
5 - Favorire lo sviluppo delle attività agricole professionali
6 - Realizzare infrastrutture e servizi pubblici adeguati
7 - Riqualificare e consolidare il patrimonio esistente
8 - Tutelare l’ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile
9 - Tutelare e progettare il paesaggio
10 - Rispondere alle esigenze abitative e consolidare l’insediamento delle famiglie residenti sul territorio.

Info: partecipando@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Grassinox Vinorum e Notti
Bianche dal 28 giugno

street food per tutto il paese. Durante la serata sarà presente
uno stand dell’associazione Nicco Fans Club.
Le Notti Bianche di Grassina torneranno tutti i mercoledì sera
fino al 26 luglio.
L’organizzazione è a cura del Centro Commerciale
Naturale Grassina e le sue botteghe, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, il portale eChianti.it, il Cat
Grassina e Le Contrade di Grassina.

Per le altre sere d’estate
Eventi
•

•
Seconda edizione di Grassinox Vinorum, mostra mercato con
degustazioni di vini delle fattorie del territorio e prima delle
Notti Bianche di Grassina.
Il 2017 parte all’insegna di “Asterix e Obelix alla scoperta di
Grassina”.
Con molti dei negozi aperti fino alle 23, saranno questi
gli eventi in programma la sera di mercoledì 28 giugno:
con le motoseghe i boscaioli dell’alta Toscana creeranno
meravigliose sculture su legno; zona fitness a cura di Crossifit
Gallo Nero; Circolo Scherma Polispostiva “Attraverso”;
mercatino artigianale a cura di Mani Creative; spettacolo
itinerante di zumba a cura dell’Apd Gruppo Sport e Cultura
di Incisa Valdarno; zona bimbi con gonfiabili e truccabimbi;
arrivo della corsa podistica a cura delle Contrade di Grassina;
per tutto il paese musica & street food

Mercoledì 5 luglio, la seconda Notte Bianca... “Cartoon
tresh!”, con dimostrazione auto rc (modellismo) a cura di
Elle Gi Passione Motori Canale You Tube M.A.M.O Team
Facebook, e poi: tiro alla fune a cura delle Contrade di
Grassina; Cantiamo insieme alla Tekkaband le canzoni dei
cartoni animati più famosi; esibizione di ginnastica ritmica/
artistica a cura del Centro Ginnastica Firenze; mercatino
artigianale a cura di Mani Creative; zona fitness a cura di
Crossifit Gallo Nero; Caccia al tesoro per Grassina (iscrizioni
presso Merceria “Di tutto un po’”; zona bimbi con gonfiabili;

•

Estate Ripolese 2017: in Piazza della Pace, Bagno
a Ripoli/Capoluogo, 29 giugno, ore 21.30, concerto
della Filarmonica L. Cherubini; all’Oratorio di Santa
Caterina delle Ruote (via del Carota, Ponte a Ema),
12 luglio, ore 21.30: “Zenrico, o il suo clone?”,
monologo teatrale con Massimo Blaco.
Estate al Bigallo: giovedì 6 luglio, ore 21.30, Santino
Scarpa & Friends, musica etnica cilentana e dintorni;
giovedì 13 luglio, Aguarriba, il flamenco in musica e
danza. Buffet dalle 19.30.
Cerimonia per l’anniversario della Liberazione di
Bagno a Ripoli, 4 agosto, sede da definire.

Luoghi
Due i punti di ristoro e intrattenimento estivi delle piazze: a
Bagno a Ripoli (Giardino dei Ponti) I BARroccio, e ad Antella
(Giardino della Resistenza) I’ Lanternino.

Letture
La Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli ha predisposto,
come ogni anno, un ricchissimo panorama di titoli di libri per
le sere d’estate, ma anche per le vacanze, letture per tutti
i gusti, tutte le età e le classi scolastiche, scelte tra i tanti
libri conservati nella struttura di Ponte a Niccheri. Depliant e
informazioni direttamente in biblioteca, via di Belmonte 38,
055/645879.

Patrono: cena in piazza
e mercatino

La carta di identità? Da ora
è elettronica
Carta d’identità elettronica in arrivo a Bagno a Ripoli entro
il 2017. La carta di identità elettronica (CIE) è il documento
personale che attesta l’identità del cittadino, in plastica,
grande come una carta di credito. Oltre all’impiego ai
fini dell’identificazione, potrà essere usata per richiedere
un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), che, impiegata insieme alla CIE, garantirà
l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
La CIE si potrà richiedere alla scadenza della propria carta
d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.

Nuovi servizi sociali in arrivo
Giovedì 29 giugno sarà la festa del Patrono di Bagno a Ripoli,
San Pietro.
Il paese si animerà come di consueto con la Cena in via
Roma, chiusa al traffico per l’occasione, e mercato serale
dalle 17 alle 24 ai vicini Giardini dei Ponti.
In concomitanza con la ricorrenza gli uffici comunali saranno
chiusi, per riaprire regolarmente venerdì 30 giugno.

Lo sapevate che. . .
. . . il servizio “Un libro e un
volontario per amico” cerca
nuovE FORZE?
All’interno dell’Ospedale di Santa Maria Annunziata
viene svolto da anni il servizio di lettura e prestito-libri
“Un libro e un volontario per amico”, in collaborazione
con l’Azienda sanitaria di Firenze e l’associazione di
volontariato Auser, sostenuto da Regione Toscana
e Unicoop.
Il servizio, gestito da volontari coordinati dalla
Biblioteca comunale, si articola in: biblioteca per
degenti; prestito libri in corsia, che raggiunge nelle
proprie stanze i degenti; il servizio è attivo tutti i giorni
della settimana ad eccezione della domenica e viene
svolto da volontari che passano nei reparti con un
carrello attrezzato a piccola biblioteca ambulante;
sezionI distaccate nel Day Hospital Oncologico e a
Pediatria; servizio di “biblioteca diffusa”.
IMPORTANTE!!! C’è bisogno di nuovi volontari! Chi
volesse proporsi può farlo chiamando lo

055 645879
o scrivendo a:
barbara.marroccia@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
cinzia.puccetti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Un pacchetto importante di nuovi servizi a favore delle persone più
deboli, in special modo anziani soli, seguiti dai servizi sociali, un
progetto per favorire la domiciliarità e occasioni di socializzazione
e ricreazione. Grazie alla disponibilità dell’associazione di
volontariato del territorio Croce Rossa Italiana Bagno a Ripoli, già
facente parte della rete di solidarietà delle associazioni, partiranno
a breve i seguenti, importanti servizi:
Cena a domicilio. Sono stati individuati alcuni beneficiari,
principalmente anziani soli, privi di rete familiare, che riceveranno
la cena a domicilio dal lunedì al venerdì tramite la cucina comunale
gestita da Siaf. Inoltre, il venerdì il circolo “Lo Stivale” di Candeli si
è reso disponibile a fornire la pizza, che sarà consegnata a circa 56 persone, seguite e individuate dal servizio sociale. Le consegne
saranno effettuate da volontari della Croce Rossa.
Compagnia telefonica. Sono stati individuati già 11 soggetti
beneficiari, con i quali i volontari della Croce Rossa Italiana avranno
contatti telefonici con cadenza e orari concordati con i servizi e gli
stessi anziani, comunque almeno due volte la settimana, con un
diario dove saranno annotate le problematiche principali.
Accompagnamento anziani a fini ricreativi. Saranno
organizzati accompagnamenti per circa 4-6 persone per volta, in
occasione di uscite al cinema, mostre, eventi o gite ricreative che
si svolgeranno sia sul territorio di Bagno a Ripoli che al di fuori.
Il servizio sarà effettuato in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana e con il centro sociale di Meoste.
Accompagnamento minori disabili. La Croce Rossa si è inoltre
resa disponibile a fornire supporto per accompagnamenti di minori
e disabili relativamente a progetti specifici e personali, che saranno
sviluppati a partire dal mese di settembre, in collaborazione con il
servizio sociale.
info: Segretariato Sociale 055 6390394-5

Addio a Marcello Trentanove
Alla fine di maggio ci
ha lasciato Marcello Trentanove, storico
direttore didattico di
Bagno a Ripoli. Classe
1924, fiorentino, una
laurea in filosofia, maestro elementare, Trentanove è stato per quasi
trent’anni direttore didattico a Bagno a Ripoli (dal 1962 al 1990).
A inizio anni ‘70 rivoluzionò il sistema delle piccole scuole con accorpamenti più razionali e avviò le prime sperimentazioni del tempo pieno. Come sottolineava un altro illustre cittadino
del nostro Comune, il professor Giovanni Cherubini, “Trentanove è un
personaggio di livello nazionale, uno degli ispiratori ed estensori del
documento su cui si costituirono i decreti delegati”. Queste le parole
del sindaco Francesco Casini: “Sono in tanti a ricordare Marcello
Trentanove per la capacità e le energie con cui contribuì ad innovare e modernizzare l’istruzione ripolese, le felici intuizioni educative
e didattiche che negli anni lo hanno fatto riconoscere, apprezzare e
amare da tanti studenti, genitori e colleghi. È stato un bravo maestro,
un lungimirante direttore didattico, un pedagogista intelligente, sempre un passo avanti rispetto al suo tempo, sempre appassionato. A
lui il nostro affettuoso ringraziamento per aver contribuito a crescere
e a rendere migliore la nostra comunità. Da parte nostra, nei prossimi
mesi organizzeremo in suo onore una giornata di studio”.

Orari di apertura al pubblico
dal 1° agosto al 2 settembre
Da martedì 1° agosto a sabato 2 settembre compresi, gli uffici del Comune di Bagno a Ripoli osserveranno la chiusura
pomeridiana e il seguente orario di apertura al pubblico
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP): da lunedì a venerdì ore 8-13, sabato chiuso;

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
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

SERVIZI DEMOGRAFICI: da lunedì a venerdì ore 8-13;

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

MESSI COMUNALI: da lunedì a venerdì ore 8-10;

Farmacie orario notturno

ASSISTENZA, SCUOLA, SPORT, CDE: lunedì, martedì e
giovedì ore 8-13;

Fax

TRIBUTI: lunedì e giovedì ore 8-13;

Generale e Ufficio relazioni con il pubblico

SPORTELLO TARI: lunedì 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: Comando di via Antella, 32, Ponte
a Niccheri, martedì, giovedì e sabato ore 10-12;
PATRIMONIO, ECONOMATO, RISORSE UMANE,
CULTURA: solo su appuntamento.
Da lunedì 4 settembre 2017 riprenderà l’orario ordinario.
Diverso il periodo di orario estivo per la Biblioteca Comunale, che da lunedì 24 luglio a sabato 26 agosto sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Lunedì 14 agosto tutti gli uffici comunali saranno chiusi,
eccetto la Polizia Municipale e il servizio necroscopico. Il
servizio di stato civile opererà dalle 8.30 alle 10.30 per la
sola ricezione delle denunce di morte.

055 69361
055 0982154

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

: Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 22 giugno 2017

