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Buon Natale e buon anno, Bagno a Ripoli!
Un 2017 (e un 2018!) di impegno, passione e comunità

Impegno, passione e comunità. Sono questi i tre concetti che
abbiamo scelto per caratterizzare il 2017 di Bagno a Ripoli.
Da qui infatti siamo partiti per conseguire i risultati positivi
del nostro lavoro degli ultimi 12 mesi, che ha visto realizzarsi
tanti dei progetti avviati in passato. Con lo sguardo rivolto in
avanti e con la concretezza necessaria per costruire il 2018
e gli anni futuri, il domani della nostra bella Comunità, con
nuove idee, ulteriori progetti e i necessari investimenti: dall’edilizia scolastica alla mobilità sostenibile, dal parco urbano
di Grassina a nuove grandi mostre nei nostri luoghi più belli,
dai giovani agli anziani e ai diversamente abili, ci saranno
interventi e novità positive per Bagno a Ripoli.

Il 23 settembre l’inaugurazione della palestra della scuola
secondaria di primo grado “Granacci” dopo l’intervento di restyling che le ha dato un volto completamente nuovo. L’intervento di riqualificazione è stato finanziato dal Comune con
un investimento di oltre 450mila euro reso possibile anche
grazie al progetto “Sblocca scuole” del governo.
Nel 2018 avremo: la ristrutturazione con ampliamento della
scuola primaria “Agnoletti” (Padule) con un maxi investimento da 3,5 milioni di euro; l’adeguamento sismico della scuola
secondaria di primo grado “Redi” (quasi un milione di euro); la
sistemazione di giardino e impianti sportivi della “Granacci”;
il potenziamento della “Redi” e la conclusione dei progetti di
ampliamento della primaria di Rimaggio, della “Marconi” di
Grassina e della “Masi”, a Bubè.
è proseguita la storica collaborazione con le scuole per promuovere progetti educativi e didattici innovativi, sostenere la
genitorialità e l’inclusività, la conoscenza scientifica e musicale e la memoria storica. Ricordo il viaggio dei nostri studenti
insieme all’Aned ai campi di concentramento nazisti di Mauthausen. Confermati tutti gli incontri con gli studenti di ogni
ordine e grado, dal Cambridge Day (23 maggio) al Chianti
Ludens (25 maggio) e a Diploma premiato (26 ottobre).

La Scuola. Sono quasi sei i milioni di euro del piano di edilizia
scolastica del Comune di Bagno a Ripoli, che nel 2017 ha
fatto un grandissimo balzo in avanti.
È stata un’estate di cantieri: avvio della prima fase del restyling della scuola primaria “Michelet”; riqualificazione dello spazio verde esterno della scuola dell’infanzia “Cocchi” e
della palestra e degli impianti sportivi della scuola secondaria
di primo grado “Redi”; adeguamento di vie di fuga e sistemi
antincendio e sicurezza di tutti gli edifici scolastici.
Prosegue il grande lavoro della mensa scolastica, da sempre
fiore all’occhiello per qualità (filiera corta e biologico), tuttora riconosciuto a livello nazionale da Slow Food, erogato da
Siaf, la nostra società di ristorazione collettiva mista pubblicoprivata che quotidianamente a Bagno a Ripoli porta in tavola
il pranzo in 4 asili nido e in 18 istituti scolastici tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Circa 1800
pasti preparati al giorno per un totale di quasi 256mila ogni
anno scolastico, per un volume di servizio pari a 1 milione e
821mila euro, di cui circa 800mila a carico del Comune e la
restante parte delle famiglie. Un servizio di eccellenza che
presta grande attenzione anche all’educazione alimentare e
alla sostenibilità, grazie anche al progetto contro gli sprechi

alimentari nato nel 2014 per volontà della Siaf e della Caritas
di Grassina in collaborazione con insegnanti e genitori degli
alunni, esteso da quest’anno anche all’istituto “Teresa Mattei”.
Una mensa e una società partecipata come la Siaf che garantiscono attenzione anche ai conti: sono infatti diminuite le
famiglie che non pagano la retta. Erano un centinaio durante
l’anno scolastico 2015-2016, sono state poco meno di 70 nel
2016-2017, con tariffe bloccate e senza aumenti anche per il
2018.
Tornerà poi con il 2018 la consegna itinerante davanti alle
scuole dei prodotti di filiera corta e delle specialità a Km zero
della Siaf: a breve si rimetterà così in moto il furgoncino attrezzato di “Più buono è più vicino”, che, a partire da gennaio,
secondo un calendario ben definito, attenderà studenti e famiglie davanti ad alcune scuole del territorio. Sul “bancone”
del mezzo, acquistato dal Comune con un finanziamento regionale di 50mila euro che dette via al progetto, ci saranno
ortaggi, frutta e verdura a km zero di Toscana Biologica e
alcune specialità “made in Siaf”.
L’impegno nel Sociale. Un milione di euro in più per il welfare nei tre anni 2014-2016 rispetto al precedente triennio, con
il 2017, che è stato un anno con tanti nuovi servizi e realizzazioni.
Tra le novità nell’ambito delle politiche giovanili, dal 2017 è
attivo il progetto “Save the night” per un divertimento sano e
responsabile nei locali del territorio.

Il 22 aprile è stata inaugurata la nuova sede del Centro affidi
della zona fiorentina sud-est, in via Pian di Grassina, circa
60 mq di proprietà comunale adibiti a quartier generale per
tutti i servizi prestati alle famiglie accoglienti e ai bambini in
affidamento. La gestione è affidata allo storico Istituto degli
Innocenti di Firenze, eccellenza toscana e centro Unicef, con
cui il Comune ha iniziato una stretta collaborazione.
Un’altra novità del 2017 è stata l’apertura a primavera del Segretariato Sociale, nella sede dell’ufficio sociale del Comune
in via Fratelli Orsi 22: uno sportello unico di accesso per tutti
i servizi sociali, dove è possibile chiedere informazioni e ricevere supporto e orientamento in merito a molteplici necessità
e progetti, sia che riguardino le persone anziane che quelle
non autosufficienti, i disabili o i minori.
Il 2017 è stato anche l’anno del “Progetto grandi zolle”, rivolto
alle persone con disagio psichico e dipendenze e ideato dal
Comune, che lo sta realizzando insieme all’Azienda Usl Toscana Centro e all’azienda agricola Olivart: nei primi 18 mesi
di attività ha coinvolto una dozzina di persone con invalidità
civile e in carico ai servizi sociali, la maggior parte uomini, dai
20 ai 50 anni, e provenienti da tutta l’area metropolitana. Il 24
novembre si è svolto il convegno “Seminare agricoltura socia-

le”, all’Antico Spedale del Bigallo, con l’obiettivo proprio di far
conoscere il progetto e la sua esperienza. Il progetto, finora,
è stato finanziato dalla Città metropolitana di Firenze e dalla
Regione Toscana con circa 40mila euro. Le risorse sono servite anche alla realizzazione di una serra che consente di coltivare per tutto l’anno, anche durante i mesi invernali. E alla
creazione di un sito internet “Orto Zero Zero” per promuovere
la vendita degli ortaggi in cassetta. Anche la Siaf si rifornisce
di alcuni prodotti coltivati con “Grandi Zolle”.

Ci piace ricordare, per il successo che ha avuto, la “Pizza a
domicilio”, progetto di socializzazione del Comune, della Croce Rossa e del circolo “lo Stivale” di Candeli, con la consegna
di cartoni di “margherite” o “napoletane” a casa di alcuni anziani già seguiti dai servizi sociali del Comune. Ogni venerdì
sera, i giovani volontari della CRI di Bagno a Ripoli fanno il
giro del territorio per recapitare agli anziani le pizze preparate e cucinate dai membri del circolo che le fornisce a titolo
gratuito.

Non lasciamoli soli... non è per noi uno slogan. Abbiamo varato anche un altro strumento anti-solitudine, la compagnia
telefonica per gli anziani bisognosi. A coordinare e gestire
le telefonate è la Croce Rossa Italiana. Rivolto sempre agli
anziani è il servizio di accompagnamento a fini ricreativi, organizzato in collaborazione con il centro sociale di Meoste:
un gruppo di volontari accompagna comitive di 6 persone al
cinema, mostre o eventi in programma sia a Bagno a Ripoli
sia fuori comune. Si aggiungerà poi il servizio di accompagnamento di minori e disabili relativamente a progetti specifici
e personali.

Lo Sport: l’anno del Giro e della Ecomarathon. È stato un
altro anno importante per lo sport. Con due appuntamenti spettacolari, a partire dal passaggio del Giro d’Italia il 17 maggio,
con l’omaggio al grande Gino Bartali. L’undicesima tappa del
Giro (Firenze - Bagno di Romagna) è partita da Ponte a Ema in
onore di Ginettaccio. Alla partenza e poi a Grassina, dov’era la
carovana degli sponsor e a Bagno a Ripoli tutta la popolazione
ha salutato il Giro con drappi rosa e fiori alle finestre.

E poi la 1° Ecomarathon del 23 aprile: tre percorsi differenti, tanti
atleti, la partecipazione delle squadre di volontariato come supporto logistico sia sanitario che di protezione civile. 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 in arrivo dalla Toscana ma anche da 40 province di tutta
Italia e dall’estero, per una corsa che ha unito sport, ambiente e
cultura. Giro ed Ecomarathon: i vertici spettacolari di una grande
attività di orientamento sportivo dei giovani, i corsi, la tradizionale
e sempre partecipatissima Festa dello Sport, il grande raccordo
con le associazioni sportive, proposte sportive per tutte le età con
l’occhio sempre rivolto alla prevenzione e ai corretti stili di vita,
dando centralità e rilancio anche a sport meno praticati.
L’anno che verrà, oltre alla seconda Ecomarathon, vedrà la conferma di tutti questi impegni e un’offerta sportiva specifica per le
persone con disabilità.
Grandi Opere e Lavori Pubblici. Il 2017 è stato sicuramente un
anno storico per l’importanza delle grandi opere avviate nel nostro
territorio.
Sono partiti i lavori per l’opera più importante dal punto di vista sociosanitario dell’intera area a sud est di Firenze, il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, e
per la riqualificazione della struttura e dell’area esterna con un investimento della Asl di circa 34 milioni. Lavori che procedono a pieno
ritmo: è stato quasi ultimato l’edificio che ospiterà il nuovo Pronto
Soccorso e terminata l’opera di demolizione delle rampe d’accesso
e della pensilina del vecchio ingresso dell’Ospedale.
Ad aprile è stato finalmente dato il via ufficiale alla Variante di
Grassina, opera attesa da anni. Adesso, dopo qualche rallentamento iniziale, il cantiere è aperto e l’impegno è di mantenere i
tempi di realizzazione nei mille giorni promessi.

Avviato anche il cantiere della terza corsia dell’Autostrada
A1, un’opera di interesse nazionale grazie alla quale il Comune ha ottenuto rilevanti interventi compensativi sul territorio per migliorare la viabilità rispondendo agli interessi e alle
richieste della Comunità tutta: ciclabile Antella-Ponte a Ema,
rotatorie area di via di Vacciano e Ponte a Ema, ampliamento dell’uscita casello dell’A1 a Firenze sud (quest’ultimo già
realizzato). Un’opera sulla quale vigliamo quotidianamente,
consapevoli del grande impatto che ha sulla nostra comunità,
pronti sempre ad ascoltare richieste e segnalazioni dei cittadini e impegnati nel lavoro di tutela del territorio.
Ci sono poi tutte le opere non minori, anzi!, ma più localizzate, arrivate in porto nel 2017, come la nuova illuminazione
e lastricato di piazza Peruzzi ad Antella, la sistemazione del
giardino I Ponti a Bagno a Ripoli, l’inaugurazione della piazza
di Croce a Varliano, completamente riqualificata...

… e alle importanti novità che, nel 2018, arriveranno per
Grassina ed Antella, con il nuovo parco Urbano di Grassina
(10.000 metri quadrati con area fitness e giochi) e il restyling
del giardino di via Bikila, alla casa del popolo, entrambi finanziati con il “bando periferie” del governo: nel giro di qualche
mese nascerà a Grassina un unico grande polmone formato da due aree verdi collegate da un percorso dedicato alla
mobilità dolce e dotate di servizi e attrezzature che potranno
essere utilizzate dalla popolazione di tutte le età.
Ancora per il 2018: la nuova illuminazione di piazza Umberto, e poi il completamento della riqualificazione dei giardini
della Resistenza e la nuova area cani di Antella. Ma stiamo
lavorando a progetti su piazze e giardini dell’intero territorio:
da Sorgane a Ponte a Ema, da Ponte a Niccheri a via Villamagna e Osteria Nuova. Anche nel piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 sono molti gli interventi previsti per la
viabilità, la mobilità e il verde urbano - quasi 2,5 milioni – tra
interventi di manutenzione straordinaria per le strade del territorio come in via dell’Antella, ad esempio, per la realizzazione
della pista ciclabile di fronte all’ospedale di Ponte a Niccheri
e per il ripristino delle frane di via di Terzano e via Vicchio e
Paterno. Quasi mezzo milione, inoltre, sarà destinato al recupero dei cimiteri di San Martino e di Quarate e San Giusto.
Mentre altri 500mila euro saranno impiegati per la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria della biblioteca comunale. Potremo così avviare fin da gennaio i primi
cantieri che nel corso dei prossimi anni restituiranno a Bagno
a Ripoli scuole più moderne e funzionali, strade più sicure e
cimiteri finalmente decorosi.
Ambiente e Territorio. Nel 2017 abbiamo allargato la raccolta “porta a porta” a Grassina e Antella per un totale di quasi
5000 nuove utenze, valorizzando e sviluppando l’ecocentro
di Campigliano e, oltre al premio del gran conferitore, assegnando anche sconti premiali a chi differenzia. Ad oggi, nella
raccolta differenziata, il Comune di Bagno a Ripoli ha raggiunto il 60%: l’obiettivo è superare il 65% nel 2018. Confermata

la nostra vocazione di città sostenibile: oltre a essere il primo
comune italiano con strade pubbliche e piazze illuminate al
100% a LED (scelta fondamentale per il risparmio energetico), grande è il nostro impegno nelle piste ciclabili e nella
mobilità dolce. Oltre alle piste ciclopedonali esistenti, gli anni
che verranno porteranno la passerella ciclopedonale VallinaCompiobbi e I Ponti-Via Fratelli Orsi, a Bagno a Ripoli, ambedue finanziate con il “bando periferie”, la pista Antella-Ponte
a Ema, finanziata da Autostrade Spa.

Da ottobre anche il Bike sharing ha casa a Bagno a Ripoli:
le prime 140 Mobike sono state collocate in 19 postazioni diverse, vicine a luoghi strategici del territorio, dalle scuole alla
biblioteca. Sul fronte più specificamente urbanistico, abbiamo
portato a termine numerose varianti a sostegno delle attività produttive e del loro sviluppo e dato avvio alla revisione
del piano strutturale, al cui interno si concretizzeranno nuove
idee e opportunità per Bagno a Ripoli (una partita da chiudere
nel 2019), e ci siamo impegnati nel recupero di aree e immobili dismessi.
Protezione Civile: sempre pronti a partire e al passo coi
tempi. Grande l’impegno del Centro Intercomunale Arno sudest Fiorentino nell’aiuto dentro e fuori i confini comunali. Dopo
il sostegno a tutto campo nell’emergenza del terremoto del
2016 e a seguito delle cene organizzate in tutta Bagno a Ripoli, il 16 marzo siamo tornati ad Amatrice per incontrare il
sindaco Sergio Pirozzi e consegnargli i 16.600 euro raccolti
grazie proprio alle cene e alle iniziative organizzate dal Comune. Un altro dato significativo ed emozionante viene dalla
Vab Bagno a Ripoli, con i 147 interventi effettuati da giugno a
settembre, per un totale di 604 volontari in azione, oltre 630
ore di servizio e 221 mezzi impiegati. Ma, oltre e a fianco
della concretezza delle azioni di solidarietà, sta pure il lavoro
importante del Centro Intercomunale Arno sud-est Fiorentino
per informare e sensibilizzare i cittadini.

Sicurezza dei cittadini. Sul fronte della videosorveglianza,
nel 2018 installeremo sul territorio comunale 9 telecamere
nuove per un presidio del territorio sempre più capillare. 8
avranno una collocazione fissa, mentre una sarà destinata
al controllo itinerante del territorio e per fini ambientali contro
l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Un piano di videosicurezza
che farà salire a 24 il numero delle telecamere in dotazione
all’amministrazione comunale. Le 8 telecamere “fisse” per
gran parte troveranno casa nelle frazioni collinari. Accanto
alle telecamere che saranno installate a Ponte a Ema (zona
mercato) e a Grassina (parcheggio San Michele a Tegolaia),
altre andranno così a presidiare Osteria Nuova, Rimaggio,
Villamagna e San Donato in Collina. Una telecamera inoltre
sarà installata all’attraversamento pedonale del giardino “I
Ponti” a Bagno a Ripoli e un’altra nella zona di via Togliatti all’Antella. La telecamera “mobile” invece sarà principalmente
impiegata per monitorare le aree del territorio più problematiche sotto il profilo dei rifiuti: cassonetti o piazzole che in passato sono diventate vere e proprie discariche a cielo aperto,
preda di incivili che vi hanno depositato sacchi e immondizia
al di fuori di ogni rispetto delle regole. L’installazione delle 9
telecamere in funzione dal nuovo anno, insieme alle 3 approdate sul territorio nel 2017 e collocate allo svincolo di via di
Campigliano, in via Spartaco Lavagnini e in piazza Peruzzi
all’Antella (in aggiunta a quella già esistente), è resa possibile grazie a un finanziamento regionale di 14mila euro e al
finanziamento di 20mila euro ottenuto dal Comune grazie al
‘bando periferie’ dal governo. Il sistema di videosorveglianza
del Comune di Bagno a Ripoli comprende inoltre 12 telecamere collocate nel capoluogo presso il palazzo comunale (a
fini antincendio), il giardino “I Ponti”, in via Roma e viale Pian
di Ripoli; all’Antella presso il giardino della Resistenza e piazza Peruzzi; a Grassina in piazza Umberto I; presso le scuole
“Marconi” di Grassina e “Michelet” all’Antella; l’area parcheggio della Biblioteca comunale a Ponte a Niccheri; svincolo
Ponte a Niccheri; attraversamento pedonale via dell’Antella
(presso la scuola “Redi”); il controllo degli spazi interni del palazzo comunale (7 postazioni) e degli spazi esterni della sede
della polizia municipale di Ponte a Niccheri (1 postazione).

C’è poi l’azione costante sul territorio da parte della Polizia
Municipale, potenziata a febbraio 2017 dal coordinamento
associato fra le polizie municipali di Bagno a Ripoli, Pontassieve e Rignano sull’Arno, sancito con una convenzione, in
base alla quale le polizie municipali possono intervenire in
modo coordinato, indipendentemente dal territorio di appartenenza, su più contesti. Sono proseguiti anche gli incontri nelle
frazioni e abbiamo nuovamente ospitato il 23° Vertice Nazionale Antimafia, il 1° dicembre all’Oratorio di Santa Caterina.

Cultura. Accanto alle manifestazioni tradizionali, sempre di
grande successo (Rievocazione di Grassina, Estate Ripolese, Giostra della Stella, Amici di Vicchio di Rimaggio e stagione del Teatro Comunale di Antella, quest’ultimo con un
cartellone 2017/2018 davvero strepitoso: due nomi su tutti,
Proust e Lutero!), il 2017 ha visto altre realizzazioni di rilievo.
A partire dalla mostra-evento “Santa Caterina d’Egitto, l’Egitto
di Santa Caterina”, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto Papirologico di Firenze G. Vitelli, l’Università
di Firenze e la Biblioteca Vaticana, ospitata nell’Oratorio di
Santa Caterina, dall’8 aprile all’11 giugno: una sessantina i
pezzi esposti, in gran parte visibili per la prima volta dal vivo e
risalenti al III-IV secolo. Obiettivo: ricreare il contesto sociale
e culturale in cui visse la Santa stabilendo un dialogo con gli
affreschi trecenteschi della Cappella. Un successo! E un’altra
bella mostra si prepara per il 2018, in collaborazione con importanti istituzioni fiorentine, tra cui gli Uffizi
Potenziata poi la Biblioteca comunale, che da settembre
ha allungato il suo orario e aumentato l’organico, grazie a
un investimento di 300mila: apertura garantita sei giorni su
sette per 63 ore settimanali, compresi il mercoledì mattina
e il sabato pomeriggio, e forza lavoro aggiuntiva grazie alla
collaborazione con la cooperativa Il Cosmo. Un arco di tempo e risorse che il pubblico potrà impiegare per la lettura, lo
studio, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei materiali conservati nell’archivio storico. Oppure per partecipare
alle tante iniziative organizzate dalla Biblioteca, tra reading,
incontri con gli autori, proposte di lettura e workshop. Senza
dimenticare i 500mila euro del Piano triennale per la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria della
struttura.
Sliding Theaters e Echi di Contaminazioni, ovvero... quando l’unione (culturale) fa la forza! Questo potrebbe essere il
motto per la nuova stagione di programmazione e progettazione “in rete” che i Comuni di Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Reggello, Rignano
sull’Arno, San Casciano Val di Pesa, Unione Comunale del
Chianti Fiorentino (Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di
Pesa), hanno adottato nel 2017 per partecipare a due distinti
bandi per la concessione di contributi per iniziative culturali,
promossi dalla Città Metropolitana di Firenze. Un metodo di
lavoro che ha mostrato subito ampie potenzialità: entrambi
i progetti candidati, Sliding Theaters (capofila il Comune di
Bagno a Ripoli) ed Echi di Contaminazioni (capofila l’Associazione Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M.
Possenti”) sono stati difatti ritenuti meritori di finanziamenti
e hanno dato il via a un calendario di grandi e diversi eventi
culturali e spettacolari da settembre 2017 a primavera 2018.
Una collaborazione che rappresenta un’importante novità
nella programmazione metropolitana.
Un’ulteriore iniziativa che vede coinvolto il nostro Comune
e che ha illuminato musicalmente gli orizzonti e i paesaggi
dei Comuni intorno a Firenze è la rassegna del Maggio metropolitano, un progetto finanziato dalla Città Metropolitana
di Firenze e organizzato da Fondazione Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e
Firenze dei Teatri, per “esportare” il Maggio Musicale e il suo
patrimonio culturale e musicale nell’intera area metropolitana
con più di 100 eventi tutti a ingresso libero dall’autunno 2017
al 2018. Il programma ripolese (6 eventi) si è aperto l’11 ottobre alla Casa del Popolo di Grassina, con l’Orchestra del
Maggio diretta dal Maestro Federico Maria Sardelli, che ha
presentato un repertorio sinfonico mozartiano, e si chiuderà il

23 febbraio 2018 con la prova di lavoro di un concerto guidato
dal Direttore del Coro e dell’Orchestra del Maggio, il Maestro
Fabio Luisi, presso il Teatro dell’Opera a Firenze.

Si è felicemente concluso il percorso di “ArtinParco”, con
i vincitori del contest organizzato dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per selezionare le opere d’arte
contemporanea da collocare nei parchi pubblici del territorio: Francesco Battaglini, autore della scultura in lega
bronzea “Fortezza”, che troverà casa nell’area verde dotata di giochi per bambini adiacente alla Casa del popolo
di Grassina, e Luca Cataldi, autore della scultura “Ascoltami”, che sarà collocata nei giardini della Resistenza all’Antella. Obiettivo del concorso incentivare la creatività di
artisti locali e promuovere una cultura diffusa del bello e
del decoro urbano attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea con sculture e installazioni in luoghi di interesse
e fruizione pubblica. In un momento successivo sarà indetto un secondo concorso per il nuovo parco urbano di
Grassina. Parchi più belli, verde attrezzato, arte che arreda e armonizza il tutto: questa la nostra filosofia.

Sviluppo e Turismo. Anche questo settore segna un
bilancio positivo per il 2017, aperto a primavera con il
convegno metropolitano sulla legge regionale per il turismo all’Antico Spedale del Bigallo, caratterizzato dalle
agevolazioni e dagli sgravi fiscali per le imprese, dall’ampliamento dell’offerta degli edifici storici e prestigiosi del
territorio come location per matrimoni da non dimenticare,
dagli investimenti e dal supporto costante a tutte le manifestazioni tradizionali (dal Palio alla Rievocazione, dalla Fiera di Antella ai centri commerciali naturali e ai vari
comitati), dalla sempre più intensa collaborazione con il
portale eChianti.it, e incorniciato da una nuova edizione
di successo di Prim.Olio, il 18 e 19 novembre, con numeri

da record di visitatori: tra le 6.000 e le 7.000 presenze
e circa 50 litri di olio franti in diretta che saranno donati
in beneficenza, un po’ alla Caritas e un po’ alle famiglie
bisognose.

Un bilancio sano e di proposta. Meno tasse, più investimenti. È la parola d’ordine del bilancio di previsione 2018
del Comune Bagno a Ripoli, tra le prime amministrazioni
toscane a dare il via libera al proprio piano finanziario,
investimenti e spese per il 2017. Il Bilancio, che complessivamente vale circa 40 milioni di euro, prevede un
incremento significativo degli importi dedicati alle opere
pubbliche, il blocco totale delle aliquote dei tributi e l’introduzione di nuove agevolazioni fiscali. Sul fronte Tari, conferma dello sconto fino al 20% in tariffa per i cittadini delle
aree di Grassina e Antella in cui è stato attivato il servizio
sperimentale di raccolta dei rifiuti “porta a porta”. Agevolazioni fiscali sulla Tari sono previste per chi ha la pensione minima Inps, per nuclei familiari numerosi e famiglie
con persone disabili con grave invalidità. Si prevede poi
il recupero di 700mila euro grazie alla lotta contro l’evasione fiscale. Si conferma anche la riduzione dello stock
del debito pubblico comunale che arriva a solo 2 milioni
di euro. Prosegue invece il trend negativo dei proventi da
oneri di urbanizzazione, che nel 2018 scenderanno sotto
la soglia del milione di euro. Una diminuzione legata alla
generale congiuntura economica ma anche alle nostre
scelte politiche, volte a limitare il consumo di suolo per
nuove edificazioni.
Partecipazione. Sono proseguiti gli incontri con i cittadini, uno degli aspetti che abbiamo a cuore e che amiamo di
più nella nostra attività di amministratori: nei primi tre anni
di mandato oltre 2.500 ricevimenti di cittadini nel palazzo
comunale e oltre 60 assemblee fra Dire Fare Condividere,
Corri col Sindaco, Un pomeriggio al parco e Un caffè col
sindaco.
E poi ci sono gli eventi speciali.
Il 14 febbraio, in occasione della Festa di San Valentino,
abbiamo invitato le coppie che nel 2017 hanno festeggiato le nozze d’argento e d’oro allo Spedale del Bigallo...

...e il 22 giugno la cena di metà mandato ad Antella,
dove la Giunta ha esposto e discusso con i cittadini dei
primi tre anni di lavoro. E poi le due cittadinanze speciali
con consegna delle Chiavi della Città: a maggio, al Teatro comunale di Antella, ad Alessandro Bertolazzi, premio Oscar come miglior “Make-up and Hairstyling” per il
film “Suicide Squad”...

...e a luglio, all’Oratorio di Santa Caterina, al pittore Silvano Nano Campeggi, autore di manifesti per il cinema
(da “Casablanca” a “Via col vento”, fino ai cavalli di “Ben
Hur”).

Un vastissimo fronte di lavoro e di impegno, una bellissima avventura (lo è ogni anno!) della quale abbiamo
potuto ricordare solo gli interventi maggiori.
Adesso già siamo proiettati nel 2018: che possa realmente segnare un’ulteriore crescita e una storia sempre
nuova e felice per la nostra Comunità.
Un caloroso augurio e ringraziamento per il lavoro svolto
agli assessori, ai consiglieri e ai dipendenti comunali e a
tutti i cittadini che hanno collaborato con spirito di bene
comune al progetto Bagno a Ripoli.

Buon Natale e felice 2018, di cuore.

Francesco Casini, Sindaco
Bagno a Ripoli, dicembre 2017

Rinnovato il Patto di
Gemellaggio tra Bagno
a Ripoli e Weiterstadt

Info utili
Uffici comunali:
gli orari per le festività natalizie
In occasione delle Festività Natalizie, solo una variazione
negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, che
resteranno sempre regolarmente aperti con l’unica eccezione
di sabato 30 dicembre 2017, quando sarà chiuso anche
l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Attivi sabato 30 esclusivamente la Polizia Municipale, il
Servizio necroscopico (limitatamente al ricevimento della
salma) e lo Stato Civile (con orario 8.30-10.30 per la sola
ricezione delle denunce di morte).

Controlla la tessera elettorale!
18 novembre 2017, Sala Falcone e Borsellino del Consiglio
comunale: si rinnova il Patto di Gemellaggio, a 10 anni dalla
nascita (2007), tra Bagno a Ripoli e la città tedesca di Weiterstadt.
La cerimonia, introdotta da un’esibizione del Coro sociale di
Grassina, è proseguita con gli interventi di Roseli Riva (presidente
del Comitato dei gemellaggi del Comune di Bagno a Ripoli),
Barbara Gheorgean (presidente del Comitato dei gemellaggi del
Comune di Weiterstadt), Francesco Conti (presidente del Consiglio
comunale di Bagno a Ripoli), Manfred Dittrich (presidente del
Consiglio comunale di Weiterstadt).
I successivi discorsi ufficiali dei due primi cittadini Francesco Casini
e Ralf Moeller hanno introdotto la firma delle pergamene con il
rinnovo del Patto di gemellaggio, accompagnata dall’esecuzione
degli Inni di Germania e Italia e dalla presenza di figuranti del Palio
delle Contrade-Giostra della Stella.

Il distretto Ausl di Grassina
si trasferisce a Ponte
a Niccheri
Dallo scorso 27 novembre, nuova vita per il distretto Ausl
di Bagno a Ripoli: le attività amministrative del presidio
distrettuale di Grassina si sono trasferite nella palazzina
adiacente al Santa Maria Annunziata.
I cittadini devono quindi rivolgersi in via dell’Antella n. 58 (al
primo piano dell’edificio) per lo svolgimento delle seguenti
attività: iscrizione all’anagrafe sanitaria, scelta e cambio
del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia,
pratiche relative alla carta sanitaria elettronica (CSE), come
ad esempio attivazione e richiesta del duplicato, rilascio delle
esenzioni per patologia e reddito, domande per l’astensione
obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici con gravidanza a
rischio e richieste per il rimborso del ticket.
Nella stessa sede, lo scorso mese di ottobre, si sono trasferiti
i corsi di preparazione alla nascita. A breve anche il centro
vaccinale sarà collocato all’interno del presidio ospedaliero.
Entro la fine della primavera del 2018 il presidio distrettuale
di Grassina sarà quindi chiuso e tutte le attività saranno
trasferite presso la palazzina adiacente l’Ospedale Santa
Maria Annunziata.

Occhio alla tessera elettorale: senza quella non si vota!
Se i 18 spazi della tessera elettorale sono esauriti - cioè tutti
timbrati – per poter continuare a votare è necessario chiedere
il rinnovo.
Come?
Presentandosi all’ufficio anagrafe del comune con la tessera
esaurita e un documento di identità valido: il rilascio è
immediato.
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8 alle 13, martedì e giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle
18 - sabato chiuso.
Non aspettare le prossime elezioni: controlla subito la tua
tessera e, se esaurita, rinnovala!

A tutto Natale
Dopo lo scoppiettante fine settimana dal 14 al 17 dicembre, che
ha visto la biblioteca e le piazze di Antella, Grassina e Bagno a
Ripoli animarsi di libri, mercatini, Babbo Natale, musica, Presepe Vivente e solidarietà, ecco il programma delle altre manifestazioni natalizie dei prossimi giorni.
Mercoledì 20 dicembre, alle 21, l’associazione ArPa di Bagno
a Ripoli, le cui attività sono da sempre patrocinate dall’amministrazione comunale, si svolgerà la consueta festa di Natale,
per meditare e brindare in compagnia. In via Poggio della Pieve
10/a, nel capoluogo.
Proprio il giorno di Natale, dalle 23, torna anche ‘Autentica’,
seconda edizione dell’evento benefico organizzato dalla crew
fiorentina “Musica elettronica per l’Ospedale pediatrico Meyer.
Sei Dj di Firenze Sud uniti per la solidarietà nella serata firmata
Autentica” (www.autenticaon.com).
E c’è il Mercato straordinario di Natale domenica 24 dicembre
ad Antella.
Per altre iniziative non pervenute al momento della stampa del
notiziario, consultare il sito internet del Comune www.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it.

Protezione Civile: l’importanza
di una corretta informazione
Se in Protezione Civile prevenire è essenziale, un ruolo importante
spetta all’informazione.
Il Comune di Bagno a Ripoli ha iniziato ormai da anni a gestire e
organizzare attività informative e comunicative per sensibilizzare
la popolazione e renderla più consapevole del “concetto” di
Protezione Civile e soprattutto per far conoscere il territorio di
residenza, i rischi presenti e le buone pratiche di auto-protezione.
Fra le informazioni che l’amministrazione mette a disposizione
della popolazione ci sono le seguenti applicazioni che, fra l’altro,
hanno la funzione di comunicare le allerte meteo previste e in
corso. In particolare:
• CITTADINO INFORMATO: è l’app di Anci Toscana, scaricabile
dai market Apple e Android, per comunicare in maniera semplice
gli stati di allerta, le principali mappe di rischio idrogeologico e i
contenuti del piano di Protezione Civile Comunale. L’applicativo,
oltre a contenere informazioni di carattere generale sul comune,
include le carte di pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) riportanti i rischi frane e allagamenti cui è soggetto il
territorio, le “aree di attesa”, cioè i luoghi sicuri in cui dirigersi in
caso di evento calamitoso, e fornisce preziose notizie, sempre
aggiornate, sul livello dell’allerta meteo eventualmente in corso
o sui comportamenti da adottare in relazione alla situazione
meteorologica in atto. L’applicazione è scaricabile su smartphone
da tutti i cittadini e disponibile via web collegandosi al sito http://
www.cittadinoinformato.it.
• BAGNO A RIPOLI: è l’app del Comune di Bagno a Ripoli, con
cui puoi accedere alle informazioni del sito web del Comune
con riferimento a notizie ed eventi, compresi quelli relativi ad
allerte meteo ed emergenze. In tal caso vengono ricordati gli
scenari attesi e i comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Attraverso la funzione “Push notification”, inoltre, l’applicazione
invia automaticamente agli utenti una notifica per ricordare un
evento oppure avvisi importanti.
• CFR Toscana: è l’app del centro funzionale della Regione
Toscana che comunica con una notifica push eventuali allerte
meteo ed emette giornalmente le previsioni del tempo da parte
del Consorzio LaMMA.
Inoltre, dal sito istituzionale dell’ente http://www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it/, nella sezione Protezione Civile, costantemente
aggiornata, è possibile rilevare ulteriori informazioni sul sistema di
Protezione Civile Nazionale, Regionale e Comunale. In particolare:
la normativa di riferimento ed inquadramento; l’organizzazione
della struttura operativa; il piano intercomunale/comunale vigente;
le informazioni sul volontariato locale; i corretti comportamenti di
autoprotezione.

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

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

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

Il Sindaco riceve tutti i giorni su appuntamento.
Seguici su Facebook

: Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 14 dicembre 2017

