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Prim.Olio:
l’Azienda Agricola Reto di Montisoni
vince il Premio ‘Gocciola d’Oro’ 2015

Progetto Jolly:
un lavoro per i
soggetti svantaggiati
Anche a Bagno a Ripoli
La decima edizione del Premio Gocciola d’Oro è stata vinta la sperimentazione
dall’Azienda Agricola Reto di Montisoni.

La premiazione si è svolta il 18 gennaio 2016 all’Antico Spedale del Bigallo,
nel corso di una cena di degustazione preparata dalla Siaf.
In giuria Marzia Migliorini e Cristian Marinelli, in rappresentanza della Promo
Firenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze. Al vincitore
è andata una targa speciale dell’Amministrazione Comunale. A seguire: II
posto – Azienda Agricola Fattoria di Ramerino; III posto – Azienda Agricola
Il Colle. Il Premio speciale per l’Azienda non di Bagno a Ripoli è andato
all’Azienda Poggio di Montepescoli di Pelago. Il secondo e il terzo classificato
e la prima azienda non ripolese hanno ricevuto una pergamena.
“Prim.Olio 2015 ha visto una conferma del ruolo di primo piano e una
crescita ulteriore dell’altissima qualità degli oli prodotti a Bagno a Ripoli
– hanno dichiarato il Sindaco Francesco Casini e l’Assessore allo Sviluppo
Economico Francesca Cellini –. È proprio questo ciò che è emerso sia durante
la manifestazione di novembre, alla quale hanno partecipato tante aziende
del territorio promuovendo e vendendo i loro prodotti, ma anche fornendo
esempi concreti di raccolta delle olive e di produzione dell’extravergine,
sia nel corso della bella serata di lunedì 18 gennaio all’Antico Spedale del
Bigallo, con la premiazione e l’assegnazione del Premio Gocciola d’Oro 2015,
sempre più veicolo di promozione concreta del nostro olio. Altro aspetto, la
dimensione internazionale e di squadra del ventaglio dei nostri produttori,
un grande gruppo capace di esportare la qualità dell’olio di Bagno a Ripoli
e ottenere riconoscimenti di primissimo livello ormai in tutto il mondo.
All’amministrazione comunale il compito di incentivare, coordinare e seguire
la passione dei tanti produttori per i quali l’olio extravergine d’oliva è molto
più di un prodotto da vendere”.

Partito anche a Bagno a Ripoli il “Progetto
Jolly” destinato a incrementare le
opportunità di lavoro per i soggetti
svantaggiati, grazie a specifici percorsi
orientativi e di inserimento, tutor, rapporti
di collaborazione con Cooperative
sociali di tipo B che per Statuto devono
promuoverne l’occupazione. “Il lavoro
è una componente importante della
dignità di una persona - hanno detto il
Sindaco Francesco Casini e l’Assessore
alle Politiche Sociali Ilaria Belli - quale
che sia la sua situazione personale.
Diventa essenziale nel momento in cui
i casi della vita portano un individuo
a muoversi in situazioni di difficoltà,
disagio, disabilità, e a dover quindi
affrontare una ricerca e un impegno più
complessi, spesso ardui se non quasi
impossibili. In tale contesto, il Progetto
Jolly, frutto della collaborazione fra
enti locali, fra cui il nostro Comune,
e cooperative sociali, può essere
determinante. Ed è per questo che
l’amministrazione comunale di Bagno
a Ripoli, da sempre attenta a bisogni
ed esigenze dei più deboli, ha deciso
di attuarlo investendo in esso 30.000
euro e di essere uno dei luoghi deputati
della sperimentazione: è un’iniziativa
concreta, che parte dai problemi reali
e si impegna a porvi rimedio con
modalità pratiche e lungimiranti. Un
esempio di buone pratiche da coltivare
e sviluppare”.

A tavola con la Storia:
culture e Tradizioni
del Medioevo, allo Spedale
del Bigallo
Prosegue il ciclo di conferenze A tavola con la storia, promosse da Comune
di Bagno a Ripoli e Antico Spedale del
Bigallo, nell’àmbito delle iniziative del
Sistema Museale del Chianti e del Valdarno Fiorentino, con l’organizzazione
scientifica del Prof. Paolo Pirillo (Univer-

sità di Bologna).
L’iniziativa si svolge presso l’Antico Spedale del Bigallo, in Via Bigallo e Apparita
14, a Bagno a Ripoli.
Prossimi appuntamenti:
5 marzo ore 18, Alessandro Vanoli, A
tavola con il Califfo di Cordoba; ore 20,
Cena ‘Sapori e colori d’oriente’
2 aprile ore 18, Beatrice Del Bo (Università di Milano), A tavola con il principe
di Savoia (secc. XIV-XV); ore 20, Cena
‘Rinascimento in cucina’
Info e prenotazioni eventi@anticospedalebigallo.it tel. 055/631538.
Solo informazioni: Ufficio Cultura, tel.
055/643358.

Nuova passerella ciclopedonale del Ponte
della Rampa a Grassina

Suap:
con il Sistema Star più
velocità ed efficienza per
cittadini e imprese
Dall’8 febbraio un Suap (Sportello
Unico delle Attività Produttive) più
veloce ed efficiente per cittadini ed
imprese. Il salto in avanti grazie a Star,
il Servizio Telematico di Accettazione
Regionale: tutte le pratiche di
competenza
del
Suap
vengono
trasmesse agli Enti terzi tramite il
sistema di “Interoperabilità di Rete
Suap”. Per gli utenti solo vantaggi e
nessuna ulteriore difficoltà rispetto
al Portale (http://suapcs.055055.it/
bagnoaripoli): tramite Star cittadini
e imprese possono ora interfacciarsi
con un front office identico per
tutti i Comuni che abbiano aderito
a tale piattaforma e la modulistica
specifica dei diversi Settori coinvolti è
agganciata direttamente a Star.
“Attivare Star è la prova che
intendiamo stare vicini alle nostre
aziende – hanno dichiarato il Sindaco
Francesco Casini e l’Assessore allo
Sviluppo Economico Francesca Cellini
-, rendendo le pratiche più semplici e
soprattutto più ‘concrete’: è come se
stessimo mettendo virtualmente tutti
gli attori interessati ad una pratica
attorno ad un tavolo. In questa fase di
start up il nostro ufficio Suap è pronto
a dare tutto il supporto necessario”.
Informazioni:
Suap, Palazzo Comunale
Piazza della Vittoria 1;
Silvia Bramati tel. 055/6390245,
silvia.bramati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Brindisi inaugurale sabato 20 febbraio per la nuova passerella
ciclopedonale del Ponte alla Rampa, oggi completa di semaforo.
L’Amministrazione invita i cittadini ad un piccolo brindisi sabato 20
febbraio, alle 15, al quale parteciperanno il Sindaco Francesco Casini,
l’Assessore ai lavori Pubblici Enrico Minelli e i Tecnici Comunali.
La passerella è di fatto aperta già dai primi di dicembre 2015, quando si
sono conclusi i lavori avviati nel luglio scorso. Oggi l’opera si arricchisce
di un impianto semaforico per permettere l’attraversamento pedonale,
in totale sicurezza, di via Chiantigiana verso via Boccaccio. L’operazione
ha avuto, così come previsto, il costo complessivo di 150.000 euro,
120.000 dei quali concessi con finanziamento regionale nell’àmbito dei
fondi per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti - hanno dichiarato il Sindaco Francesco
Casini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Minelli – di questa opera
pubblica, che costituisce il completamento naturale di un percorso oggi
pienamente fruibile e garantisce una maggiore sicurezza stradale per i
pedoni, potenziando la nostra rete di percorsi ciclopedonali, collegando
le piste attuali con i marciapiedi dell’abitato e dando la giusta continuità
di mobilità sostenibile a vantaggio di chi, proveniente da Ponte a
Niccheri, è diretto ad una zona della frazione ricca di abitazioni, attività
ed esercizi commerciali, e, viceversa, di chi da Grassina si dirige verso
un’area di importanti servizi, quali l’Ospedale, la scuola Redi, gli impianti
sportivi, la biblioteca comunale e la caserma dei Carabinieri. Un nuovo
tassello di sostenibilità per Bagno a Ripoli, che rappresenta un ‘LA’ per
nuovi interventi di mobilità dolce, nei quali crediamo fortemente”.

Adotta il verde:
oltre 700 nuovi alberi e nuove piante

Promozione dello sport
come fattore di educazione
e cultura

Un’operazione di riqualificazione del verde pubblico senza Firmato il Protocollo tra il Gobettiprecedenti a Bagno a Ripoli
Volta e il Comune di Bagno a
Ripoli

Adotta il verde è stato un successo senza precedenti! Sono infatti più di 700
le nuove piantumazioni effettuate dal Comune a seguito della tromba d’aria
del 1° agosto 2015, che provocò molti danni e abbattimenti di piante ad alto
fusto specialmente nell’area del Capoluogo.
“Centinaia di nuovi alberi e di nuove piante: ‘Adotta il verde’ è stato un
grande successo – hanno dichiarato il Sindaco Francesco Casini e l’Assessore
all’Ambiente Enrico Minelli -. Grazie all’iniziativa del Comune, agli importanti
contributi economici di eChianti, main sponsor dell’iniziativa, di Essedì
Pelletterie, Lions Club Firenze Bagno a Ripoli e di vari cittadini, nonché alle
donazioni del vivaio Azienda Agricola Gorini Gabriele di Chiazzano (Pistoia),
abbiamo messo in campo una splendida operazione di riqualificazione
del verde pubblico nel nostro Comune, senza precedenti, trasformando
rapidamente la calamità in opportunità e ricchezza del territorio: un
intervento di potenziamento arboreo, i cui effetti benefici aumenteranno la
qualità della vita e miglioreranno il nostro arredo urbano nel presente e nel
futuro delle generazioni più giovani. Grande la nostra soddisfazione”.

Lo sapevate che...

...è on line la nuova versione del sito internet del Comune di Bagno a Ripoli?
Nuova grafica, maggiore accessibilità, più funzionalità, mobile friendly all’indirizzo
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Le principali novità riguardano innanzi tutto la veste grafica, studiata per
essere non solo più accattivante, ma soprattutto più funzionale ed accessibile
ai navigatori, anche da smartphone e tablet (mobile friendly). Le novità, non
solo grafiche, riguardano anche la newsletter, molto più fruibile rispetto alla
precedente.
Restano confermate le caratteristiche e i servizi già presenti nella versione
andata on line nel 2010.

Firmato martedì 19 gennaio il Protocollo
tra l’Istituto Superiore Gobetti-Volta
e il Comune in tema di “Accordi per
l’attuazione della materia Discipline
Sportive del Liceo Scientifico ad
Indirizzo Sportivo” (anno scolastico
2015-2016)”.
Hanno sottoscritto il documento:
Francesco Casini, Sindaco di Bagno
a Ripoli, e Clara Pistolesi, Dirigente
Scolastico del Gobetti-Volta. Erano
presenti alla firma anche l’Assessore
comunale allo Sport Enrico Minelli e
Alessandro Dei, Coordinatore del primo
Liceo Scientifico Statale ad Indirizzo
Sportivo della Città Metropolitana di
Firenze.
Sempre pi stretta la collaborazione fra
Comune e scuola hanno detto il Sindaco
Francesco Casini e l’Assessore allo Sport
Enrico Minelli e sempre pi variegato il
ventaglio dei modi e degli argomenti
di impegno e intervento comune.
La pratica sportiva la vera chiave di
accesso al carattere e all’educazione dei
nostri giovani, che gi abbiamo coinvolto
e ancor pi coinvolgeremo adesso in
iniziative che vedano lo sport al centro
di un sistema virtuoso di didattica,
formazione, buone abitudini, corretti
stili di vita, sano agonismo e rispetto.
Grazie al Gobetti-Volta per la ricchezza
che anche in questo campo offre al
nostro territorio.
Puntiamo a fare del Gobetti-Volta un
luogo dello studio e dello sport, della
ricerca e dell’aggregazione, della
sperimentazione e della condivisione
di percorsi didattici e sportivi, scolastici
e associativi ha aggiunto Alessandro
Dei, Coordinatore del Liceo Sportivo - .
L’ndirizzo sportivo del Liceo Scientifico
del Gobetti-Volta si propone quindi quale
polo di riferimento per una comunit che
riconosce e promuove l’mportanza dello
studio qualificato e i valori precipui della
cultura e dell’attività sportiva, quali
componenti determinanti della crescita
intellettuale e sociale dei giovani.

“Scoprendo Bagno a Ripoli”:
al via il corso per guide turistiche
e giovani under 30

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

Partito all’insegna della grande partecipazione
“Scoprendo Bagno a Ripoli”, il primo percorso
formativo sugli aspetti storici, culturali e artistici del
territorio, rivolto alle guide turistiche e alle guide
ambientali abilitate e ai giovani sotto i 30 anni,
diplomati o laureati. Ad organizzarlo sono eChianti
e Coop 21 Cooperativa Sociale, con il patrocinio
del Comune e la collaborazione del Sistema
Museale del Chianti e Valdarno fiorentino. Il corso
di formazione ha come obiettivo far conoscere il
territorio di Bagno a Ripoli, inserendo la nostra
città nei percorsi turistici di Firenze, stimolando
interesse verso le realtà storiche, artistiche e
culturali ripolesi e favorendo l’attivazione di visite
guidate e percorsi trekking.
“Siamo molto soddisfatti di questo corso – dicono il
Sindaco Francesco Casini, l’Assessore allo Sviluppo
Economico e Turismo Francesca Cellini e l’Assessore
alla Cultura Annalisa Massari -, un esempio serio
e concreto di come si possa favorire conoscenza
e promozione del territorio e rendere sempre più
consapevoli della grandezza della cultura e del
patrimonio paesaggistico e ambientale di Bagno a
Ripoli sia gli operatori del turismo, sia i cittadini
più giovani. Bagno a Ripoli racchiude in sé tesori
dalla bellezza mozzafiato: al Comune e alle realtà
imprenditoriali del territorio il compito di unire le
forze e valorizzarli dentro e fuori i propri confini”.

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

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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