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Approvato il conto
consuntivo del 2005
L

unedì 19 giugno 2006 il Consiglio Comunale di Bagno a
Ripoli ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2005, comunemente chiamato Conto Consuntivo, così
come previsto dall’art. 237 del Decreto Legislativo n. 267/
2000. Il Conto Consuntivo 2005 è relativo al primo anno
pieno di mandato di questa amministrazione comunale, poiché quello del 2004 era stato gestito fino al 14 giugno dalla
precedente amministrazione.
«Il dibattito sul conto consuntivo ha visto diversi interventi –
ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini –, soprattutto da
parte della Maggioranza. Vorrei ringraziare, così come ho fatto in consiglio, l’intera struttura comunale, a partire dai Dirigenti, per aver tenuto sui servizi e, nonostante le enormi difficoltà derivanti dalla Finanziaria, per aver portato a termine
un bilancio sano. Perché il nostro è un bilancio sano. Abbiamo
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Bilancio soddisfacente
nonostante i tagli
delle Finanziarie

avuto meno introiti rispetto al previsto, ma abbiamo anche
speso meno e il consuntivo 2005 è in pareggio. Con tutto ciò,
rivendichiamo il mantenimento dello stato sociale, il grande
sviluppo che ha avuto la nostra iniziativa nel settore dello
sviluppo economico, del turismo, della valorizzazione dei prodotti agricoli, e la leggerissima attenuazione nelle iniziative
culturali (che non sono per noi un lusso). Il deficit è stato sulle
strutture: la carenza di fondi che ci ha colpito non ha reso
possibile fare gli investimenti che avevamo programmato e
che, per noi, erano necessari. I tagli si sono fatti sentire nel
settore degli investimenti nei lavori pubblici».
«Il conto consuntivo appena approvato è un risultato ampiamente soddisfacente – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche
(segue a pag. 3)
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
800 055 055 (da telefono fisso)
COMUNE, piazza della Vittoria 1
Centralino
055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico
055 6390222
Biblioteca comunale
055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo
055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
055 65585 - fax 055 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
info@publiacqua.it
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche
800 238-238
- guasti e perdite
800 314-314
Enel guasti
800 900800
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17
800 139300
Polizia municipale, Via Sinigaglia
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400 - 055 630925
CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

ORARI DI RICEVIMENTO
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria
sindaco e assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208)
Luciano Bartolini - Sindaco
Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e assessore alle politiche
dello sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione
dei servizi comunali)
Elena Dal Pino - assessore alle politiche del welfare (istruzione,
formazione e servizi sociali)
Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e mobilità
Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio
(urbanistica, infrastrutture e ambiente)
Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione civile
Antonio De Donno - assessore alle politiche finanziarie
(bilancio e patrimonio)
Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili
(cultura, sport, giovani, partecipazione)

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria
Generale 055 6390269-219, oppure 347 6446213.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle
ore 10 alle ore 12,30.
Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina
dalle ore 9 alle ore 12.

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a
055 630220
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36
055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri
055 2496.1
Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico
055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa
055 6390210
Segreteria degli Assessori
055 6390210
Sportello unico attività produttive
055 6390364
Ufficio scuola e sport
055 6390364
Ufficio assistenza
055 6390360
Ufficio cultura
055 6390357
Ufficio segreteria generale
055 6390322
Ufficio acquisti
055 6390307
Ufficio anagrafe
055 6390299
Ufficio urbanistica
055 6390237
Centro operativo
055 644340
Polizia municipale
055 633000
Biblioteca comunale
055 644338
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Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle
ore 12.
Il gruppo consiliare D.L. Margherita riceve il martedì
ore 18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.
Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,
tel. 055 6390269 - 219.

E-mail
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Approvato il conto consuntivo del 2005
Finanziarie Antonio De Donno – poiché nasce tra le molte e
quotidiane difficoltà che hanno i Comuni a causa dei limiti e
dei tagli imposti ormai da alcuni anni dalle varie Finanziarie,
purtroppo sempre peggiorative. Fino al 2004 rispettare il patto
di stabilità interno era molto più facile in quanto la spesa non
poteva essere superiore alle entrate incrementata dell’indice
Istat.
Nel 2005, siamo passati al tetto alla spesa, cioè il complesso
delle spese correnti e in conto capitale non dovevano essere
superiori a quelle mediamente sostenute negli anni 2001/
2003 incrementate del 10%. Nel 2006, invece, è stato apportato un taglio alla spesa corrente dell’8% rispetto a quella del 2004 (ad eccezione del personale del sociale), mentre
quella in conto capitale poteva essere aumentata dell’8%
rispetto a quella sostenuta nel 2004.
Tuttavia, confermiamo il giudizio positivo sul conto consuntivo 2005 appena approvato, in quanto sono stati centrati i
tre obiettivi primari del bilancio: 1) abbiamo avuto un avanzo
di amministrazione di circa 1.195.000 euro, somma tra l’altro già impegnata in buona parte in spese in conto capitale
con l’approvazione a gennaio del bilancio di previsione 2006.
Parte di tale avanzo di amministrazione (euro 595.000) è
servito all’operazione di ricapitalizzazione dell’Ataf. Come
si è dovuto procedere per trovare questi fondi, non potendo
prendere un mutuo? Si è rinunciato a finanziare alcune
opere già programmate (realizzazione dei parcheggi di
Taiano e Villamagna, manutenzione straordinaria del Museo della Civiltà Contadina), che saranno finanziate in futuro con mutui specifici; 2) sono stati rispettati gli obiettivi
del patto di stabilità imposti dalla Finanziaria 2005; 3) sono
stati rispettati tutti i parametri di deficit strutturale fissati
per legge entro i quali bisogna attestarsi e che occorre tenere costantemente sotto controllo, poiché servono da spia di
allarme per eventuali situazioni di predissesto finanziario.
Sottolineerei anche – ha proseguito l’Assessore De Donno
– che il Collegio dei Revisori dei Conti, esprimendo il proprio parere favorevole, ha evidenziato che durante la gestione è stato costantemente rispettato il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti, che l’assunzione di qualsiasi impegno è stata
subordinata alla copertura finanziaria, e che l’attività di
recupero dell’evasione dell’Ici merita ampio apprezzamento, avendo consentito una congrua previsione di entrata
(400.000 euro).
Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti anche grazie al
costante e quotidiano monitoraggio dei conti da parte del
personale addetto e agli indirizzi politici costantemente im-

partiti. Pensando all’anno prossimo, probabilmente sarà difficile ripetere in tutto e per tutto tali risultati: giocheranno a
sfavore i maggiori costi per l’acquisto di beni e servizi, l’incremento delle competenze degli enti locali e l’appiattimento
delle entrate tributarie. Tuttavia – ha concluso l’Assessore
De Donno –, l’amministrazione comunale punta a mantenere gli stessi servizi e la stessa qualità, individuando nuove fonti di finanziamento. In tal senso, sono stati coinvolti i
Dirigenti, incaricati di valutare e studiare nuove vie per
reperire le risorse necessarie. Infine, poiché il 30 giugno è
scaduto il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, con
l’occasione li ringrazio per la fattiva collaborazione manifestata in questi anni e per l’ottimo lavoro svolto».

Guardia Medica Turistica
Il servizio per i mesi estivi
L’Azienda Sanitaria di Firenze Zona Sud Est ha predisposto dal 1°
di luglio un servizio di Guardia Medica Turistica, attivo fino al 31
agosto 2006.
Il servizio prevede visite effettuate presso i propri ambulatori, negli
orari di ordinaria attività dai medici di medicina generale che
hanno aderito:
Dr. Giulio Giannetti – Ambulatorio: Via Costa al Rosso 39,
Grassina (055 640696) o Via Montisoni 19, Misericordia di
Antella (055 6560333);
Dr. Paolo Serraglini – Ambulatorio: Via Fratelli Orsi 19, Croce Rossa
Bagno a Ripoli (055 632220) o Frazione Osteria Nuova (055
620832) o Villamagna (055 696437);
Dr. Massimo Giuntoli – Ambulatorio: Via Chiantigiana 64/F (055
6821129) o Via Fratelli Orsi 19, Croce Rossa Bagno a Ripoli (055
632220).
Tariffario: visite ambulatoriali diurne (€ 15), ripetizione di ricette su
prescrizione del medico curante e/o dello specialista (€ 8), visite
domiciliari (€ 25). Sono escluse dal pagamento le prestazioni di
primo soccorso e di primo intervento per infortunio sul lavoro. La
prestazione sanitaria non è soggetta ad alcun rimborso. Il medico
dovrà rilasciare ricevuta dell’avvenuto pagamento. Durante la
notte, sarà comunque attivo il Servizio di Continuità Assistenziale
delle postazioni competenti per territorio, che applicherà per le
varie prestazioni le suddette tariffe solo nei confronti di cittadini
non residenti in Toscana. Per i residenti le prestazioni saranno rese
a titolo gratuito.
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Bagno a Ripoli nell’area vasta
Verso il nuovo piano strutturale

H

a preso il via martedì 30 maggio 2006 il ciclo di appuntamenti intitolato Verso il nuovo Piano Strutturale: discutiamo il futuro del nostro territorio, con l’iniziativa Bagno a Ripoli
nell’Area Vasta: cosa sta cambiando nella società e nell’economia, incontro tenutosi presso il Circolo Sms di Bagno a Ripoli.
Coordinati da Massimo Morisi, Docente di Scienza dell’Amministrazione dell’Università di Firenze, alla presenza di un
folto e qualificato pubblico e della Giunta al completo, sono
intervenuti Luciano Bartolini, Sindaco del Comune di Bagno
a Ripoli, Giovanni Maltinti, dell’Istituto per la Programmazione Economica della Toscana (Irpet), Riccardo Nencini, Assessore al Piano Strategico dell’Area Metropolitana Fiorentina
del Comune di Firenze, i progettisti incaricati e i Rappresentanti delle Associazioni di Categoria tra cui Baldini della Cia,
Falcini della Confesercenti, Falorni della Cna e Cecchi di
Assindustria.
L’obiettivo della serata era iniziare un percorso di conoscenza
delle trasformazioni economiche e sociali del territorio di Bagno a Ripoli in rapporto a Firenze, al Chianti, alla Valdisieve e
al Valdarno. Un percorso che non poteva non iniziare dalla
rilevazione dei dati, che sono stati forniti dall’Irpet, che sta
analizzando il territorio e lo sviluppo di un’area caratterizzata
da due anime: quella di appartenenza al sistema urbano fiorentino e quella rivolta verso il sud est.
La fiorentinità del comune è data dai numerosi spostamenti
della popolazione tra Bagno a Ripoli e Firenze, visto che il
nostro territorio è diventato, nel tempo, luogo di residenza per
molti fiorentini, con conseguenti movimenti pendolari verso il
capoluogo regionale per motivi di lavoro. A fronte del 36% dei
residenti occupato nel Comune e nel resto della zona Sud Est,
ben il 53,1% si sposta verso Firenze e un altro 10% circa gravita comunque fuori dai confini comunali.
Altra caratteristica peculiare è la ruralità, perché solo il 5% del
territorio comunale di Bagno a Ripoli è urbanizzato, mentre la
quasi totalità della zona è rimasta agricola-boschiva (la sola in
tal senso nella prima cerchia fiorentina insieme a Fiesole). È
una realtà multicentrica, dove nelle tre frazioni principali –
Antella, Bagno a Ripoli, Grassina – si concentra il 65% della
popolazione. Nell’area il progressivo invecchiamento della popolazione creerà particolari problemi di mantenimento dei livelli attuali di welfare locale. Già oggi, considerando come 100
il totale della popolazione, abbiamo 56 persone (cioè anziani e
bambini) che non producono reddito, valori questi superiori
alla media toscana.
Per quello che riguarda il mercato del lavoro, invece, l’offerta è
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inferiore alla domanda (su 10 persone che escono dal mercato
del lavoro per pensionamento soltanto 8 vi entrano), con una
conseguente ed ulteriore accentuazione degli spostamenti casalavoro, che contribuiscono a disegnare un quadro futuro in cui
inevitabilmente si porrà ancora con più forza il problema di
una migliore organizzazione della mobilità, aggravata anche
dalla presenza di traffico rilevante di attraversamento.
Una soluzione di prospettiva, a seguito della lettura proposta
dall’Irpet, è senza dubbio rappresentata dalla nuova tramvia
(Linea 3), su cui occorre investire ed operare per adeguarla alle
esigenze e necessità di questo comune.
I contributi degli intervenuti hanno condiviso, approfondito e
integrato i dati illustrati dall’Irpet.
«Il lavoro appena iniziato – ha ricordato il Sindaco Luciano
Bartolini – è presente nel programma elettorale. Questa prima
fase deve essere di ascolto e di studio per conoscere in modo
scientifico e con dati veri i fenomeni socio-culturali ed economici che riguardano Bagno a Ripoli e tutta l’area fiorentina.
Solo successivamente dovranno essere individuate le strategie
e le scelte politiche. Di questo si occuperà il Consiglio Comunale, in quanto rappresenta gli interessi generali di una Comunità». Le finalità generali del Piano Strutturale, come indicato nel programma elettorale, possono così riassumersi:
● assicurare la trasparenza dei processi decisionali e garantire
la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio;
● creare le condizioni e fornire le indicazioni per uno sviluppo
sostenibile attraverso la tutela delle risorse essenziali del territorio e la garanzia di possibilità di crescita equilibrate per tutti
i cittadini;
● salvaguardare l’identità e la specificità del territorio e della
comunità locale;
● assicurare il governo delle trasformazioni territoriali con gli
atti di programmazione e pianificazione di interesse
sovracomunale.
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Una mano tesa
Solidarietà al popolo Saharawi in esilio

L

a Commissione Comunale per la Pace di Bagno a Ripoli
informa che anche quest’anno si ripeterà l’esperienza di
solidarietà verso il popolo Saharawi in esilio.
Sono già 5 anni che un gruppo di 10 bambini del popolo
Saharawi viene ospitato dalle famiglie residenti a Bagno a
Ripoli per una settimana nel mese di luglio, con il patrocinio
del Comune, che dal lunedì al venerdì offre loro la partecipazione ai centri estivi.
Quest’anno i bambini saranno a Bagno a Ripoli dal 16 al
24 luglio.
Le famiglie interessate a saperne di più possono telefonare
a Nancy Bailey, Presidente della Commissione (347
3735358).
«Ringrazio Bagno a Ripoli per la bella risposta al nostro
appello – ha dichiarato la Presidente della Commissione
Comunale per la Pace Nancy Bailey –: infatti, i 10 bambini
(8 femmine e 2 maschi, tutti di 8 anni) e la maestra che li
accompagna hanno subito trovato accoglienza presso le famiglie del nostro territorio. Anzi, c’è stata addirittura una
lista di attesa! Il soggiorno dei piccoli del Saharawi sarà
caratterizzato da una loro attiva presenza nella vita sociale:
oltre che ai centri estivi del Comune, infatti, parteciperanno
a varie feste locali, compresa quella del 23 luglio a Mondeggi
organizzata dalla Fratellanza Popolare di Grassina. Chi
vuole conoscerli di persona è invitato!».
«È con soddisfazione che apprendo il bel risultato di solidarietà per i bambini del Saharawi – ha aggiunto il Sindaco

Luciano Bartolini –. Ricordo che si tratta di un popolo che
vive ai margini del deserto e da molto tempo chiede un’autonomia che legittimamente gli spetta. Gli atti ufficiali delle
Nazioni Unite e della diplomazia a favore di tale autonomia
sono importanti, ma, come sempre, l’azione concreta ed umana di un popolo che aiuta un altro popolo fa compiere i passi
più importanti, quelli che saldano e legano gli animi e le
coscienze delle persone. Grazie di cuore alle famiglie che
accolgono questi bambini!».

Piano strutturale: in estate la schedatura
degli edifici antecedenti agli anni Sessanta
Nell’àmbito dell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo di
Riferimento del Piano Strutturale del Comune di Bagno a Ripoli, è
iniziata la ricognizione dell’edificato urbano ed extraurbano
antecedente ai primi anni Sessanta, che comporterà la relativa
schedatura.
L’operazione è condotta dai tecnici dell’Ufficio di Piano che
svolgono un sopralluogo conoscitivo (riguardante esclusivamente
gli esterni dell’edificio) ed un rilievo fotografico finalizzato alla

compilazione di una scheda. I tecnici incaricati, Arch. Alessandro
Bianchi e Arch. Enrico Salvadori, sono muniti di un tesserino di
riconoscimento e di una lettera di presentazione del Sindaco
Luciano Bartolini.
Il Comune di Bagno a Ripoli auspica la massima collaborazione
della cittadinanza per agevolare l’operazione, che, dopo l’avvio a
giugno, si protrarrà per i mesi di luglio e agosto 2006.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390222.
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Sviluppo sostenibile
e Qualità dell’ambiente
Bagno a Ripoli, unico Comune della Provincia di Firenze, aderisce a Essqa

I

l Comune di Bagno a Ripoli ha aderito al Progetto Socrates
per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e Qualità dell’Ambiente (Essqa), in quanto l’Amministrazione intende
perseguire nell’articolazione e nella formulazione delle proprie attività gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal senso,
negli ultimi anni, il Comune ha già compiuto due passi importanti: il 21 ottobre 2002 ha aderito alla Carta di Aalborg
e al Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane; il 20
dicembre 2005 ha aderito alla Rete delle Agende 21 Locali
della Toscana.
ESSQA: di cosa si tratta? ESSQA, acronimo di Educazione
allo Sviluppo Sostenibile e alla Qualità dell’Ambiente, intende predisporre una ricerca-azione su tematiche ambientali
di rilevanza europea: gestione delle risorse idriche interne
marino-costiere, gestione e recupero dei rifiuti, biodiversità,
pratiche agricole sostenibili e consumerismo (il consumerismo è il riconoscimento di alcuni diritti del cittadino
nella sua veste di consumatore di beni e utente di servizi). Il
progetto si propone, inoltre, di attivare la formazione di figure di facilitatori, con compiti formativi e informativi. I settori di interesse per tale diffusione/formazione/informazione sono Energia e Rifiuti.
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Chi partecipa a ESSQA? Essenzialmente, oltre ad Arpat
(Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), Amici della Terra e i partners europei che hanno
prodotto il progetto, gli insegnanti del settore scientificotecnico. Tra le pubbliche amministrazioni, Bagno a Ripoli è
attualmente l’unico partecipante della Provincia di Firenze,
con l’opportunità di essere rappresentativo della realtà metropolitana di Firenze e della sua provincia.
Quali scenari per Bagno a Ripoli? Il Comune è attualmente in attesa di risposta alla richiesta di finanziamento
per il Bando INFEA (INformazione, Formazione, Educazione Ambientale) del 2005, per un progetto denominato
Scuola per Attori Ambientali, che prevede di attivare sul
territorio momenti informativi e formativi per un pubblico
adulto sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo all’articolazione di una sorta di Bilancio Ambientale di Località. Un’altra attività possibile a Bagno a
Ripoli può essere la promozione, presso gli Istituti di Educazione Superiore, della partecipazione al progetto attraverso accordi con altre scuole del territorio.
L’articolazione del progetto prevede la costituzione di un
Gruppo di Lavoro che partecipi alla formazione alle
tematiche dello sviluppo sostenibile, composto dall’Assessore al Governo del Territorio Claudio Tonarelli, dal Consigliere Comunale Franco Pestelli e dall’Arch. Cecilia
Armellini, come referente tecnico. Questa l’articolazione delle
attività:
● Fare formazione attraverso la rete di circoli e dell’associazionismo, creando le basi per una maggiore consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile.
● Fornire elementi di conoscenza sulle tematiche dell’energia e dei rifiuti, in modo da spingere nella direzione del
consumo consapevole e del risparmio delle risorse.
● Spingere al miglioramento della raccolta differenziata elevando la qualità della stessa e i quantitativi raccolti.
● Introdurre elementi di cura e decoro del proprio territorio
tali da rendere consapevoli i cittadini del ruolo da protagonisti che essi hanno nella qualità dell’ambiente.
● Diffondere la cultura dell’interdisciplinarietà e della collaborazione tra Istituti con particolare riferimento alla collaborazione tra popoli.
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Commissione
Edilizia Comunale

La nomina dei componenti
per il triennio 2006/2009

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che chi fosse interessato a far parte della Commissione Edilizia Comunale per
il triennio 2006/2009 dovrà presentare un’apposita domanda, corredata del proprio curriculum professionale, entro
venerdì 28 luglio 2006.
Requisiti richiesti: esperienza in materia urbanistica, edilizia, storica, ambientale o del territorio.
Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata, ai seguenti
numeri telefonici: 055 6390282 – 6390225, oppure nell’orario di apertura al pubblico (lunedì dalle 9 alle 13 –
giovedì dalle 14.30 alle 18).
Gli atti potranno essere inviati al Comune per raccomandata (Comune di Bagno a Ripoli – P.za della Vittoria n. 1 –
50012 Bagno a Ripoli), tramite fax (055 6390267), tramite
e-mail (urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) oppure depositati presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico nel seguente
orario:
- dal lunedì al venerdì: dalle 8 alle ore 13
- il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18
- il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Contribuiamo al bene del territorio
Al via i tributi al Consorzio di Bonifica per le opere di difesa del suolo
Il concetto di bonifica, spesso associato a tempi ormai passati e
all’attività agricola, è inteso adesso in senso più ampio e complesso:
i Consorzi, enti pubblici dotati di potere impositivo, si occupano di
manutenzione delle opere idrauliche e difesa del suolo,
perseguendo obiettivi di riduzione del rischio idraulico e
valorizzazione ambientale del territorio. Il Consorzio delle Colline del
Chianti, nato nel 1997, interessa attualmente il territorio di diciotto
comuni toscani.
A Bagno a Ripoli, il Consorzio lavora già da alcuni anni: si tratta di
interventi di sfalcio, controllo di vegetazione, realizzazione di nuove
opere e sistemazioni sui torrenti Ema, Isone, Rimaggio e Grassina.
Tali lavorazioni fino ad oggi sono state condotte attraverso

convenzioni stipulate con
l’amministrazione locale e grazie a fondi
stanziati per la difesa del suolo.
Recentemente (aprile 2006) sono stati
portati a termine alcuni interventi di
sistemazione in alveo del torrente Ema a
monte e a valle, traversa di Tizzano, in
località Grassina.
Da quest’anno tutti i cittadini, proprietari di immobili, saranno
chiamati a pagare un tributo al Consorzio, in base alla rendita
catastale dei terreni e fabbricati oltre che al beneficio che questi
ricevono dall’attività che il Consorzio svolge.
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Dalla parte dei più piccoli e delle

loro famiglie
L’importante attività dei nidi del Comune

C

ol mese di giugno, per molti dei bambini che hanno frequentato i nidi di Arabam, Coriandolo, Chicco di Grano
e Filo d’Erba, si chiude questa prima esperienza di vita nella
collettività.
Per tutti sono stati mesi preziosi, di grandi trasformazioni, di
scoperte, di acquisizioni, di crescita.
Adesso se ne vanno, iniziano un nuovo ciclo nella scuola
dell’infanzia, un mondo tutto nuovo da esplorare e conoscere.
A chiusura dell’anno sono state organizzate feste e momenti
di incontro tra il gruppo dei bambini e le famiglie che hanno
frequentato i nidi e i nuovi iscritti, che inizieranno a frequentarli a settembre. Questo è un momento importante perché il
confronto con chi ha già vissuto questa esperienza dà sicurezza e tranquillità a chi si trova ad affrontarla per la prima
volta.
Per alcuni dei bambini il nido prosegue anche nelle prime
due settimane di luglio. Infatti, in questo periodo, per le fami-

glie che ne hanno fatto richiesta, è possibile portare i bambini
in uno dei nidi del Comune che resterà aperto. Questa estate
ad accogliere i bambini è il nido Coriandolo a Balatro.
A giugno si sono concluse anche le attività degli Spazi Gioco.
Molti sono i piccoli che li hanno frequentati ed hanno così
avuto la possibilità di giocare, dipingere, ascoltare racconti,
leggere libri, esplorare i giardini e fare esperienze di cucina.

Lavori in corso
Lavori pubblici in corso di realizzazione
nel territorio comunale

«C

ontinuano gli interventi sul territorio comunale – ha
dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano
Pisilli –, con una concentrazione particolarmente significativa in questa estate. Interesseranno le scuole, con un pacchetto estremamente importante di lavori, che va dalla manutenzione e dai singoli interventi all’adeguamento della normativa antincendio in tutti gli edifici.
C’è poi la manutenzione di immobili comunali e dei muri di
Quarate e Croce a Varliano, lavori di rilievo nell’illuminazione pubblica, con la riqualificazione degli impianti a Grassina
e alcune estensioni del servizio. Abbiamo l’inizio dei lavori
del parcheggio a San Donato in Collina, mentre proseguono
regolarmente quelli del parcheggio di Costa al Rosso, a
Grassina. Abbiamo poi i lavori di risanamento e manutenzione delle fognature nel Capoluogo e a Grassina, e altri
significativi interventi di ribitumazione e manutenzione del
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manto stradale della rete viaria comunale, l’intervento di
riqualificazione dell’area giochi di Croce a Varliano, nonché
la nuova area giochi di Ponte a Ema, in via Longo. Segnalo
anche l’intervento sui marciapiedi nel Capoluogo, in alcuni
tratti di via Roma, e a Grassina, in via Tegolaia. Sottolineo
come, nonostante le difficoltà introdotte dai vari tetti di spesa, la nostra amministrazione, nel rispetto dei vincoli, riesce
comunque a realizzare importanti lavori, per un totale di circa
€ 2.400.000».

BAGNO A RIPOLI
Oggetto dei lavori

Luogo

Periodo di esecuzione

Importo

Manutenzione straordinaria
alla rete viabile comunale

Via della Croce, via Pulicciano,
parcheggio svincolo Ponte a
Niccheri, vari interventi su strade
comunali

estate/autunno 2006

€ 400.000

Manutenzione straordinaria
marciapiedi nel Capoluogo
e a Grassina

via Chiantigiana ang. via Tegolaia,
centro abitato Bagno a Ripoli
su via Roma

estate/autunno 2006

€ 177.000

Manutenzione
scuole medie

Scuola Redi: tetto, demolizioni e
nuove aule
Scuola Granacci: sostituzione
infissi pericolanti

estate 2006

Manutenzione
scuole elementari

Scuola Rimaggio: piazzale esterno
da ripavimentare

estate 2006

Manutenzione
Scuole materne

Scuola Padule: pavimentazione
giardino, recinzione

estate 2006

Manutenzione
scuole pre-materne

Scuola Arabam Osteria Nuova:
adeguamenti sporzionamento
e lavori esterni

estate 2006

Adeguamento di edifici
alla normativa antincendi

6 scuole (Rimaggio, Croce a Varliano)
Padule, Antella, Tegolaia, Bubè)
Biblioteca in loc. Ponte a Niccheri

luglio-ottobre 2006

Manutenzione
edifici comunali

Centro operativo: ricostruzione
balaustra e impermeabilizzazione
terrazza e pavimentazione;
imbiancatura

estate 2006

€ 80.000

Area giochi

Ponte a Ema, via Longo,
Parcheggio San Donato
Croce a Varliano: aiuola centrale

giugno-luglio 2006

€ 60.000

Ricostruzione muro
via della Croce

Via della Croce

estate 2006

€ 38.300

Costruzione muro loc. Quarate

Strada provinciale del Brollo
P.C. n. 56

estate 2006

€ 40.000

giugno 2006

€ 15.000

Rifacimento completo dell’impianto
Grassina (via Calamandrei)
di pubblica illuminazione
Installazione di 5 nuovi punti luce
Antella (via della Torricella)
Ampliamento illuminazione
Rimaggio (via di Quarto)
rifacimento completo dell’impianto Osteria Nuova
(S.P. Aretina per San Donato)

giugno 2006 |
giugno 2006 |

> Totale € 475.000

> Totale € 30.000

giugno 2006 |
estate/autunno 2006

154.937 €

Estensione impianti
pubblica illuminazione

Grassina (via Gobetti, via della
Cappellina), S. Martino in Grassina,
Rignalla, Casavecchia

Parcheggi

Loc. Costa al Rosso
Loc. San Donato

€ 523.000
€ 250.000

Manutenzione e risanamento
fognature

quartiere adiacente la zona
La zona archeologica – ang. Piazza
Della Pace; via Don Perosi, v.le delle
Arti; via Costa al Rosso

€ 190.000
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Libri… da ascoltare
Nella Biblioteca comunale ora sono disponibili anche gli audiolibri

S

ono arrivati gli audiolibri!
In Biblioteca è ora possibile prendere in prestito non solo
libri da leggere, ma anche libri da ascoltare (in cassetta e in cdrom) per chi ha difficoltà nella lettura o per chi vuole ascoltare
una storia o una poesia mentre fa una passeggiata, mentre va
in bicicletta, mentre viaggia, mentre prende il sole, ecc. ecc. È
stato inoltre predisposto uno scaffale con materiale sul dibattito che è in corso sulla Costituzione Italiana. Sull’argomento è
disponibile anche il seguente bollettino bibliografico:
Costituzione italiana - Storia
!
L’Assemblea costituente: 1946-1947: problemi economici
e sociali, a cura di Maurizio Lichtner. Editori Riuniti, 1974. –
207p.
! Costituzione italiana, introduzione di Giulio Ambrosiani.
Einaudi, 1975. – 103p.
! Come nacque la Costituzione, Umberto Terracini; intervista di
Pasquale Balsamo. Editori Riuniti, 1978. – 125p.
!
Alle origini della Costituzione italiana: i lavori preparatori
della Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione
dello Stato (1945-1946),
a cura di Gianfranco D’Alessio. Il Mulino, 1979. – 889p.
!
Costituzione e idea costituzionale: storia e problemi, Renato
Fabietti. Mursia, 1985. – 202p.
! L’avventurosa nascita della Repubblica, Gianni Corbi. Rizzoli,
1989. – 281p.
! La ricerca della Costituente: 1945-1952, Giuseppe Rossetti.
Il Mulino, 1994. – 419p.
! La Costituente: un problema storico-politico, Paolo Pombeni.
Il Mulino, 1995. – 170p.
!
Le idee costituzionali della Resistenza: atti del convegno di
studi, Roma 19, 20, 21 ottobre 1995, a cura di Claudia
Franceschini, Sandro Guerrieri e Giancarlo Monina. Presidenza
del Consiglio dei Ministri, 1997. – 478p.
Costituzione italiana – Testi
! Guida alla costituzione, Carlo Fusaro. Laurus, 1981. – 283p.
! Guida al glossario della costituzione italiana, Carlo Fusaro. –
Laurus Robuffo, 1995. - 244p
Stato della Costituzione, a cura di Guido Neppi Modana. Il
Saggiatore, 1998. – 608p.
! Guida alla costituzione: articolo per articolo, Carlo Bortolani.
Zanichelli, 2002. – XVI, 391p.
!
Costituzione annotata della Repubblica Italiana, a cura di
Alfonso Celotto. Zanichelli, 2003. – 123p
!
Leggere la costituzione repubblicana: breve commento articolo
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per articolo, definizioni fondamentali, parole chiave. Simone,
2004. – 120p.
!
Costituzione della Repubblica italiana: testo annotato con la
legislazione di attuazione e con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, a cura di Licia Califano. Maggioli, 2006. – 175p.
+ 1Cd
Costituzione italiana – Saggi
Costituzione e popolo sovrano: la Costituzione italiana nella
storia del costituzionalismo moderno, Maurizio Fioravanti. Il
Mulino, 1998. – 119p.
! L’officina della Costituzione italiana: 1943-1948, Domenico
Novacco. Feltrinelli, 2000. – 193p.
!
Tra Costituzione e riforme: scritti e interviste (1980-2000),
Paolo Barile; a cura di Renzo Cassigoli. Passigli, 2001. – 206p.
!
Ingegneria costituzionale comparata: strutture, incentivi ed
esiti, Giovanni Sartori. – Ed. aggiornata. Il Mulino, 2004. –
239p.
!
Di sana e robusta costituzione: come è, come la vorrebbero,
interventi di Nando dalla Chiesa …(et al.). Melampo, 2005. –
147p.
! Sana e robusta costituzione: percorsi educativi nella Costituzione
italiana, Raffaele Mantegazza. Edizioni Meridiana, 2005.
!
Voteremo per questo simbolo: (1 gennaio 1948) un classico
giuridico, lettura di Ernesto Bettinelli. Bur, 2006.
!

Costituzione italiana – Proposte di riforme
Cambiare la Costituzione: il dibattito italiano sulla grande
riforma. Atlantide, 1996. – 306p.
! Origine, valore e attualità della Costituzione nella prospettiva
europea: atti del convegno, Firenze 17-18 maggio 1996,
!Consiglio Regionale della Toscana. Regione Toscana, 1997. –
199p.
!
Costituzione, una riforma sbagliata: il parere di sessanta
costituzionalisti, a cura di Franco Bassanini. Passigli, 2004. –
680p.
!
Sull ’attualità della Costituzione: quindici domande ai
costituenti, a cura di Gabriella Bonacchi, Giancarlo Monina,
Federico Petrangeli. Manifestolibri, 2004. – 132p.
! Un’occasione mancata?: intervista sulla riforma costituzionale,
Giovanni Sartori; a cura di L. Morlino. Laterza, 1998. – 119p.
! Salviamo la Costituzione, a cura di Domenico Gallo
e Franco Ippolito. Cimenti, 2006. – 175p.
!
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Viae Musicae
Suoni e parole da sipari inattesi

T

orna a settembre la rassegna
Viae Musicae, organizzata dal Comune di
Bagno a Ripoli e dall’Auser
Firenze.
Questi gli appuntamenti in
programma:
!
Sabato 16 settembre, ore
16.30: Ritrovo presso Villa
La Tana. V isita al parco
mediceo. Teatro d’estate di
V illa La Tana: Antiqua
Ensemble (Rosalind Colley,
voce; Veronica Fucci, voce; Silvia Giummo, clavicembalo;
Ippolita Nuti, clavicembalo; Justin Harris, flauto) in Prima
ch’autunno arrivi, concerto di musica antica con musiche di
C. Monteverdi, A. Scarlatti, D. Scarlatti, N. Porpora, B. Strozzi.
Buffet offerto dall’Associazione Auser Volontariato Firenze.
!
Sabato 7 ottobre, ore 17: Ritrovo presso la Fattoria
Medicea di Lilliano. Visita alla villa e all’antica orciaia.
Orciaia monumentale della Fattoria Medicea di Lilliano:
Compagnia Carbone Prezioso in Favole in cantina, racconti
d’antiche veglie, atti unici tratti dalla tradizione novellistica
toscana. Degustazione di prodotti tipici offerta dalla Fattoria di Lilliano.
! Domenica 15 ottobre, ore 17: Ritrovo presso la Chiesa di
Santa Maria a Quarto. Visita alla Chiesa di Santa Maria a
Quarto. Chiesa di Santa Maria a Quarto: Arcadio Baracchi
(flauto) e Giovanni Cifariello (chitarra) in Caelestis Ierusalem,
concerto di musica ebraica dai canti sefarditi alla produzione “klezmer” di origine est europea. Buffet offerto dalla
Sezione soci Coop Bagno a Ripoli.
! Sabato 21 ottobre, ore 17: Ritrovo presso l’Antico Spedale
del Bigallo. Visita all’Antico Spedale del Bigallo. Cucina
monumentale dello Spedale: Compagnia Carbone Prezioso in Favole in cantina, Barbablù. Buffet autunnale offerto
dall’Associazione Auser Volontariato Firenze.
Quota di partecipazione per ogni spettacolo intero € 7, ridotto € 5 (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65
anni). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055 6390356/7 – 339 1891477.
Informazioni: Sito internet www.auserfirenze.it.

A Grassina prosegue
Effetti Notte
Un’idea per una divertente, tranquilla, conveniente e
rilassante serata d’estate: l’appuntamento è a Grassina,
fino al 26 luglio prossimo, con la manifestazione Effetti

Notte, organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli, in
collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Questo
il programma:
o 12 e 19 luglio: Piazza Umberto I, Serata Musicale con il
Gruppo Crepers e Mostra di Pittura.
o 26 luglio: Piazza Umberto I, Serata per Bambini con la
pista gonfiabile e la possibilità di noleggiare i
divertentissimi Quad, e Mostra di Pittura.
In tutti i giorni in cui si svolgono le iniziative, gli esercizi di
Grassina sono aperti con offerte stuzzicanti sino alle 24.
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La storia a teatro fatta dagli studenti
Bagno a Ripoli all’alba della Repubblica

B

agno a Ripoli all’alba della Repubblica è il titolo dello
spettacolo messo in scena al Teatro Comunale di Antella
da tre classi dell’Istituto Volta (II Alm, II Blm e II Bmi) di
Bagno a Ripoli. Lo spettacolo ha rappresentato l’ultima fase
del progetto ideato e portato avanti dagli insegnanti Maria
Ester Mastrogiovanni, Rita Pasquini, Clara Pistolesi, Maurizio Bassetti, con la collaborazione dell’archivio comunale e la
regia di Riccardo Massai, che ne ha anche curato con gli insegnanti il testo elaborato dai ragazzi.
L’idea che ha mosso gli insegnanti è stata quella storia non
solo sui libri (che restano sempre uno strumento fondamentale) ma anche partendo dalle fonti e, in questo caso, quindi
dai documenti in originale che si trovano nell’archivio comunale di Bagno a Ripoli, custode della storia del nostro territorio attraverso gli atti dell’Amministrazione Comunale.
Altro scopo è stato condurre i ragazzi a fare ricerca e a muoversi in un archivio comunale e non ultimo a conoscere il
funzionamento dell’Amministrazione e delle Istituzioni.
Il periodo preso in esame è stato il passaggio della guerra a
Bagno a Ripoli, la Liberazione e la ricostruzione, fino alla
nascita della Costituente. Questo lavoro è stato molto importante sia perché attraverso i documenti i ragazzi hanno cono-

sciuto ciò che la nostra comunità ha vissuto in un periodo così
difficile, ma così ricco di valori e avvenimenti, sia perché, al
termine della ricerca, è stato elaborato un testo rappresentato
in teatro con la partecipazione di tutti i ragazzi. Infatti, tutti
hanno trovato il proprio spazio e rivestito un ruolo particolare: chi ha recitato (la maggior parte), chi ha cantato, suonato il
pianoforte o la chitarra, chi era addetto alle luci o alle immagini che scorrevano, riprodotte, sullo sfondo del palcoscenico.
Il progetto è andato in porto grazie al lavoro appassionato di
tutti, ma anche grazie al contributo della Provincia di Firenze
e del Comune di Bagno a Ripoli.

Tuttaponti: gusto e spettacolo a Bagno a Ripoli
Tutti gli appuntamenti fino al 6 agosto
L’Associazione Palio delle Contrade/Giostra della Stella, in
collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
ricorda gli appuntamenti della manifestazione Tuttaponti 2006, in
svolgimento presso i Giardini Pubblici I Ponti, a Bagno a Ripoli/
Capoluogo, fino al 6 agosto 2006:
● Giovedì 6 luglio
Ore 20: Cena della Contrada La Torre.
● Venerdì 7 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: Dimostrazione pubblicitaria a cura del gruppo Hevea
Natur.
● Sabato 8 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: Inaugurazione stagione danzante, ballo liscio con
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Stefano Group, esibizione di ballo latino-americano e caraibico a
cura della scuola Star Dance di Marco e Samantha.
● Domenica 9 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
● Giovedì 13 luglio
Ore 20: Cena della Contrada Il Cavallo.
● Venerdì 14 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: Torneo di ramino.
● Sabato 15 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: Ballo liscio con Liscio 3.
● Domenica 16 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.

BAGNO A RIPOLI

V Rassegna di Pittura e Scultura
Torna l’iniziativa dedicata ai cittadini di Bagno a Ripoli

Q

uinto appuntamento con la Rassegna di Pittura e Scultura, riservata ai cittadini di Bagno a Ripoli, organizzata
in occasione della XXVII edizione del Palio delle Contrade –
Giostra della Stella, dal Comitato Palio delle Contrade/Giostra della Stella, insieme con l’Associazione Culturale “G.
Mazzon” e la Sms Bagno a Ripoli, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
La Rassegna prevede tre premi per la sezione Pittura e due
per la sezione Scultura, con eventuale segnalazione di merito
per un giovane under 25. La commissione chiamata a giudicare le opere in concorso sarà composta da due artisti di grande e riconosciuta professionalità, Divo Savelli e Alessandro
Fabietti.
La consegna delle opere dovrà avvenire presso la Sms Bagno
a Ripoli, in via Roma 124, nel Capoluogo il 31 agosto 2006,
dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.
Le opere saranno poi esposte al pubblico presso lo stesso circolo, dal 3 al 10 settembre 2006. La cerimonia inaugurale
avrà luogo domenica 3 settembre alle 11,
mentre la cerimonia di premiazione è
prevista per lunedì 11 settembre 2006,
alle 21.

Ore 20/22: Sangria party.
● Giovedì 20 luglio
Ore 20: Cena a tema.
● Venerdì 21 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21: Cocomerata in allegria.
● Sabato 22 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: Ballo liscio con Angeli.
● Domenica 23 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
● Giovedì 27 luglio
Ore 20: Cena a tema.
● Venerdì 28 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: “Noche cubana”: un paradiso sotto le stelle, salsa
cubana, mojito, cuba libre e tanta allegria, a cura dell’associazione
Italia-Cuba.

Come si partecipa?
1. Alla rassegna biennale possono partecipare solo i cittadini
residenti nel Comune di Bagno a Ripoli.
2. I partecipanti devono aver compiuto il sedicesimo anno di
età.
3. Le domande compilate, in ogni loro parte, devono pervenire all’Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, in Piazza della Vittoria 1, entro il 21 luglio 2006.
4. Ogni artista può partecipare con un massimo di due opere
le cui dimensioni non possono superare le seguenti misure:
opere pittoriche 80x60, sculture 150x60. Ogni opera pittorica deve essere dotata di cornice e gancio per l’esposizione.
5. Ogni opera dovrà essere inedita o comunque non presentata nelle precedenti edizioni.
6. La partecipazione è gratuita.
7. Ogni artista è vivamente invitato a presenziare alla cerimonia di premiazione.
Il Comitato Organizzatore, pur garantendo
la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per furti, incendi o altri danni che
eventualmente dovessero verificarsi.
Informazioni: Ufficio Cultura, tel. 055
6390356/7.

Sabato 29 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 21.30: Ballo liscio con Lui e Lei.
● Domenica 30 luglio
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
● Giovedì 3 agosto
Ore 20: Cena a tema.
● Venerdì 4 agosto
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
● Sabato 5 agosto
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico; ballo liscio con Liscio 3.
● Domenica 6 agosto
Ore 19.30: Apertura Stand gastronomico.
Ore 22: Brindisi di buone ferie e arrivederci a “Settembre”.
●

Informazioni:
Segreteria Giostra della Stella, tel. 339 5971810,
334 3041222, 055 6510500 (anche fax), www.giostradellastella.it.
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Polizia Municipale: un bilancio
Educazione Stradale e Attività dei Nuclei

I

l Comune di Bagno a Ripoli fa un bilancio su due attività
della Polizia Municipale nel periodo 1° gennaio – 30 giugno
2006: l’Educazione Stradale nelle Scuole e l’Attività dei Nuclei
(Edilizio e Annonario/Polizia Amministrativa).

Educazione stradale e alla legalità (anno scolastico
2005-2006) presso le scuole del territorio
In questi mesi, la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli non solo
ha collaborato per il conseguimento, in àmbito scolastico, del
cosiddetto “patentino”, il certificato di abilitazione alla guida dei
ciclomotori per i minorenni, ma ha avuto anche incontri nelle
scuole elementari e medie per educare alunni e studenti al rispetto delle fondamentali norme in materia di circolazione per
pedoni e ciclisti ed insegnare i comportamenti sicuri a bordo dei
veicoli a motore condotti dagli adulti. Nelle scuole medie superiori, invece, oltre alla collaborazione per preparare i minorenni
(biennio) per il conseguimento del “patentino” per i ciclomotori,
la Polizia Municipale ha svolto, con alcune classi (IV e V) del
Volta e del Gobetti, attività di educazione al rispetto della legalità, con particolare attenzione alle problematiche sull’uso/abuso
di sostanze stupefacenti ed alcoliche anche in relazione all’attività di guida dei veicoli.
Questi i “numeri” delle attività organizzate:
! Scuola elementare: 18 ore di attività, che hanno coinvolto 4
classi per complessivi 83 scolari;
! Scuola media inferiore: 75 ore di attività, che hanno coinvolto
9 classi per complessivi 180 studenti, i quali hanno frequentato
i corsi per il conseguimento patentino per i ciclomotori (fra tutti
coloro che, avendo già compiuto i 14 anni, hanno sostenuto l’esame, gli idonei sono stati ben oltre l’80%);
! Scuola media superiore: 19 ore di attività per complessivi 36
studenti che hanno frequentato il corso per il conseguimento del
patentino per la guida di ciclomotori con una percentuale d’idonei oltre l’85%.
L’attività invece svolta con le IV e V classi delle scuole medie
superiori per complessive 24 ore rappresenta la sperimentazione di un progetto integrato messo in atto con il settore dei servizi
sociali del Comune, denominato “Sikuramente”, che si propone
di educare i giovani alla legalità e prevenire i comportamenti a
rischio collegati all’uso/abuso di sostanze stupefacenti e dell’alcool. Il progetto è stato fortemente condiviso dai giovani, che
hanno partecipato attivamente alle lezioni condotte congiuntamente dagli agenti della Polizia Municipale e dall’Associazione
Aracnos Onlus, ben conosciuta e radicata nella nostra comunità
sociale e già titolare di altri interventi di strada e di sviluppo di
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comunità. Le classi interessate da questo progetto sono state 15, per circa 300 studenti coinvolti.

Attività del nucleo edilizio e del nucleo annonario
e Polizia Amministrativa
In questi mesi, la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli si è
impegnata al massimo per portare avanti in maniera efficace
l’attività dei Nuclei, in maniera coordinata con le altre proprie
competenze e con il costante lavoro di formazione ed aggiornamento, ottenendo risultati assai interessanti.
Per il Nucleo Edilizio, spiccano gli accertamenti di 8 violazioni
urbanistiche di natura penale e 9 di natura amministrativa, 8
notizie di reato e ben 42 fra interrogatori, notifiche, inviti ed
azioni legate al Sistema Informativo del Territorio (Sit).
Il Nucleo Annonario e Polizia Amministrativa ha fatto registrare un incremento dei verbali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, da 26 a 48, con una particolare concentrazione dell’attività sul controllo del commercio su area pubblica, pubblici esercizi e trattenimenti, nonché strutture ricettive, con 8 notizie di
reato all’Autorità Giudiziaria. Tale attività non è limitata al controllo e all’eventuale emissione del verbale di accertamento, ma
comprende l’intero iter del verbale (inserimento, notifica, pagamenti, ecc.), con la cura del contenzioso e l’emissione di ordinanze e giunzioni per mancato pagamento e, qualora sia necessario,
il ruolo. Un’attività, peraltro, per la quale è prossimo il raggiungimento dell’obiettivo di pareggiare tutti gli arretrati e che non si è
limitata ad un semplice momento di recupero crediti, ma che ha
condotto anche alla redazione del nuovo Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative e alla revisione/creazione degli
stampati, fino ad arrivare alla predisposizione di un’apposita modulistica valida per qualsiasi tipo di controllo ed aggiornata via
via con le nuove normative, grazie anche alla collaborazione con
la Polizia Municipale di Sesto Fiorentino.
«Riteniamo giusto porre l’accento sul lavoro della Polizia Municipale – ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini -, che riguarda svariati settori, dal controllo del rispetto delle regolarità edilizie e del commercio, fino alla viabilità e alla mobilità. Importantissimo è pure il lavoro sull’educazione stradale e alla legalità
svolto con le scuole, anche, ma non solo, per il rilascio del cosiddetto ‘patentino’, con un intervento che tradizionalmente interessa le elementari, le medie inferiori e superiori. La presenza
dei vigili ha, dunque, generalmente una funzione dissuasiva, ma
anche un ricco ruolo educativo e formativo, nonché di controllo.
Ringraziamo dunque la Polizia Municipale per un lavoro che,
ribadiamo, è complesso e molto articolato».
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Agosto: gli orari di apertura dei servizi comunali
Uffici chiusi nel pomeriggio

I

l Comune di Bagno a Ripoli informa che, da martedì 1° a
giovedì 31 agosto 2006 compresi, gli uffici del Comune di
Bagno a Ripoli osserveranno il seguente orario di apertura
al pubblico:
● Ufficio relazioni con il pubblico: da lunedì a venerdì ore
8-13, sabato ore 8.30-12.30;
● Servizi demografici: da lunedì a venerdì ore 8-13;
● Commercio, Agricoltura, Sportello Unico, Assistenza,
Scuola, Sport, Cultura, Ambiente, Lavori Pubblici, Tributi: lunedì, martedì e giovedì ore 8-13;
● Edilizia privata e Urbanistica: lunedì e giovedì ore 9-13;
● Messi comunali: da lunedì a venerdì ore 8-10;
● Polizia Municipale: Comando di via Fratelli Orsi 18/20
(Capoluogo) martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 13 (nessuna variazione), lunedì, mercoledì e venerdì chiusura completa; Distaccamento di Grassina chiuso;
● Biblioteca Comunale: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30,
il sabato 8.30-13;
● Centro operativo: martedì e giovedì ore 8.30-12.30.
Lunedì 14 agosto 2006 tutti gli uffici comunali saranno
chiusi, ma saranno funzionanti i servizi essenziali: servizi
cimiteriali, pronto intervento viabilità, stato civile (solo per
permessi di seppellimento), polizia municipale.
Da venerdì 1° settembre 2006 gli Uffici riprenderanno il
loro orario regolare di apertura al pubblico. Informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico, 055 6390222.

Farmacie: i turni
di chiusura estiva
Le farmacie del territorio comunale osserveranno i seguenti turni
di ferie 2006:
● Santa Maria Annunziata, Ponte a Niccheri, 1°-22 luglio
● Dr. Bischi, Antella, 29 luglio-14 agosto
● Dr. Perroud, Grassina, 12-26 agosto
● Dr. Ilvento, Bagno a Ripoli, 12-19 agosto / 23-27 dicembre
● Dr. Desantis Grassina, 2-16 agosto
● La farmacia di Bagno a Ripoli (dr. Faucci) e la farmacia di
Rimaggio (dr. Baggiani) non effettuano chiusura per ferie estive.
Il piano dettagliato delle ferie e dei turni delle farmacie è
reperibile sul sito internet del Comune, alla pagina
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/allegati/OrariFarmacie.doc.

Dichiarazione Isee
Le date della chiusura estiva
Il servizio di rilascio attestazioni Isee effettuato presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico è sospeso fino al 31 agosto 2006
compreso. Riprenderà regolarmente dal 1° settembre 2006.
Informazioni e prenotazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel.
055 6390222.

Chiudono per la pausa estiva
Il Punto Anziani

L’Informahandicap

Il Punto Anziani sospenderà il proprio servizio per la pausa estiva
dal 31 luglio al 1° settembre 2006 compresi. Il Punto Anziani
riaprirà regolarmente a partire da lunedì 4 settembre 2006,
secondo il consueto orario:
● lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 (Palazzo Comunale), tel. 055
6390238
● martedì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14.30 alle 17.30
(Via Fratelli Orsi 20), tel. 055 6390394
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055 6390222.
Si ricorda che anche quest’anno, fino al 31 agosto 2006, tutti
i giorni (compresa la domenica), dalle 9 alle 21, è attivo il
numero verde gratuito 800 983333 Estate Sicura Anziani.

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che il Servizio
Informazioni Disabilità InformaHandicap resterà chiuso venerdì
7 e venerdì 21 luglio 2006 e sospenderà il proprio servizio per
la pausa estiva dal 26 luglio al 1° settembre 2006 compresi.
L’InformaHandicap riaprirà regolarmente a partire da mercoledì
6 settembre 2006, secondo il consueto orario:
● mercoledì dalle 9 alle 14 in via Fratelli Orsi 18/20
(Capoluogo, tel. 055/6390.395);
● venerdì dalle 9 alle 13 presso il Palazzo Comunale
(Capoluogo, tel. 055/6390.238).
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Estate, torna il rischio incendi
Tutte le disposizioni per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi

C

on l’estate, si ripresenta puntualmente il rischio incendi,
legato alle condizioni di aridità del clima ma, spesso, anche a comportamenti irresponsabili. Gli incendi boschivi, purtroppo sempre più frequenti, arrecano ogni anno gravi danni
al patrimonio forestale ed al paesaggio: grandi quantità di
aree con boschi e cespugli, importanti per la stabilità dei versanti collinari e montuosi, sono percorse dal fuoco, che ovviamente rappresenta anche un grave problema per l’incolumità
pubblica. Il Comune di Bagno a Ripoli ricorda quindi che:
● è sempre vietato accendere fuochi nei boschi, aree assimilate ed impianti di arboricoltura da legno per la cottura o il
riscaldamento di cibi e vivande a persone non impegnate in
attività lavorative nel bosco;
● è sempre vietato accendere fuochi nei boschi per la cottura
dei cibi fuori delle apposite aree attrezzate;
● è sempre vietato effettuare ripuliture o dare fuoco a materiali di resulta di attività selvicolturali o di manutenzione del
bosco nei boschi e nelle aree assimilate senza l’apposita autorizzazione provinciale;
● nei fuochi accesi con residui vegetali e nell’uso di apparecchi capaci di generare fiamma libera, scintille o faville nelle
fasce contigue ai boschi, aree assimilate ed impianti di
arboricoltura da legno, è obbligatorio osservare le norme di
prevenzione stabilite dal Regolamento Forestale;
● l’uso di fornelli o barbecue per la cottura dei cibi in giardini
o nei pressi di abitazioni, così come l’uso di apparecchi capaci
di generare scintille o faville nelle aree urbane o entro 20 m.
dai fabbricati, è consentito, ma devono essere rispettate le
norme di prevenzione indicate nel Regolamento Forestale.
Sono previste sanzioni amministrative per chi fosse sorpreso
a contravvenire a tali disposizioni.

Numeri utili
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci boschi deve
darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:
N. verde Regione Toscana
800 - 425425
Corpo Forestale dello Stato
1515
Vigili del Fuoco
115
Carabinieri Pronto Intervento
112
Comando Stazione Carabinieri di Bagno a Ripoli 055 630009
Comando Stazione Carabinieri di Grassina
055 640020
Comune di Bagno a Ripoli - Comando
di Polizia Municipale
055 631111
Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi – Bagno a Ripoli:
- dalle 11 alle 20
055 632703
- dalle 20 alle 11
335 7252122

Luglio e agosto: chiude il Distaccamento
di Polizia Municipale di Grassina
Nei mesi di luglio e agosto, il Distaccamento di Polizia Municipale di
Via Tegolaia 104, a Grassina (tel. 055 640214; fax 055 642297),
resterà chiuso.
Da settembre l’Ufficio riprenderà il suo orario regolare di apertura al
pubblico, articolato come segue: martedì, giovedì e sabato chiusura
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completa; aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11.
Il Comando di Polizia Municipale di Via F.lli Orsi 18/20, nel Capoluogo
(tel. 055 631111, fax 055 633000), resterà invece regolarmente
aperto secondo i seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì
chiusura completa; aperto il martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 13.

