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Costruiamo
il nostro futuro
I

nostri auguri di buon Natale e di felice 2007, oltre che
buoni e sinceri propositi di serenità e pace per tutti, vogliono quest’anno essere ancora più veri, così desideriamo sinteticamente esporre, da un lato, le più importanti realizzazioni
del 2006 e, dall’altro, ciò che concretamente ci apprestiamo a
fare come Amministrazione Comunale nel 2007.
Abbiamo proseguito intanto il nostro lavoro di revisione del
Piano Strutturale di Bagno a Ripoli. Molto interessanti sono
stati i risultati dell’indagine telefonica effettuata con 700 interviste ben articolate, dalla quale è emerso che i nostri cittadini amano questo territorio per il suo verde, per gli ulivi e le
coltivazioni, per il paesaggio rurale e boschivo e che i centri di
Bagno a Ripoli hanno il loro pregio nell’essere tranquilli e
ricchi di attività. Qualche percentuale? I cittadini sono soddisfatti del paesaggio al 90%, all’86,6% delle scuole, al 73%
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Valorizzazione del territorio e miglioramento
della qualità della vita e dei servizi
fra le priorità dell’Amministrazione
delle relazioni sociali, al 72% dei servizi di asilo nido. È chiaro
che ci sono alcune criticità (principalmente sul traffico e sui
parcheggi), ma l’8% dice che a Bagno a Ripoli non manca
nulla, e il 4,4% che mancano pochissime cose. Con questo,
nessun trionfalismo, perché non ci sentiamo soddisfatti, in
quanto ci sono ancora margini di miglioramento. Inoltre, circa
il 20% sa già che è in corso la revisione del Piano Strutturale.
Altissima è la percentuale di persone che fanno attività associativa nei centri del volontariato: il 30%. In prospettiva futura sembrano più importanti le questioni dell’accessibilità a
Firenze, del mantenimento dell’artigianato, dello sviluppo del
turismo e della valorizzazione dell’agricoltura: tutti temi su
cui noi stiamo lavorando. E questo ci fa piacere. I miglioramenti recenti sono individuati nei giardini, nell’arredo urba(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 F.lli Orsi 18/20
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 6390255-219, 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 - L’Ulivo riceve su
appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219, il
martedì ore 18-19,30
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.
Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,
tel. 055 6390255 - 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

BAGNO A RIPOLI
(segue da pag. 1)

Costruiamo il nostro futuro
no, in un’architettura più curata. Per la Bagno a Ripoli del
futuro, l’Amministrazione pensa ad un raccordo con Firenze
e l’area fiorentina, ma anche con il Chianti ed il Valdarno e
lavora per una collocazione di Bagno a Ripoli che sia di alto
pregio ambientale e storico, ma insieme tenga conto della
realtà artigianale e produttiva di questo territorio: nel Piano
Strutturale ci sarà la valorizzazione delle bellezze naturali e
storico-culturali e ci sarà l’attenzione per il lavoro.
In tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una realtà
l’accordo per la fusione fra Safi e Quadrifoglio, che comporterà un salto di qualità in tutta l’area fiorentina: la politica
delle discariche è perdente e superata, noi dobbiamo rapidamente andare alla realizzazione dei termovalorizzatori (e
su questo è in corso un dibattito a livello regionale), e con
questa fusione noi siamo pronti. Non solo: sono sempre più
stretti i rapporti con Aer, la società del Valdarno/Valdisieve,
che potrebbero portare ad un gestore unico per la provincia
di Firenze. È una realtà anche l’accordo di programma sulla
Variante del Chianti (ex Variante di Grassina), che mette
nero su bianco per la prima volta le cifre investite da ogni
ente coinvolto (complessivamente siamo sui 29 milioni di
euro).
Grassina è una delle grandi priorità del mandato elettorale,
confermata nei fatti: senza niente togliere alle altre località
del nostro Comune, per Grassina avremo un occhio di riguardo nella destinazione dei finanziamenti, perché ne ha
bisogno. Oltre all’accordo di programma sulla Variante (per
il Comune 2 milioni e 200mila euro), abbiamo acquistato il
deposito ex-Enel, presto inaugureremo il parcheggio di Costa al Rosso (finanziamento regionale di 140.000 euro), e
avvieremo così il primo lotto di lavori per la pavimentazione
pedonale di Piazza Umberto I: in collaborazione con la Consulta di Grassina e con tutti i diretti interessati,
ridisegneremo il centro storico tra via Tegolaia e via IV Agosto e il ponte della rampa.
Importante è anche il lavoro svolto sull’Antico Spedale del
Bigallo, sempre più utilizzato per attività culturali, corsi e
manifestazioni, nonché per i matrimoni, e che sarà oggetto
di un ulteriore intervento di ristrutturazione grazie ad un
finanziamento regionale di 154.000 euro, pari al 50% della
spesa totale: così un’altra parte del Bigallo sarà sistemata ed
utilizzabile, un salto di qualità che si aggiunge al recente
recupero dell’Orto grazie ad un corso finanziato dalla Provincia in collaborazione con i gestori dell’immobile.
Un altro capitolo della nostra attività si è indirizzato verso il
sostegno per la riqualificazione dell’Azienda Agricola di
Mondeggi, che ha compiuto grossi passi in avanti dopo le

problematiche dell’estate, che hanno visto l’Amministrazione
Comunale sempre schierata a favore dell’Azienda e contro
ogni idea di alienazione. Oggi crediamo che la Provincia
abbia dato a Mondeggi l’importanza che merita nel suo
territorio, non solo in quello di Bagno a Ripoli, poiché può
crescere la già avviata vocazione a luogo di sperimentazione
nell’innovazione tecnologica in agricoltura.
Il recente convegno di Prim’Olio ha proprio parlato di tre
progetti attivati dall’Azienda con l’Università: Biocarburanti
ed energie alternative: il progetto Voice; L’agrometeorologia
per la viticoltura; Effetti della radiazione ultravioletta UV
sulle risposte vegeto-produttive della vite e sulla qualità dell’uva. Progetti che non sono appannaggio solo di Mondeggi,
ma che poi si potranno sperimentare anche in altre aziende.
Si può quindi affermare che nel 2006 Bagno a Ripoli è
diventata un’area di sperimentazione nell’agricoltura, un laboratorio a cielo aperto perché oggi l’agricoltura ha bisogno
di innovazione: per migliorare la qualità dei prodotti e per
diminuire drasticamente l’uso dei fitofarmaci.
A Bagno a Ripoli si insedierà un grande nome della moda,
Ermanno e Toni Scervino, che potrà fungere da ulteriore
volàno della nostra realtà produttiva con l’indotto che ne
deriva. Stiamo pensando al legame che potrebbe essere instaurato con la nostra Scuola di Ricamo di Antella, che nel
2006 ha festeggiato 25 anni di lavoro di altissima qualità, per
il quale proprio gli Scervino hanno avuto parole di sincero
elogio.
Registriamo il grande successo di Wine&FashionFlorence e
stiamo lavorando a un sogno: una grande esposizione di prodotti agricoli e dell’artigianato dei nostri territori, da realizzare
a Mosca. Una vocazione internazionale che si concretizzerà,
nel 2007, con il gemellaggio con Weiterstadt, in Germania:
abbiamo appena costituito il Comitato per il Gemellaggio, di
cui farà parte tutto il Volontariato e l’Associazionismo sportivo e culturale, e grande sarà al suo interno la partecipazione
popolare. Noi siamo stati da poco a Weiterstadt e vi abbiamo
trovato una realtà per certi aspetti simile alla nostra: ricca di
associazioni e di partecipazione della gente. Un ottimo auspicio per gli scambi che autonomamente le due Comunità
potranno realizzare in futuro.
Infine, ricordo il programma delle manifestazioni natalizie
delle nostre località, riportato all’interno del giornalino ed
auguro a tutti un felice, felicissimo Natale ed un 2007 che
porti pace, progresso e desiderio di migliorarci, per noi stessi e
il prossimo.
Luciano Bartolini
Sindaco di Bagno a Ripoli
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Due Enti, un solo contributo
Consorzi di Bonifica: si paga soltanto a quello di competenza

I

l Consorzio di Bonifica Colline del Chianti ha ampliato i
confini dei territori di propria competenza e le sue attività
sono ora estese anche al bacino Ema e corsi d’acqua minori che
immettono in Arno e nel quale è compreso il territorio comunale di Bagno a Ripoli, tranne un 3% che ricade nel
comprensorio della Comunità montana confinante, di competenza del Consorzio di Bonifica 23 Valdarno (si tratta della
zona che confina con il comune di Rignano sull’Arno, nella
quale sono state rilevare circa 161 partite – registrazioni catastali
di beni immobili, case e terreni). Tra novembre e dicembre i
cittadini proprietari di immobili situati in quest’ultima area (e
soltanto loro) stanno ricevendo una lettera da parte del Consorzio 23 nella quale sono indicate le modalità di pagamento. È
importante sottolineare, dunque, che – sebbene il territorio del
Comune di Bagno a Ripoli ricada in due consorzi di bonifica
diversi – ogni contribuente paga un solo contributo ad un solo
consorzio, ossia quello di competenza rispetto alla posizione
della partita catastale di sua proprietà: per gran parte del territorio comunale si tratta del Consorzio di Bonifica Colline del
Chianti, mentre solo il restante 3% sopra citato fa riferimento
al Consorzio di Bonifica 23 Valdarno.

Consorzio di Bonifica
Colline del Chianti:
le opere realizzate
In questo bacino sono censite circa 80 opere tra opere trasversali,
difesa di sponda, controllo delle piene e strutture arginali. Queste
opere servono alla sicurezza di tutto il bacino, unità territoriale
che travalica i confini comunali. Sul territorio di Bagno a Ripoli
continua l’attività di manutenzione e sistemazione idraulica dei
corsi d’acqua (borro dell’Antella, torrente Ema e torrente
Rimaggio) nei centri abitati del comune. Finora il Consorzio ha
effettuato in questo comune (attraverso convenzioni stipulate con
l’amministrazione locale e grazie a fondi stanziati per la difesa del
suolo) interventi di controllo di vegetazione, realizzazione di
nuove opere e sistemazioni sui torrenti Ema, Isone, Rimaggio e
Grassina. Recentemente (aprile 2006) sono stati portati a termine
alcuni interventi di sistemazione in alveo del torrente Ema a
monte e a valle della traversa di Tizzano in località Grassina.
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I Consorzi di Bonifica:
cosa sono, come agiscono
N

egli ultimi anni i disastri provocati dagli elementi naturali hanno ormai assunto proporzioni preoccupanti. Su questo sicuramente incidono diversi fattori, come gli evidenti
cambiamenti climatici ma soprattutto le attività umane, caratterizzate, da una parte, dall’abbandono delle campagne,
con conseguente assenza di regimazione delle acque e, dall’altra, dalla mancanza di un Ente Pubblico che segua puntualmente ed in maniera esclusiva gli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua minori. Gli enti specifici che si occupano di questa materia sono
i “Consorzi o Comprensori di
Bonifica”. Gli enti preposti ad
occuparsi del territorio del Comune di Bagno a Ripoli sono il
Consorzio di Bonifica Colline
del Chianti e il Comprensorio
di Bonifica n. 23 “Valdarno”, la
cui gestione è affidata dalla
Regione Toscana alla Comunità Montana Pratomagno. Ogni
Consorzio, in virtù del suo potere impositivo, determina di
anno in anno l’ammontare della contribuzione. Tutti i cittadini proprietari di immobili sono
tenuti a pagare un tributo al
Consorzio calcolato in base alla
rendita catastale degli immobili
e ai benefici che ricevono dall’attività che il consorzio svolge.
L’importo complessivo dei contributi corrisponde alle spese
che il consorzio sostiene per provvedere alla gestione delle
opere pubbliche di bonifica e delle opere idrauliche. I beni
immobili soggetti a pagamento sono quelli che risultano dall’Ufficio del Territorio. Fra novembre e dicembre 2006 i proprietari di immobili nel territorio di competenza del
Comprensorio di Bonifica n. 23 “Valdarno” stanno ricevendo un opuscolo informativo sull’attività del Consorzio e sulle modalità di pagamento delle quote.
A gennaio 2007 è invece previsto l’invio degli avvisi di pagamento relativi al tributo del 2006 per i cittadini proprietari di immobili nell’area del Consorzio di Bonifica Colline
del Chianti (nello stesso periodo sarà attivato un call center
presso il consorzio a disposizione dei cittadini). Ricordiamo
che il tributo è deducibile dal reddito.

Consorzio di Bonifica Colline del Chianti
Via G. Verdi 16, Firenze
Tel. 055 240269 – Fax 055 241458, info@cbcc.it.
Orario: lun-ven 9-13 e mar-gio 15-17.
www.cbcc.it
Comprensorio di Bonifica 23 Valdarno
Comunità Montana Pratomagno - via Perugia, 2/A
52024 Loro Ciuffenna (Ar)
Tel. 800 478822, bonifica23@cm-pratomagno.toscana.it

Casa: gli interventi
del Comune
Questi gli interventi significativi in àmbito abitativo attivati dal
Comune di Bagno a Ripoli.
Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per l’anno 2006
Il Comune ha ricevuto in sede di pubblicazione del bando di
concorso (aprile 2007) ad integrazione dei canoni di locazione
117 domande di cittadini in difficoltà economica a fronte di un
elevato pagamento degli affitti. Alle risorse statali e regionali, il
Comune ha garantito che saranno unite anche risorse del proprio
bilancio. I contributi saranno erogati entro questo mese di
dicembre.
Assegnazione di contributi a titolo di rimborso ICI
I proprietari che hanno sottoscritto un contratto di locazione
abitativa “concordato” e che hanno presentato domanda di
rimborso (102 domande pervenute) beneficeranno di tale
contributo entro la fine del 2006.
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A tutto sport
Le attività motorio-sportive 2006-2007 (2ª fase)

I

l Comune di Bagno a Ripoli e l’Aics (Associazione Italiana
Cultura e Sport), comitato provinciale fiorentino, hanno iniziato dal mese di ottobre una collaborazione per l’organizzazione e la gestione dei corsi di attività motoria rivolti ai bambini, agli adulti ed agli anziani del nostro territorio.
La collaborazione fra queste due istituzioni, Aics e Ufficio
Sport del Comune, non ha creato disagio agli utenti, che anzi
non hanno notato nessuna differenza considerando anche che
gli operatori tecnici sono rimasti gli stessi dello scorso anno. Il
comitato provinciale fiorentino dell’Aics opera nel territorio
fiorentino dal 1982 ed ha sempre mirato alla diffusione dell’attività amatoriale e promozionale; nella figura del suo
referente, assicura tutti gli utenti che l’impegno dell’associazione sarà rivolto sempre al miglioramento ed alla funzionalità dei corsi. Con la seconda fase dei corsi, l’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli e l’Aics propongono
ed organizzano varie iniziative motorie e sportive. In questa
seconda fase i posti a disposizione sono molto limitati in
quanto gli iscritti alla prima fase hanno la precedenza per la
riconferma del proseguimento delle attività.

mentali del lavoro proposto dai tecnici impegnati e specializzati nella conduzione di tali corsi.

Il calendario delle attività
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (attività
corporea); corsi per bambini di 6 e 8 anni (attività motoria).
È in questo primo comparto che offriamo l’opportunità ai
bambini più piccoli di trovare un ambiente motorio sicuro,
gratificante e stimolante.
I corsi hanno come guida operatori tecnici qualificati, disponibili e preparati, che programmano interventi ricchi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo dei mezzi. Il gioco è l’attività
con la quale i bambini sono stimolati allo scambio spontaneo di esperienze corporee e motorie.
Centro fitness adulti: prevede corsi di attività motoria per
persone dai 18 anni in poi.
I corsi possibili sono: a) mantenimento adulti – dove si ricercano le potenzialità dimenticate o trascurate, dove viene
privilegiato il lavoro motorio per lo sviluppo della mobilità
articolare e della tonificazione muscolare ed infine dove vengono proposte le principali tecniche di rilassamento con
l’obiettivo di mantenere le capacità e abilità corporee e
motorie raggiunte; b) yoga – dove si ricerca lo sviluppo delle
principali tecniche e posture, del modo corretto e consapevole di respirare e di utilizzare anche il respiro per il relax
psicosomatico; c) attività motoria per la terza età – dove la
gradualità degli esercizi è una delle caratteristiche fonda-
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Secondo i giorni di frequenza scelti, il calendario previsto
risulta il seguente:
Lunedì + giovedì: da giovedì 08/02/07 a lunedì 21/05/07.
Martedì + venerdì: da venerdì 09/02/07 a venerdì 25/05/07.
Lunedì + mercoledì + venerdì: da venerdì 09/02/07 a mercoledì 23/05/07.
Mercoledì: da mercoledì 14/02/07 a mercoledì 23/05/07.

Giorni di chiusura dei corsi:
Vacanze Pasqua: dal 5 al 10 aprile 2007 compresi;
mercoledì 25 aprile 2007 (anniversario della Liberazione);
martedì 1 maggio 2007 (Festa del lavoro).
Ogni corso ha svolgimento monosettimanale (per alcuni corsi
di yoga), bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali con le sospensioni come da calendario scolastico regionale. Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di
iscritti che varia da palestra a palestra e da corso a corso.
Saranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno il numero
minimo di iscritti stabilito dall’organizzazione.

Iscrizioni ai corsi
I corsi sono riservati ai residenti del comune di Bagno a Ripoli.
Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni saranno
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Pagamento della quota d’iscrizione
Le quote di iscrizione ai corsi comunali dovranno essere versate su apposito bollettino di c/c Postale n. 21897509 intestato a “A.I.C.S. Comitato Provinciale Firenze”, con la causale obbligatoria “corso di… sede… orario…”.
Gli appositi bollettini prestampati per le nuove iscrizioni sono
disponibili presso l’Ufficio Sport del Comune. La ricevuta
del versamento dovrà essere riconsegnata entro 5 giorni dalla
data di iscrizione all’Ufficio Sport a corredo della propria scheda d’iscrizione.
accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere
effettuate, oltre a quella della persona presente, altre due prenotazioni che dovranno comunque essere regolarizzate dai
diretti interessati entro cinque giorni pena l’annullamento.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmente
alla disponibilità dei posti, rispettandone l’ordine di presentazione.
Iscrizioni alla seconda fase dei corsi: da martedì 16 a giovedì 25 gennaio 2007.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi:
Ufficio Sport del Comune di Bagno a Ripoli, Via Roma, 163
– 50012 Bagno a Ripoli (FI).
Orari: lunedì ore 8-13, martedì e giovedì ore 14.30-18.
Tel. 055 6390365, fax 055 6390364,
e-mail: anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Inoltre è possibile rivolgersi per qualunque informazione o richiesta anche
alla sede del Comitato Aics: Viale Matteotti 42, Firenze
Tel. 055 561172, e-mail: pierluigicantini@aicsfirenze.net.

Quadro corsi 2ª fase 2006/2007
Centro Motorio
Attività

Età

Sede

Orario

Giorni

Costo

Attività Corporea
Attività Motoria

4/5
6/8

F.Redi
pal.Granacci

18.00/19.00
17.00/18.00

mar/ven
lun/gio

€ 52,00
€ 52,00

Attività
Adulti 1
Adulti 2
Adulti 3
Adulti 4
Adulti 5
Adulti A
Adulti C

Età
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59

Sede
sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
pal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
F.Redi

Orario
14.30/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/20.00
19.00/20.00
20.30/21.30

Giorni
mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
lun/gio
lun/mer/ven

Costo
€ 116,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 116,50

Yoga
Yoga
Yoga
Yoga

18/..
18/..
18/..
18/..

Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.

18.00/19.30
19.30/21.00
17.15/18.45
18.45/20.15

mar/ven
mar/ven
mercoledì
mercoledì

€
€
€
€

116,50
116,50
59,50
59,50

60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..

sal.Granacci
sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
L.Meoli
F.Redi

15.00/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
17.00/18.00
17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00

lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/gio
lun/gio
lun/gio
mar/ven

€
€
€
€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Centro fitness adulti (CFA)

1
2
3
4

3ª Età 1
3ª Età 2
3ª Età 3
3ª Età 4
3ªEtà A
3ªEtà B
3ªEtà C

L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.
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Dalla parte dei ragazzi
Il Forum Giovani è un laboratorio di idee e proposte per il territorio

I

l Forum Giovani è un organo del Comune di Bagno a
Ripoli la cui finalità è rappresentare la collettività giovanile
territoriale oltre a verificare l’attuazione e proporre suggerimenti in materia di politiche giovanili all’amministrazione
comunale.
È un organo apartitico e privo di qualsiasi scopo di lucro.
Il nostro lavoro riguarda principalmente la rilevazione di esigenze e richieste dei giovani di Bagno a Ripoli, promuovere
iniziative e progetti, agire sulla grande potenzialità delle energie giovanili veicolandole in favore del territorio che ne guadagna dal punto di vista sociale e culturale. Su questo ultimo
aspetto ci siamo impegnati a sostenere e valorizzare le iniziative delle associazioni sociali del territorio, che riteniamo abbiano un valore estremamente importante per tutta la collettività, anche al di fuori del mondo dei giovani. Possono essere

Circoli di studio

È

in fase di avvio il secondo progetto sui circoli di studio
nell’area Chianti Fiorentino e Valdarno.
Il Circolo di studio rappresenta un’occasione di apprendimento per adulti molto innovativa perché l’offerta di formazione si costruisce a partire dalla domanda autonoma dei
cittadini, che hanno la possibilità di proporre contenuti, tipo
di percorso, tempi, docenti, modalità di studio. Il Circolo è un
piccolo gruppo di 8/12 persone che realizzano un percorso
formativo della durata di min. 24, max. 30 ore.
Il Circolo di studio è un percorso formativo breve, il cui sviluppo didattico è deciso dai partecipanti, che “studiano” in
autoformazione per almeno il 50% delle ore previste, si possono avvalere di un esperto per circa 6-8 ore e sono supportati
da un tutor per ciascun gruppo in tutte le fasi più importanti.
Si possono costituire dei circoli a partire dalle più diverse
motivazioni e curiosità conoscitive: per lo studio, lo scambio
di esperienze, il recupero di interessi e tradizioni, la
condivisione di hobbies. Non ci sono particolari limitazioni
sulla scelta dei temi da proporre. Questa modalità di forma-
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membri tutti i ragazzi tra i 16 e i
30 anni provenienti sia da Bagno
a Ripoli che dai Comuni limitrofi.
Uno degli obiettivi raggiunti dal
Forum, dopo circa due anni di attività, è l’acquisizione del diritto ad intervenire in sede di
Consiglio Comunale e di prendere parte ai lavori delle sue
Commissioni, grazie alla recente approvazione del nostro Statuto da parte del Comune, che ci garantisce una maggiore
responsabilità e partecipazione alle decisioni dell’amministrazione comunale.
La sede del Forum Giovani è a Meoste, via Giusiani 29,
dove ci riuniamo periodicamente per discutere proposte, idee
e attività per vivere al meglio il nostro territorio. Per info:
forumgiovani@hotmail.it.

Al via la seconda esperienza
nel sud-est fiorentino
zione nasce nel 2001 su iniziativa della Regione Toscana
che, con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, ha voluto sperimentare un modello agile, fondato sui bisogni reali,
capace di sfruttare, attraverso l’autoapprendimento, le risorse
di conoscenze e competenze dei suoi cittadini, al fine di aumentare le capacità di sviluppo economico, sociale e culturale
della società toscana.
Nell’anno 2005-2006 sono stati attivati – in tutti i Comuni
del Chianti e del Valdarno – 19 circoli. Fra i temi trattati:
l’ambiente, la comunicazione genitori-figli, la tecnica fotografica, la pittura, il découpage, la poesia, la lotta allo stigma della
malattia mentale, la tecnica del feltro e molti altri.
Il nuovo progetto, denominato “Ciac – Circoli di Apprendimento Continuo nel Sud Est fiorentino” e sostenuto da tutti
i Comuni del Chianti e del Valdarno, consentirà di attivare
35 circoli. Soggetti attuatori sono l’associazione Aracnos
(capofila), il Centro di Documentazione Educativa del Comune di Bagno a Ripoli e la società E-ducation.it.
Come si può creare un circolo di studio? Come si può partecipare ad un Circolo già formato? Basta recarsi presso gli
Uffici Relazioni con il Pubblico o le biblioteche dei diversi
comuni dove, tra breve, sarà disponibile il bando, oppure telefonare all’associazione Aracnos (055 630089). È in fase di
allestimento anche il sito www.circolidistudio.net per l’anno
2006/2007. Sarà possibile attivare dei Circoli fino a tutto
aprile 2007.
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Eccola di nuovo!
La biblioteca comunale: uno spazio d’incontro e di crescita

S

ì, ecco ancora informazioni sulle attività della Biblioteca
comunale che ha ripreso di gran carriera le attività rivolte
ed organizzate per gli utenti e che, grazie ai servizi che offre,
alle modalità di organizzazione e agli investimenti dell’Amministrazione comunale, nonché ai contributi della Regione
Toscana e della Coop-Unicoop Firenze, è rientrata tra le biblioteche di eccellenza della Toscana.
Alcune iniziative sono già state attivate, sia rivolte ai ragazzi
che agli adulti:
● lo Spazio bambini ha festeggiato i 10 anni di apertura con
una iniziativa di promozione della lettura che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini con le loro famiglie;
● sono ripartite le letture per i bambini del sabato mattina,
con cadenza quindicinale, che hanno registrato 25/30 partecipanti per volta;
● sono ripresi gli incontri di lettura ad alta voce offerti agli
adulti, dal titolo “Leggiamo insieme”, organizzati dai volontari
dell’Auser e dell’Associazione A tutto volume, che collaborano
con la Biblioteca comunale;
● i volontari di A tutto volume hanno ripreso i loro incontri per
organizzare la presentazione dei libri di autori locali;

Buon Natale, mostri!
Sabato 16 dicembre 2006, dalle ore 16.30 presso la Biblioteca
comunale di Bagno a Ripoli, appuntamento con “Buon Natale,
mostri!”, incontro di letture animate per bambini e bambine di
5-8 anni.

è stato riproposto il corso di Istruzione all’uso di Internet
che ha avuto un esubero di iscritti e che, viste le richieste,
sarà ripetuto nella prossima primavera;
● si è già riattivata la collaborazione con le scuole e alcune
classi della Scuola primaria hanno iniziato le visite della
Biblioteca, mentre stanno per partire i percorsi di istruzione
all’uso della Biblioteca e di promozione della lettura con la
Scuola media del territorio.
Il prossimo appuntamento per il 2006 sarà mercoledì 13
dicembre, ore 17.15, con un incontro di lettura ad alta voce
offerto agli adulti, dal titolo “Leggiamo insieme”, organizzato dai volontari Auser del servizio “Un libro e un volontario
per amico” in collaborazione con l’Associazione di volontari
della Biblioteca “A tutto volume”.
Come di consueto, durante l’orario di apertura al pubblico
sono comunque attivi tutti i servizi della Biblioteca a disposizione dei cittadini che possono trovare informazioni, materiali e strumenti utili per lo studio ma anche per il tempo
libero e lo svago.
●
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Da SAFI SpA un progetto per l’utilizzo di
sacchetti biodegradabili nella raccolta
differenziata della frazione umida

Un fiore dai rifiuti
D

al 2010 i sacchetti di plastica per la spesa saranno sostituiti da sacchetti più ecologici, realizzati con materiali di origine vegetale e quindi biodegradabili. È quanto prevede un emendamento alla Finanziaria, approvato dalla Commissione Ambiente alla
Camera.
L’emendamento, che recepisce una normativa europea, si pone come obiettivo la riduzione significativa delle emissioni di gas serra. In Italia, ogni anno, vengono prodotte ben
300.000 tonnellate di buste in polietilene,
derivate dalla lavorazione del petrolio, con la
conseguente emissione in atmosfera di circa 200.000 tonnellate di anidride carbonica. La sostituzione dei sacchetti di
plastica con quelli biodegradabili darà un importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente.
La SAFI SpA, nell’ottica della riduzione delle plastiche nei
rifiuti organici – plastiche che creano diversi problemi agli
impianti di compostaggio – ed anche per rispettare le nuove
normative, ha pensato di introdurre sul mercato i sacchetti
biodegradabili realizzati in Mater-Bi, da utilizzare in un primo tempo per fare la spesa e poi per conferire nei cassonetti
verdi della raccolta differenziata i rifiuti organici prodotti in
casa. Questa iniziativa, pensata già dal 2005, prevede una

prima fase sperimentale che coinvolge i cittadini e i commercianti dei comuni di Bagno
a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta, San
Casciano e Tavarnelle Val di Pesa.
La campagna, intitolata Un fiore dai rifiuti,
è finanziata con il contributo della Regione
Toscana e intende promuovere l’utilizzo del
Mater-Bi, un materiale di origine vegetale,
derivato dall’amido di mais e certificato per
la sua biodegradabilità al 100%.
Il progetto prevede una prima consegna, da
parte di SAFI, di un dépliant esplicativo contenente una fornitura iniziale, totalmente
gratuita, di 12 sacchetti in Mater-Bi e la lista degli esercizi
commerciali, in particolare alimentari e ortofrutta, che hanno
aderito al progetto e che saranno contraddistinte presso il
negozio da uno specifico logo (tipo cartelli e vetrofanie) che le
renderà ben riconoscibili e dove i cittadini, una volta terminata la prima fornitura gratuita, potranno trovare i sacchetti
biodegradabili allo stesso prezzo di quelli tradizionali.
Contemporaneamente saranno attivate delle iniziative di
promozione della campagna. Le sedi per queste manifestazioni promozionali saranno costituite dai punti vendita principali, supermercati e mercati settimanali dei cinque capoluoghi Un fiore dai rifiuti.

A scuola di ambiente
Un corso aperto a tutti sullo sviluppo sostenibile

L’

Amministrazione di Bagno a Ripoli invita la cittadinanza
adulta a partecipare alla “Scuola per attori ambientali”. Il
progetto è stato promosso direttamente dal nostro Comune
nell’àmbito del bando della Provincia di Firenze denominato
“Infea” (Informazione, Formazione, Educazione ambientale) e consiste in un ciclo di cinque incontri, di due ore ciascuno, per ognuna delle tre frazioni del territorio ripolese.
Il corso, che prenderà avvio dal prossimo gennaio, sarà di
carattere informale e verterà attorno alla tematica dello sviluppo sostenibile, affrontando argomenti come la qualità dell’aria, le risorse idriche, i rifiuti, la biodiversità e le fonti
energetiche. Gli incontri saranno tenuti da tecnici e dirigenti
di Ambiente Italia, Arpat, Legambiente, Provincia di Firen-
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ze, Arsia, Publiacqua,
Regione Toscana, Safi e
Quadrifoglio. Alla fine
del ciclo di cinque incontri ne sarà organizzato uno finale per
la redazione di un documento per ciascuna frazione in cui
saranno sistematizzate proposte e idee raccolte tra i partecipanti. Il documento sarà poi inoltrato all’ente in modo da
ottenere, ove possibile, una risposta alle problematiche sollevate. Per informazioni contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli (055 6390270) oppure la referente
del progetto Cecilia Armellini (335 5984684).
È possibile inoltre richiedere informazioni all’indirizzo mail
infea@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Occhio ai rifiuti
Materiali ingombranti: cosa dice la legge

N

ell’aprile di quest’anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 152/2006, che raggruppa le normative in materia di ambiente, abrogando così il
Decreto Legislativo 22/97. Il decreto 152/06 non ha di fatto
modificato la disciplina sostanziale dell’illecito abbandono
dei rifiuti, ma solo l’autorità competente per la riscossione dei
proventi: la Provincia.
È utile pertanto ribadire quali sono gli adempimenti da effettuare in materia di conferimento dei rifiuti: il privato cittadino deve smaltirli attraverso il servizio di raccolta urbano,
usufruendo degli appositi cassonetti ed effettuando la raccolta differenziata. Per i rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti (per es. rifiuti ingombranti), dovrà essere
attivato il recupero tramite ditta SAFI o attraverso ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti stessi. Questa verifica della
regolarità della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti è obbligatoria per chi produce il rifiuto, perché l’art. 188 del sopra
citato decreto lo impone. Qualora la verifica non fosse effettuata e la ditta a cui è stato commissionato il trasporto abbandonasse in maniera indiscriminata i rifiuti o commettesse una
qualsiasi irregolarità, chi ha prodotto i rifiuti ne risponde in
concorso per le violazioni commesse (n.b. l’abbandono di rifiuti indiscriminato da parte di persone giuridiche comporta
una violazione di natura penale).

La Polizia Municipale ha intensificato i controlli presso i punti
dove più spesso sono effettuati i depositi incontrollati di rifiuti, sia nella giornata che in concomitanza del turno notturno, e sono stati identificati gli autori di alcuni abbandoni
indiscriminati di rifiuti con conseguente inoltro all’Autorità
Giudiziaria di comunicazione di notizia di reato, ma il problema dell’abbandono di rifiuti è di difficile soluzione, poiché
per essere risolto non è sufficiente l’attività di “repressione”,
ma un intervento per far prevalere il senso civico e il rispetto
dell’altro sull’interesse proprio.
Il Nucleo Ambientale ed Annonario della Polizia Municipale è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o
segnalazione in merito: 055 631111.

Il tipico è in vetrina
Il Comune promuove la vendita
dei prodotti locali tipici e di qualità
Il Comune di Bagno a Ripoli da anni è
impegnato in politiche di promozione
territoriale particolarmente per quanto
riguarda il sostegno delle produzioni
locali tipiche e di qualità: olio in primo
luogo, ma anche vino, frutta, ortaggi e
miele. In questo senso sono numerose
le iniziative organizzate in questi anni
quali Prim’Olio (giunto ormai all’VIII edizione), il Mercato
Biologico organizzato a Grassina, l’ampliamento della Fiera di
Antella con momenti di degustazione di prodotti agricoli di
qualità, il sostegno alla costituzione dell’Associazione dei

produttori di olio extravergine di oliva
di qualità superiore di Bagno a Ripoli.
Si colloca nell’ottica di questo percorso
di promozione anche l’iniziativa, rivolta
agli esercenti del settore alimentare, che
intende potenziare la visibilità e la
diffusione dei prodotti tipici di qualità
superiore del territorio. Indicativamente
dalla seconda metà di dicembre 2006,
dunque, nei negozi che aderiranno
all’iniziativa sarà possibile trovare i
prodotti tipici di qualità superiore del nostro territorio
contrassegnati da apposita targhetta di identificazione: i
consumatori sapranno così che quella merce è “prodotta a Bagno a
Ripoli” e, quindi, locale.
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A tutto trekking!
Il programma delle escursioni 2007

I

l Gruppo Trekking Bagno a Ripoli, che nel 2007 festeggia il
ventennale della sua fondazione, rende noto il programma
di escursioni per l’anno 2007.
14 gennaio – Colline livornesi
28 gennaio – La Maremma dei butteri: fra dune sul mare e
torri medievali
11 febbraio – I crinali del Chianti: da Gaville alla Badiaccia
a Montemuro
25 febbraio – Deiva Marina-Moneglia: proseguendo verso
Genova
11 marzo – Le miniere di Gavorrano
18 marzo – Vent’anni in cammino. Escursione nel territorio
per l’anniversario del Gruppo
24 marzo – Cena della primavera
1° aprile – Anello di Buti
15 aprile – Il viaggio di Francesco, 4. tappa: Alpe di Poti
28 aprile-1° maggio – Alta Campania, arte e natura: dalla
Reggia di Caserta al Parco regionale del Matese
6 maggio – Monte Senario
13 maggio – Raduno regionale dei Gruppi Trekking
19-26 maggio – Isole Egadi
3 giugno – Valle del Rovigo: una meraviglia dimenticata del
nostro Appennino
17 giugno – Monte Giovi
1° luglio – Foresta del Teso
22-28 luglio – I sentieri del rame della Valle Aurina
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24-28 agosto – Val Malenco (SO)
16 settembre – Marcoiano-Passo dell’Osteria Bruciata-S.
Agata
29-30 settembre – Foresta di Vallombrosa. Metato: Il Gruppo si ritrova
7 ottobre – Dal Lago di Vagli alla Turrite Secca per il Monte
Sumbra
21 ottobre – Il viaggio di Francesco, ultima tappa: Alpe di
Catenaia
4 novembre – La Limentra orientale: una valle appartata
dell’Appennino pistoiese
18 novembre – Il Mugello dei Medici
2 dicembre – Greve e i suoi castelli
16 dicembre – Bagno Vignoni
18 dicembre – Auguri di Natale

Escursioni per bambini
22 aprile – Ritorno… a Monte Morello
27 maggio – Cascate dell’Acquacheta
23 settembre – Etruschi e medioevo in val di Sambre
14 ottobre – Maresca al tempo delle castagne
Inoltre il Gruppo Trekking, sensibile alle sollecitazioni e agli
interessi dei soci, promuoverà iniziative e incontri a carattere
sociale, culturale e naturalistico, anche con proiezioni di diapositive e filmati.
Un’iniziativa già prevista è la passeggiata medicea nel Parco
di Pratolino insieme a Francesco I e a Bianca Cappello, per
sabato 8 settembre 2007.
Il Gruppo si incontra tutti i martedì alle ore 21.30 presso il
Circolo Arci di Bagno a Ripoli, via Roma 124.
Le adesioni alle escursioni domenicali si accettano in sede a
partire dal secondo martedì precedente.
Notizie particolareggiate su difficoltà, dislivelli, tempi di
percorrenza ed equipaggiamenti saranno fornite nella fase di
realizzazione dell’escursione. Le partenze, salvo diverse indicazioni, avvengono da Bagno a Ripoli (giardini). Eventuali
modifiche del programma saranno discusse e decise durante
le riunioni settimanali.
Il Gruppo dispone di materiali per l’equipaggiamento, libri e
cartine al cui prestito possono accedere tutti i soci. Durante le
nostre escursioni è vietato raccogliere fiori e asportare piante,
rami e ramoscelli.
http://www.trekkingbagnoaripoli.it
info@trekkingbagnoaripoli.it
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Natale in festa
Ecco i prossimi appuntamenti delle feste
nelle località del territorio comunale
Antella
Per questo Natale, alcuni commercianti di Antella stanno
ricevendo le lettere che i bambini hanno scritto a Babbo
Natale. Hanno ottenuto anche che un timbro postale disegnato dai bambini delle scuole di Antella fosse autorizzato
ad annullare i francobolli delle risposte di Babbo Natale.
L’annullo avrà valore filatelico e ci sarà ad Antella un apposito ufficio distaccato a forma di casetta di legno.
Ad ogni classe sarà donato un puzzle, che, montato, rappresenterà una regione d’Italia e, unito a quelli delle altre classi, formerà l’intera Nazione.
Le risposte di Babbo Natale arriveranno la sera del 17 dicembre.
Al mattino sempre del 17 dicembre, alle 11.45, la Filarmonica Cherubini uscirà per le vie di Antella per i tradizionali
“Auguri in Piazza”.

Bagno a Ripoli
23 dicembre: dalle ore 14 lungo via Roma la Natività. Sfilata di costumi e presepe vivente con canti natalizi.
24 dicembre: mercato straordinario.

Grassina
17 dicembre: mercato straordinario.
17 dicembre, ore 21.30: presso la Casa del Popolo di
Grassina, “Concerto di Natale” del Coro della Smsfc
Grassina, diretto da Ginko Yamada, e della Filarmonica
Cherubini, diretta da Carmelo Mobilia.
5 gennaio 2007, ore 21: piazza Umberto I, arriva la Befana, con distribuzione delle calze ai più piccoli.
6 gennaio 2007, ore 10: sfilata dei Magi fino alla chiesa di
San Michele in via Tegolaia. Suonerà la Filarmonica Cherubini. Durante tutto il periodo natalizio, esposizione di
quadri nei negozi del paese.

Natale al Centro Sociale di Meoste!
Pensando alle prossime festività natalizie, al Centro sociale di Meoste

● Spazi creativi a tema

fervono i preparativi per organizzare, nella settimana dal 18 al 22

(pittura su stoffa, attività espressive, etc.)

dicembre, una “Festa di Natale” che prevede un pomeriggio di

Lunedì 16/18 e martedì 16/18.30

ballo insieme al gruppo musicale “I Malcontenti”.

●

Laboratorio Danza Movimento Terapia

Il Centro è aperto nei seguenti orari:

Mercoledì 17/19 (attivi dal mese di novembre)

Lunedì dalle 16 alle 18

● Attività di animazione

Martedì dalle 16 alle 18.30

(tombola, gioco delle carte, feste danzanti)

Mercoledì dalle 16 alle 19

Venerdì 16.30/19 e sabato 15.30/19.30

Giovedì dalle 16 alle 18
Venerdì dalle 16 alle 19

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere direttamente al Centro

Sabato dalle 15,30 alle 19

Sociale di Meoste (tel. 055 633130) oppure al Punto Anziani che

Con l’occasione ricordiamo il programma delle attività che la struttura

svolge attività di informazione, fornisce suggerimenti e consigli alla

sociale offre fino a giugno 2007, con una nuova opportunità:

terza età presso il Comune di Bagno a Ripoli (aperto nei giorni di

●

Apprendere le basi per l’utilizzo del computer insieme ad un

volontario esperto di informatica disponibile il lunedì dalle 17 alle 18.

lunedì e mercoledì ore 9-13, tel. 055 6390238 e venerdì ore 9-13
tel. 055 6390394).
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Adesso si gioca!
Notizie dalla parte dei più piccoli e
delle loro famiglie
Come un fuoco dimenticato,
l’infanzia può sempre riaccendersi in noi.
Gaston Bachélard

A

vviata ormai l’attività in tutti i nidi del Comune, tra breve
riapriranno anche gli spazi gioco. Già da molti anni, infatti, il Comune ha organizzato nel suo territorio dei luoghi
pensati per favorire l’incontro e il gioco tra le generazioni:
bambini, genitori, nonni. L’intento è quello di costruire intorno ai bambini un mondo di solidarietà fatto di attenzione ai
loro bisogni di amicizia, di scoperta ed esplorazione del mondo, di incontro con gli altri.
Quando un bambino, insieme ad un adulto, va al centro gioco, trova ad accoglierlo un educatore in grado di mettere entrambi a loro agio e di proporre giochi, attività e modalità per
stare piacevolmente insieme.
Vivere esperienze ricche, stimolanti e serene sul piano
educativo è un obiettivo comune a tutti i partecipanti allo
spazio gioco. L’ambiente offrirà ai bambini tante occasioni di
esplorazione e di conoscenza, per gli adulti sarà una possibilità in più per osservare il proprio figlio, per conoscerlo meglio
anche nel confronto con gli altri, per giocare insieme e per
intessere nuove amicizie.
Ogni spazio gioco si rivolge in particolare a una fascia di età.
Questo permette di organizzare meglio gli spazi e le proposte. In particolare:
Spazio gioco Arabam (Osteria Nuova) per bambini dai 18
mesi ai 5 anni, aperto il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30

Parola d’ordine trasparenza
Le indennità percepite dal Sindaco
e dagli Assessori
L’indennità del sindaco e degli Assessori è un importo previsto per
legge e remunera il loro tempo lavoro. Poiché l’impegno, le
responsabilità politiche, civili e penali del Sindaco sono diverse da
quelle del vicesindaco e degli assessori, la legge prevede importi
diversi. Inoltre se gli amministratori mantengono la loro attività
lavorativa all’esterno l’indennità viene ridotta al 50%. L’indennità è
soggetta alle trattenute Irpef e viene pagata mensilmente per 12
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e il sabato dalle 9 alle 12.30.
Spazio gioco Il Coriandolo (Balatro) per bambini dai 10 ai 16
mesi, aperto il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Spazio gioco Chicco di grano (Grassina) per bambini dai 10
ai 24 mesi, aperto il martedì dalle 16.30 alle 18.30.
Inoltre presso lo Spazio gioco Arabam saranno organizzati a
partire da gennaio 4 incontri (venerdì dalle 16.30 alle 18) per
bambini dai 3 ai 5 anni. Il tema sarà “C’era una volta”.
Si ricorda anche che, a partire dal mese di febbraio 2007, si
riapriranno le iscrizioni per il Granellino, spazio incontro per
i bambini dalla nascita ai 9 mesi e i loro genitori.
Per informazioni: Centro Infanzia Arabam, tel 055 620880.

mesi, non prevede nessun altro beneficio – es. gli assegni familiari – in
quanto non è retribuzione di attività lavorativa.
Per paragonare l’importo dell’indennità a una qualsiasi busta baga di
un lavoratore dipendente dobbiamo tener conto che gli amministratori
non hanno la tredicesima e per confrontare gli importi dobbiamo
suddividere l’importo netto annuo per 13 mensilità.
Di conseguenza:
nella prima colonna (lordo) viene indicata l’indennità mensile lorda;
nella seconda colonna (Lordo/annuo) l’indennità lorda annuale (dodici
mensilità);
nella terza colonna l’importo mensile netto (ciò che effettivamente viene
incassato dagli amministratori);
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Storia di un maestro
Una ricerca sulla vita di Antonio degli Innocenti

L

Antonio Degli
Innocenti,
Arturo Linaker
e Ubaldino Peruzzi
a Villa La Torre,
Antella, 1890
(particolare).
Collezione eredi
Naldi-Zuri

a sezione di documentazione locale della biblioteca comunale di Bagno a Ripoli sta collaborando ad una ricerca
storico-biografica, volta a ricostruire l’attività del maestro elementare Antonio Degli Innocenti, che operò nel territorio del
comune tra il 1887 e il 1924, anno in cui andò in pensione
insignito della medaglia d’oro quale benemerito della Pubblica Istruzione. La sua attività didattica, rivolta tanto ai bambini quanto agli adulti, si svolse nella scuola elementare di
Antella (1887-1904) e successivamente in quella del capoluogo sino al pensionamento. Fu molto attivo nel favorire
l’associazionismo di base e di suo pugno furono stesi molti
Statuti delle nascenti Società cooperative negli anni a cavallo
fra ‘800 e ‘900. Fu inoltre segretario particolare di Ubaldino
Peruzzi, poi, dopo la sua morte, fu incaricato dalla vedova
Emilia di riordinare l’archivio del marito.
Continuò anche la sua attività di segretario della corrispondenza di Donna Emilia, sino all’anno della scomparsa. Fu
inoltre un pioniere della fotografia nel territorio collaborando
attivamente alla stesura dell’opera del Torrigiani sul “Comune del Bagno a Ripoli”con immagini e notizie d’archivio.
Un primo resoconto di queste sue attività è già stato pubblicato sul n. 42 di “Archivio fotografico Toscano”, semestrale di
storia della fotografia dello stesso Archivio, che gli ha dedicato il servizio centrale e la copertina del numero speciale per il
20° della Rivista (dic. 2005). Tale ricerca è tuttora in corso.
La Sezione locale della biblioteca chiede quindi a tutti i
cittadini che fossero in possesso di materiale documentario quali fotografie del maestro, documenti cartacei o an-

che ricordi propri o
tramandati da persone
conosciute, di mettersi
in contatto con la biblioteca. I documenti in
originale saranno riprodotti e restituiti e i ricordi trascritti. Lo scopo
è di continuare e approfondire la ricerca ai fini di una doverosa rivalutazione di questo singolare personaggio che dedicò
tutta la sua vita all’educazione degli abitanti del territorio del
Comune di Bagno a Ripoli.

nella quinta colonna (netto 13°): l’importo mensile netto considerando
l’indennità come un lavoro dipendente, calcolato come se le mensilità
fossero 13. È questo dunque il dato da prendere in considerazione per
fare un paragone con lo stipendio dei dipendenti pubblici. Il gettone di

presenza per i consiglieri comunali per ogni seduta del consiglio
comunale o di commissione consiliare è di euro 32,54 netti.
Questo il prospetto integrale delle indennità percepite dal Sindaco
e dagli Assessori.

Antonio Degli Innocenti,
Emilia Degli Innocenti.
1913 (particolare).
Collezione eredi
Naldi-Zuri.

Lordo mensile

lordo/annuo

Netto mensile

netto/annuo

Netto 13°

Assessore

€ 1.317,00

€ 15.804,00

€ 1.019,85

€ 12.238,20

€ 941,40

Vicesindaco

€ 1.610,58

€19.326,96

€ 1.232,36

€ 14.788,32

€ 1.137,56

Assessore 50%

€ 658,88

€ 7.906,56

€ 541,50

€ 6.498,00

€ 499,85

Sindaco

€ 2.928,31

€ 35.139,72

€ 2.130,07

€ 25.560,84

€ 1.966,22
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Ultime novità del Codice della strada
“Targhe” e “Certificato di Circolazione” dei ciclomotori (II parte)

D

alla lettura della prima parte di questo intervento, pubblicata nel n. 4 (settembre 2006) del giornalino “Bagno a
Ripoli”, si evince che è ancora possibile circolare con quei ciclomotori che, già in circolazione prima del 14.07.2006, sono ancora dotati del CIT e CIC, fino a che non intervengono trasferimento di proprietà, sottrazione, smarrimento distruzione o
deterioramento del CIT o CIC, o fino a che il proprietario non
decida autonomamente di adeguarsi alla nuova normativa.
Va in ogni caso precisato che l’aggiornamento alla nuova normativa di uno dei due documenti del ciclomotore (CIC o CIT),
indipendentemente dalle cause, deve sempre avvenire
contestualmente. In altri termini: non potrà mai circolare un
ciclomotore con vecchio CIC e nuovo Certificato di Circolazione o viceversa. Nella suddetta condizione, il conducente del
ciclomotore è passibile di sanzione, compreso il sequestro del
ciclomotore ai fini di confisca o il fermo amministrativo per 30
giorni.

Rilascio della nuova targa
La targa del ciclomotore è rilasciata a colui che si dichiara proprietario del ciclomotore stesso; qualora vi fossero più proprietari, la targa è rilasciata a chi nel Certificato di Circolazione è
indicato per primo. Se invece il ciclomotore appartiene ad
una persona giuridica, la targa è rilasciata alla persona fisica
che esercita la funzione di legale rappresentante.

Il rilascio della targa deve avvenire contestualmente alla domanda di rilascio del Certificato di Circolazione, che può essere presentata a:
1. Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Dtt);
2. Imprese di consulenza automobilistica appositamente
abilitate (agenzie pratiche auto e moto, autoscuole, ecc.).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa,
l’intestatario del Certificato di Circolazione corrispondente
ad essa deve fare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore
e richiedere il rilascio di nuovo documento di circolazione e di
nuova targa sempre agli uffici sopra indicati. Se l’intestatario
rientra in possesso del documento dichiarato smarrito o sottratto, deve provvedere direttamente alla sua distruzione.
In caso di deterioramento, invece, l’interessato richiede agli
stessi uffici suddetti un nuovo Certificato di Circolazione e
una nuova targa semplicemente con un’autocertificazione,
con la quale viene dichiarato il deterioramento del documento.
Nel prossimo numero saranno trattati:
- il Certificato di Circolazione;
- il trasferimento di proprietà dei ciclomotori;
- le sanzioni;
- le novità del Codice della Strada collegate alla Finanziaria.

Pallacanestro: ti piacerebbe provare?
La società Firenze 2 Basket organizza
ogni anno, nel periodo scolastico da
settembre a giugno, corsi di minibasket
per ragazzi e ragazze dai 6 agli 11 anni;
le iscrizioni rimangono sempre aperte.
Da quest’anno è inoltre attiva una
collaborazione con la Fortitudo
Bologna, una delle principali società
professionistiche di basket italiane.
I corsi sono effettuati nelle palestre del
quartiere 3 di Firenze (scuola “Kassel”) e presso il palazzetto dello
sport di Bagno a Ripoli (scuola “Gobetti”), sono divisi per classi
di età e sono tenuti da istruttori federali specializzati.
La società offre a tutti i ragazzi un periodo di prova gratuito.
Da oltre 10 anni Firenze 2 Basket collabora attivamente con il
Comune di Bagno a Ripoli tenendo corsi gratuiti nelle scuole del
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comune per far conoscere questo
sport ai ragazzi.
Per informazioni: nei giorni di lunedì
e mercoledì presso la palestra
“Kassel” di via Svizzera a Firenze e il
venerdì presso la palestra del Liceo
“Gobetti” di Bagno a Ripoli, con
orario 18-19.30; presso l’ufficio
sport del comune di Bagno a Ripoli
o telefonando ai numeri 055
600636 (ore ufficio), 055 6530105 (ore serali), 334 2237130.
E ricordate che Babbo Natale verrà a trovare i nostri ragazzi il 20
dicembre prossimo in occasione della nostra festa di Natale del
minibasket, alla palestra “Gobetti” alle 17.30: se volete
conoscerlo anche voi sarete i benvenuti!

