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Partenza sportiva
D

i ritorno dalle vacanze, per riprendere il ritmo giusto, non c’è
niente di meglio dello sport. Come ogni anno, il Comune di
Bagno a Ripoli propone un fitto calendario sia di eventi sportivi a cui
assistere, sia di corsi e attività per mantenersi in forma o imparare una
nuova disciplina. Cominciamo con lo “sport-spettacolo”.

Il Palio delle Contrade
I giardini comunali “I Ponti” si aprono alle iniziative sportive del Palio
delle Contrade. Domenica 7 settembre, alle ore 9, in collaborazione
con i gruppi podistici della Fratellanza popolare di Grassina e di Villamagna-Le Case, si svolgerà il quinto Trofeo Walter Paggetti, una corsa
podistica non competitiva di 12 e 6 chilometri. Giovedì 11 settembre,
dalle 18 alle 20, i Centri ippici e le Scuole di equitazione del territorio
organizzano una manifestazione equestre, con saggio degli allievi, esibizione di dressage, salto a ostacoli e battesimo del cavallo.
(segue a pag. 4)

A settembre
eventi
e appuntamenti
hanno
in comune
la passione per
l’attività fisica

Numeri
e indirizzi utili

Orari di ricevimento

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 6558671
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
e-mail info@publiacqua.it
Numeri verdi:
informazioni e pratiche – 800 238-238
guasti e perdite – 800 314-314
Enel guasti
800 861285
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
Grassina, via Belmonte 36

055 630009
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
AZIENDA SANITARIA FIRENZE
via dell’Antella
centralino
055 2496.1
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
Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
Ufficio urbanistica
fax
Centro operativo
Polizia municipale
Biblioteca comunale

055 6390267
055 6390210
055 6390312
055 6390364
055 6390267
0556390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 644338

Bagno a Ripoli - mensile dell’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli - Edizioni AIDA srl
Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91
Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti
Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

b a g n o

a

r i p o l i

2

Elena Dal Pino, Vice Sindaco Reggente (organizzazione, risorse,
patrimonio, semplificazione, riforma amministrativa, traffico, istruzione, formazione, diritti di cittadinanza), riceve su appuntamento
in orario da concordare, tel. 055 6390.208-209, mail:
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Gli assessori ricevono su appuntamento (tel. 055 6390.314).
Ecco gli orari di ricevimento:
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (attività culturali e ricreative, sport, pari
opportunità, turismo) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Pierfilippo Checchi (vivibilità, ecologia, agricoltura) mercoledì 911 (Palazzo Comunale) - assessore.checchi@comune.bagno-aripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie, economia, servizi
alle imprese, lavoro) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di
finanziamento integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento il mercoledì ore 9-11 (tel. 055 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza
appuntamento il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della
sua presenza telefonare allo 055 6390255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e
presidente della commissione consiliare urbanistica), riceve presso
il Palazzo Comunale mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055
6390255/269 e al cellulare 335 7630488.

E-mail

• Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:
assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:
assistenza@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
Redazione: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

Protezione civile
S

arà un weekend dedicato alle emergenze quello del 19, 20 e 21 settembre. La Protezione civile di Bagno a Ripoli
infatti in questi giorni sarà impegnata in
una serie di esercitazioni che prevedono un
po’ tutte le tipologie di intervento in caso
di incidenti e catastrofi.
È la terza edizione di ‘Bagno 3’, l’esercitazione creata dall’Amministrazione comunale. Si tratta di verifiche che consentono
di testare il meccanismo della protezione
civile, che ha già tratto vantaggio dalle prime due edizioni.
Si comincia venerdì 19, dalle 18 alle 22,
con l’allestimento del campo base e con la
simulazione, in località Poggio Alberaccio
(Case di San Romolo), di un incidente ae-

Incidenti, esondazioni e terremoti:
un lungo weekend di esercitazioni
reo con tanto di feriti dispersi e un principio di incendio boschivo.
Sabato 20, invece, gli operatori di protezione civile simuleranno un incidente e gli
interventi nel piazzale all’ingresso della galleria ferroviaria sulla linea Firenze-Roma,
nel tratto di Candeli. Alle 15 e 30 si sposteranno all’Antella per la simulazione di
un terremoto. In particolare, verrà evacuato il Circolo e verrà allestita una teleferica.
La giornata proseguirà in località Capan-

nuccia (via Poggio alla Croce), dove lo scenario sarà quello della tracimazione del lago.
In serata, poi, verrà attuato un monitoraggio del fiume Ema e della Pescaia di Tizzano a Grassina. Tra le potenziali emergenze
che possono nascere sul territorio non poteva mancare l’esondazione dell’Ema. È a
questo tipo di problema che è dedicata
l’esercitazione di domenica 21. La giornata si concluderà con il pranzo e la consegna
degli attestati di partecipazione.

Passi carrabili
da regolarizzare
L
a Finanziaria ’96 (legge n. 549 del 28
dicembre 1995) modificò a suo tempo il criterio di misurazione dei passi carrabili e il Comune di Bagno a Ripoli provvide all’epoca ad avvisare la cittadinanza
delle modifiche e dei nuovi obblighi a carico di tutti i titolari di una concessione
di passo carrabile attraverso l’affissione di
manifesti.
La campagna informativa dell’amministrazione dette ottimi risultati, al punto che
oltre 1.100 delle 1.200 concessioni di passo carrabile furono regolarizzate. Tuttavia,
ad oggi, restano intorno alle 70 concessioni non sanate, per le quali la Ipe, ditta
concessionaria del servizio di accertamento
e riscossione della Tosap per il Comune,
ha effettuato un sopralluogo ed una nuova misurazione, sulla base della quale deve
essere calcolato il tributo.
Tale intervento dell’amministrazione era

Mille euro
per Emergency
Il Comune di Bagno a Ripoli ringrazia il Comitato della Pace Bagno a
Ripoli-Firenze Sud, la Commissione Comunale per la Pace, le Associazioni aderenti e tutti i cittadini
di Bagno a Ripoli che, partecipando alla cena di solidarietà del 19
giugno scorso, hanno raccolto ben
1.000 euro destinati al progetto
“Adotta un ospedale” per Erbil
(Iraq). Chi volesse continuare a
contribuire può effettuare un versamento sul conto corrente n.
42053207, intestato a Emergency-Ong/Onlus, specificando nella
causale “Bagno a Ripoli – ‘Adotta
un ospedale’ per Erbil.

inevitabile e doveroso, principalmente per
ragioni di equità fiscale nei confronti dei
contribuenti che avevano provveduto a
sanare la propria situazione relativamente
alla Tosap (Tassa Occupazione Suolo e
Aree Pubbliche). Per tali motivi, in queste settimane l’Ipe sta inviando ai titolari
delle concessioni da regolarizzare un avviso di accertamento basato sulle ultime
misurazioni, relativo agli anni 2000, 2001,
2002 e 2003, così che possa essere effettuato il versamento del tributo e delle sanzioni dovute per legge. L’ufficio incaricato della riscossione della Tosap è comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni: Ipe, via Matteotti 33,
Bagno a Ripoli, tel. 055 630482 (dal lunedì al martedì dalle 9 alle 13; dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13). Informazioni anche presso Ufficio Relazioni
con il Pubblico, tel. 055 6390.222.
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s p o r t
ni di 6 e 8 anni (attività motoria). L’obiettivo è di offrire 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. La ripetizione continua dello stesso
stimolo motorio è vietata nei nostri corsi!
Dai 9 ai 10 anni sono previsti, invece, corsi
formativi di attività sportiva multilaterale
e pluridisciplinare. I corsi proposti intendono integrare esercizi e giochi, soprattutto di coordinazione, con la conoscenza pratica dei giochi sportivi principali.

(segue dalla prima pagina)

Sport per tutti
Sabato 13 settembre, dalle 17,30 alle 20,
sempre nei giardini “I Ponti”, si svolgerà la
manifestazione “Sport per Tutti – Esposizione, prove e dimostrazioni di sport”. Moltissimi i gruppi e le società che parteciperanno all’evento per far conoscere le diverse discipline sportive. Giostra della Stella Palio delle Contrade, Ki No Kenkyukai,
Centro Ippico I Loti, Centro di Orientamento Sportivo, U.S. Albor Grassina-sez.tennis,
Gruppo Trekking Bagno a Ripoli, Florence
Tennis School, A.S. Chianti Fiorentino, S.
Ciclistico Grassina, Baseball Antella, Judo
Bagno a Ripoli, Amici della Montagna, assessorato allo Sport, A.S. Florence Basket,
U.S. Antella ’99, Centro Ippico I Noccioli,
Bagno a Ripoli Volley, Centro Ippico l’Antellino, Ku Ich Do Karate, Atletica Asics Firenze Marathon, Polisportiva Bagno a Ripoli, A.S. Firenze 2 Basket, Cral, Polisportiva Rugiada, S.S. Aquila. Alle 19,30, spettacolo per ragazzi. L’ingresso è gratuito.

Fitness per adulti
Dai 18 anni in poi si può scegliere tra varie
possibilità. Ci sono corsi di mantenimento, dove si ricercano, in una prima fase, le
potenzialità dimenticate o trascurate, in una
fase centrale uno sviluppo di mobilità articolare, di rilassamento e di tonificazione
muscolare e una fase finale di mantenimento delle capacità e delle abilità raggiunte.
Altra possibilità è quella offerta dal corso
di yoga (per principianti o avanzato) con
lo sviluppo delle principali tecniche e posture, del modo corretto e consapevole di
respirare e del rilassamento psicosomatico.
Non poteva mancare l’attività motoria per
la terza età dove la gradualità degli esercizi
è una delle caratteristiche fondamentali del
lavoro proposto dai tecnici impegnati nella conduzione dei corsi.

Le attività under 10
Anche quest’anno sono moltissime e variegate le iniziative motorie e sportive organizzate per tutte le età. Si comincia con i
più piccoli, con i corsi per i bambini di 4 e
5 anni (attività corporea); corsi per bambi-

Tennis
Italiani under 16
Dal 1° al 7 settembre, presso il
Match Ball Firenze, a Candeli, si svolgeranno i Campionati Italiani under
16 maschili di tennis. In particolare, mercoledì 3 settembre, si terrà
una manifestazione promozionale
aperta a tutti, dove sarà possibile
provare gratuitamente a giocare a
tennis con Filippo Volandri e con gli
atleti che partecipano ai campionati.
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In piscina
Nella piscina di San Marcellino verranno
organizzati corsi rivolti a bambini, ragazzi
e adulti. Le iscrizioni, se vi saranno posti
liberi, verranno accettate in qualsiasi mo-
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Zona Bagno a Ripoli Attività

Età

Sede

CENTRO MOTORIO
Attività corporea
Attività motoria

4/5
6/8

Pal. Granacci
Pal. Granacci

CENTRO FITNESS ADULTI
Adulti 1
18/59
Adulti 2
18/59
Adulti 3
18/59
Adulti 4
18/59
Adulti 5
18/59

Pal.
Pal.
Pal.
Pal.
Pal.

Yoga
Yoga
Yoga
Yoga

16/..
16/..
18/..
18/..

Croce
Croce
Croce
Croce

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

Pal.
Pal.
Pal.
Pal.

3^
3^
3^
3^

principianti 1
principianti 2
avanzati 1
avanzati 2

età
età
età
età

1
2
3
4

Granacci
Granacci
Granacci
Granacci
Granacci
a
a
a
a

Var.
Var.
Var.
Var.

Granacci
Granacci
Granacci
Granacci

Zona Antella - Grassina Attività

Età

Sede

CENTRO MOTORIO
Attività corporea

4/5

F. Redi

CENTRO FITNESS ADULTI
Adulti a
18/59
Adulti b
18/59
Adulti c
18/59

L. Meoli
L. Meoli
F. Redi

Yoga
Yoga
Yoga
Yoga

16/…
16/…
18/...
18/..

Croce
Croce
Croce
Croce

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

L. Meoli
L. Meoli
F. Redi

principianti 1
principianti 2
avanzati 1
avanzati 2

3ª età a
3ª età b
3ª età c

a
a
a
a

Var.
Var.
Var.
Var.

i v a m e n t e

- Candeli
Orario

Giorni

Costo

17.00/18.00
18.00/19.00

lun/gio
lun/gio

€ 52,00
€ 52,00

14.30/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/20.00

mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven

€
€
€
€
€

116,50
98,50
98,50
98,50
98,50

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

mar/ven
mercoledì
mar/ven
mercoledì

€
€
€
€

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

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

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

€
€
€
€

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

- Ponte a Ema
Orario

Giorni

Costo

18.00/19.00

mar/ven

€ 52,00

19.00/20.00
20.00/21.00
20.30/21.30

lun/gio
lun/gio
lun/mer/ven

€ 98,50
€ 98,50
€ 116,50

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

mar/ven
mercoledì
mar/ven
mercoledì

€
€
€
€

17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00

lun/gio
lun/gio
mar/ven

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

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

mento dell’anno, presso la segreteria della
piscina gestita dalla società sportiva “La
Fiorentina Nuoto”. I residenti nel comune
di Bagno a Ripoli possono usufruire di uno
sconto del 50% sulla quota di iscrizione
annuale, presentandosi alla segreteria della
piscina muniti di documento di riconoscimento valido.

nullamento. Le iscrizioni ai singoli corsi
saranno accolte compatibilmente alla disponibilità dei posti, rispettandone l’ordine di presentazione. Per le iscrizioni ai corsi da parte delle persone di oltre 60 anni di
età, è obbligatorio il certificato medico di
idoneità all’attività ludico-motoria e ricreativa. Le iscrizioni al primo periodo inizieranno martedì 16 settembre e termineranno martedì 30 settembre.
Coloro che hanno effettuato la prenotazione ai corsi, devono confermare l’iscrizione
presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento e il certificato medico (per i corsi
della terza età) all’Ufficio Sport dal 1 al 9
settembre 2003.

Si parte il 13 ottobre
Tutti i corsi, organizzati su due periodi (da
ottobre a febbraio e da febbraio a maggio),
inizieranno lunedì 13 ottobre.
La prima fase si concluderà nei giorni 4, 6,
9 febbraio 2004 secondo i giorni di frequenza scelti; la seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà nei giorni 19,
28, 31 maggio 2004 sempre secondo i giorni di frequenza scelti. 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.
L’Amministrazione si riserva di apportare
modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi
dei corsi, per ragioni organizzative.

Quanto costa
Le quote di iscrizione ai corsi comunali
dovranno essere versate su appositi bollettini di c/c postale n. 207506 intestato a
Comune di Bagno a Ripoli - Servizio Tesoreria - 50012 Bagno a Ripoli (Fi), con la
causale obbligatoria “Attività sportive, corso di.... sede.... orario....”.
Gli appositi bollettini sono disponibili presso l’Ufficio Sport del Comune. La ricevuta
del versamento dovrà essere riconsegnata
entro cinque giorni dalla data di iscrizione
all’Ufficio Sport a corredo della propria
scheda d’iscrizione.

Iscrizioni
Iscrizioni: Ufficio Spor t, via F.lli
Orsi 22 - 50012 Bagno a Ripoli
(FI), nei giorni: lunedì dalle ore 8
alle ore 13, mar tedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18 (fino al
30 agosto, mar tedì e giovedì dalle 8 alle 13). Telefono 055
6390354, fax 055 6390364. Email: anna.maggi@comune.bagnoa-ripoli.fi.it.
Informazioni: Ufficio Relazioni con
il Pubblico, tel. 055 6390222.

Come fare per iscriversi
I corsi sono riservati ai residenti del comune di Bagno a Ripoli. Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni saranno
accettate con riserva.
All’atto dell’iscrizione potranno essere effettuate, oltre a quella della persona presente, altre due iscrizioni che dovranno
comunque essere regolarizzate dai diretti
interessati entro cinque giorni pena l’an-
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Bimbi e giovani, due
servizi tutti per loro
D

ue nuovi servizi stanno per aprire i
battenti. Il primo, in ordine di tempo, è il Centro Giovani, che sarà inaugurato agli inizi del prossimo autunno in via
Giusiani 29, a Meoste (Bagno a Ripoli).
Il Centro sarà aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì
dalle 17 alle 19. Sarà un punto di socializzazione e aggregazione, dove i giovani potranno consultare riviste e quotidiani, accedere a internet, fare giochi di società, vedere film in videocassetta anche su schermo a muro, ascoltare musica, seguire
laboratori di giocoleria, cestineria e decorazione su carta, iscriversi a uscite sul territorio, giocare a ping pong, ecc.
Informazioni: 055 6510732, e.mail
centrogiovani@comune.bagno-aripoli.fi.it.

Il Centro giovani
e il nido “Chicco
di Grano”
saranno presto
inaugurati
L’altro servizio molto atteso dalle famiglie
è il nido “Chicco di Grano”, per i bambini da 16 ai 36 mesi, che troverà spazio nella
scuola elementare di Tegolaia. Potrà accogliere 15 bambini e funzionerà dal lunedì

Materie vecchie e nuove

Grassina, un coro
in cerca di voci

Corsi per tutti che spaziano dall’inglese ai consumi

Dopo la pausa estiva, il Coro sociale di Grassina riprende la propria
attività a partire da giovedì 4 settembre, alle
21.30, presso
la sede situata all’interno
della Casa del
Popolo.
Quest’anno il
Coro cerca
voci maschili: basso, baritono, tenore.
La quota di par tecipazione alla
scuola di musica e canto resta invariata. Sul versante della programmazione, è prevista una notevole intensificazione dell’attività e dei concerti per l’anno 2003/2004, con Festa della Musica finale.
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al venerdì dalle ore 8 alle 14 (è previsto il
pranzo), con due educatrici ed un operatore. Avrà un costo mensile di 260 euro.
Il “Chicco di Grano” inizierà, presumibilmente, la sua attività a partire da gennaio
2004. Il servizio nido affiancherà, così, lo
spazio gioco, inaugurato a dicembre 2002
e apprezzato da piccoli e grandi.
A settembre le famiglie interessate saranno avvisate, tramite lettera, delle procedure per le iscrizioni. Si informa che, solo
per quest’anno il requisito dell’età (aver
compiuto almeno 16 mesi) dovrà essere
posseduto nel mese di gennaio. Chicco di
Grano verrà così ad affiancarsi ai Centri
Infanzia di Balatro e Osteria Nuova arricchendo il territorio comunale di nuove
offerte educative per i bambini e le loro
famiglie.

T

ornare sui banchi di scuola, perché
no? Italiano, inglese, informatica,
matematica, ma anche educazione ambientale e ai consumi, comunicazione, storia e cultura locale sono tra le discipline
scelte per i corsi rivolti ad adulti, italiani e
stranieri, che non hanno un titolo di studio o che desiderano imparare qualcosa
di nuovo o “rinfrescare” alcune conoscenze che con il tempo potrebbero essersi sbiadite. L’iniziativa si chiama “Ri-creare comunità” ed è nata dalla consapevolezza che
tornare a studiare serva a sviluppare le proprie capacità e ad attivare una crescita culturale utile nei rapporti interpersonali e
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nel lavoro. Il ciclo di corsi è stato progettato dal Centro territoriale permanente per
l’istruzione e la formazione in età adulta
dei Distretti del Chianti e del Valdarno,
dai Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino
Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in
Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Rignano sull’Arno, San Casciano Val di Pesa,
Tavarnelle Val di Pesa e associazione Aracnos.
Per informazioni e iscrizioni telefonare dal
lunedì al sabato (dalle 9 alle 12) fino al 26
settembre, ai numeri 055 640645/643134
chiedendo della segreteria del Ctp. E-mail:
info@redigranacci.it.

New entry
in biblioteca
Sugli scaffali
sono arrivati
tanti libri
per leggere
e informarsi

J. R. R. Tolkien, Lo Hobbit a fumetti, o la riconquista del tesoro – Bompiani, 2002, p. 133: ill.
Laura Mancinelli, Biglietto d’amore – Einaudi, 2002, p. 180.
Alberto Bevilacqua, Attraverso il tuo corpo Mondadori, 2002, p. 228: romanzo.
Daniele Luttazzi, Capolavori – Feltrinelli,
2002, p. 169.
Terry Brooks, Il druido supremo di Shannara – A. Mondadori, 2003, p. 303.

Cortometraggi

E

cco l’elenco dei nuovi titoli che potrete trovare e chiedere in prestito alla
biblioteca comunale.
Croazia - A. Mondadori, 2003, p. 288: ill.
Francesca Colosi, Eolie – Clup, 2002, p.
169.
Gran Bretagna – A. Mondadori, 2003, p.
672: ill.
Italia antica: siti, musei e aree archeologiche
– Touring Club Italiano, 2002.
Richard G. Geldard, Guida insolita ai misteri, alle leggende e ai luoghi sacri dell’antica Grecia – Newton & Compton, 2002, p.
316: ill.
Roger Renaud, Per le vie di Firenze: dodici
itinerari storico-artistici - Giunti, 2002, p.
160.
Fabrizio Ardito, Cristina Gambaro, Sicilia
- 4a ed. – Mondadori, 2003, p. 240: ill.
Michael Connelly, Il buio oltre la notte –
Piemme, 2002, p. 395: thriller.
Michael Connelly, La bionda di cemento –
Piemme, 2003, p. 406.
Dalai Lama, Risposte sul senso della vita: discussione con i buddhisti occidentali – a cura di
Jos Ignacio Cabezon – Rizzoli, 2002, p. 185.

Vera Slepoj, Le ferite delle donne – A. Mondadori, 2002, p. 221.
Cacao e cioccolato in cucina – a cura di Erica Giorda e Paola Costanzo – Sonda, 2002,
p. 144.
Carla Barzan, La cucina mediterranea senza
carne: oltre 100 ricette vegetariane e di pesce
– Tecniche nuove, 2001, p. 128.
Aldo Buzzi, L’uovo alla kok: ricette, curiosità, segreti di alta e bassa cucina – Adelphi,
2002, p. 154.

Calcio, perché no?

L

a U.S. Antella ’99 organizza, a partire dal 15 settembre fino al 31 ottobre, un corso gratuito per l’avviamento al
gioco del calcio. L’iniziativa è rivolta ai nati
tra il 1991 e il 1997 e il corso è ovviamente
aperto anche alla partecipazione femminile.
I corsi saranno tenuti da tecnici federali
della società presso gli impianti sportivi di
via Pulicciano 53 ad Antella (presso la Casa
del Popolo).
Per partecipare al corso è necessario essere

Ad Antella un mese
e mezzo di corso gratuito
in possesso del certificato medico di idoneità rilasciato dal pediatra o da un Centro
di Medicina sportiva.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso
la Segreteria della U.S. Antella ’99 tutti i
giorni feriali dopo le 17, tel. 055 620284.
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Al via
il concorso
per “Schermi
Irregolari”
C’è tempo fino al 30 ottobre per
partecipare alla quinta edizione del festival nazionale di cortometraggi “Schermi irregolari”
(Teatro Comunale di Antella,
sabato 13 dicembre 2003),
organizzata dall’Associazione
Culturale “Archètipo”, in collaborazione con la casa di produzione fiorentina Tedavi ’98,
con il finanziamento dell’assessorato alla Cultura del Comune di Bagno a Ripoli.
Il bando di concorso e il facsimile della domanda sono disponibili: su www.comune.bagno-aripoli.fi.it, direttamente dalla
home page, alla voce “Scadenze”; oppure sul sito internet
dell’associazione Archetipo
www.archetipoac.it.
Informazioni: Archetipo, tel.
055 6530729, fax 055
6532128; Ufficio relazioni con
il pubblico, tel. 055 6390222.

b a g n o

a
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Modifiche al Codice
della Strada
C

on le modifiche al Codice della Strada sono previsti aumenti delle sanzioni (che in pratica raddoppiano), la cosiddetta patente a punti e per alcune violazioni
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o/e della carta di circolazione per determinati periodi di tempo. Se
le violazioni sono commesse da un “neopatentato” (patente conseguita da meno di 3
anni) tutte le sanzioni aggiuntive relative alla
decurtazione dei punti sono raddoppiate. Per
motivi di spazio non è possibile affrontare
tutte le modifiche riportate agli articoli del
C.d.S. e pertanto in questo numero analizzeremo brevemente le novità degli articoli
riferiti all’uso del casco e delle cinture.
Art. 171 “uso del casco protettivo per gli
utenti di veicoli a due ruote”
Le novità salienti sono costituite, oltre che
dal raddoppio della sanzione:
1) dall’estensione della sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per 30

Patente a punti, sanzioni più severe
e “raddoppiate” per i neopatentati
giorni per tutti i conducenti che circolano
senza far uso del casco protettivo;
2) obbligo del casco anche per tricicli e quadricicli se non muniti di cabina (in pratica
chi conduce le moto a tre e quattro ruote
cosiddette “da mare” non è più esentato dall’uso del casco protettivo).
Art. 172 “uso delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta”
La novità introdotta è costituita dalla decurtazione di punti 5 per il mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per i bambini a bordo dei veicoli,
nonché dal raddoppio della sanzione pecuniaria. Va subito precisato che per le violazioni commesse da passeggeri adulti, la vio-

lazione è contestata direttamente agli stessi
e non è applicata alcuna decurtazione di
punti né al conducente né al passeggero anche se in possesso di patente di guida; diversamente se il passeggero è un minore il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta per i bambini costituisce
violazione a carico del conducente compresa la decurtazione dei punti della relativa patente. È importante ricordare che se il titolare di patente di guida incorre, in un periodo di due anni, in una delle infrazioni previste dall’art. 172 per due volte, ne consegue
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 15
giorni a 2 mesi.

Caccia, è tempo di ritirare il tesserino
I

l tesserino venatorio 2003/2004 può essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, esibendo il porto d’armi
con i versamenti effettuati, la cedola del tesserino venatorio 2002/2003 e il tesserino
giallo.
La novità importante riguarda tuttavia la
revisione straordinaria dei porto d’armi rilasciati tra il 1999 e il 2001, per cui gli interessati devono produrre alle competenti
autorità (Carabinieri, Questura, Commissariati di zona) un nuovo certificato medi-
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co di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi, rilasciato a seguito di visita presso
l’Asl di competenza, da richiedere a seguito di rilascio di certificato anamnestico del
proprio medico.
Il certificato per la revisione straordinaria
del porto d’armi è esente da bollo. La mancata esibizione del certificato medico di
idoneità al maneggio delle armi comporta
l’adozione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza del provvedimento di revoca
della licenza posseduta, che potrà essere
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nuovamente rilasciata non appena l’interessato provveda all’esibizione della certificazione sanitaria richiesta.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza
della Vittoria n. 1, Bagno a Ripoli/Capoluogo, tel. 055 6390222) è aperto dal lunedì al venerdì ore 8 –13, il sabato ore 8.30
– 12.30, il martedì e il giovedì anche ore
14.30 – 18. Fino a sabato 30 agosto compreso, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì ore 8 – 13, sabato ore 8.30 – 12.30.

