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Un fondo
per le imprese

Finanziamenti
agevolati
per promuovere
la produttività

Per facilitare e promuovere le forze produttive che operano
sul territorio, il Comune di Bagno a Ripoli ha istituito un

Fondo Locale Investimenti Produttivi (Flip) per assegnare un
contributo in conto interessi pari all’1,5% alle imprese che realiz-
zeranno interventi di acquisizione di immobili, macchinari, arredi
ed attrezzature finalizzati allo sviluppo dell’attività dell’azienda o
lavori di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordi-
naria di immobili, intendendosi come tali le opere relative al con-
solidamento, ripristino, rinnovo degli elementi essenziali e strut-

(segue a pag. 7)
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Numeri
e indirizzi utili
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 43801
c/o Fiorentinagas, via dei Neri 25, Firenze
Sede “Chianti”:
via Rimaggio 43 055 632347 - 055 631387
Servizio guasti 055 438043
Polizia municipale, Via Sinigaglia
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400 - 055 630925
Tesoreria comunale 055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

CARABINIERI
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17 800-139300

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 - Stampa 055 6390271
Segreteria del Sindaco 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390312
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390267
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli
mensile dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91

Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti

Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

E-mail
• Sindaco: sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• 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

Orari di ricevimento
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento  (sindaco
tel. 055 6390208/209, assessori 055 6390313), così come
il presidente del Consiglio Comunale (tel. 055 6390269).

Ecco gli orari:

Giuliano Lastrucci (sindaco) su appuntamento.
Tel. 055 6390208/209

Elena Dal Pino (vicesindaco) venerdì 9-11 (via Fratelli Orsi)

Stefano Pisilli sabato 9-11. E-mail: stefano.pisilli@tin.it

Maria Cristina Pedretti mercoledì 9-11 (via Fratelli Orsi).
E-mail: macriped@tin.it

Pierfilippo Checchi mercoledì 9-11

Arnaldo Bazzani su appuntamento, orario da definire

Annalisa Papini su appuntamento, orario da definire

Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
mercoledì 9-11.

Giovanni Dallai (Capogruppo lista Verdi-Democratici),
riceve senza appuntamento ogni lunedì non festivo
ore 11-13 presso la sede comunale. Telefonare allo
055 6390313 per accertarsi della sua presenza.

Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia),
riceve su appuntamento. Tel. 0333 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 6390313 e al cellulare
(nuovo numero telefonico) 0335 7630488.

Redazione: Chiara Tacconi
Illustrazioni originali: Giuseppe Ardu, Chiara Raugei
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
MANENT, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055/321841

Stampa: Nuova Cesat - tel. 055/300150

fax
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In questi mesi l’Amministrazione Comu-
nale ha proceduto alla pulizia dei corsi

d’acqua comunali all’interno dei centri abi-
tati, tagliando la vegetazione degli alvei, uti-
lizzando un metodo “dolce” che riducesse i
rischi di esondazione delle acque, senza al-
terare la naturalità dell’ecosistema fluviale.
Infatti, coniugare le due esigenze in un
unico comportamento è possibile ed utile:
per esempio, lasciare l’erba sulle sponde,

oltre che preservare l’ambiente naturale del
fiume, serve anche ad attenuare l’eventua-
le onda di piena e soprattutto ad evitare
che venga trascinata a valle la terra. Il Co-
mune di Bagno a Ripoli è riuscito quindi a
pulire tutti gli alvei dei suoi torrenti, ri-
spettandone la naturalità ed offrendo un
primo contributo alla sicurezza.
Con probabilità, ci sarà poi un intervento
finanziario da parte della Provincia per uno
studio sulla situazione della flora e della
fauna lungo l’alveo dell’Ema, che sarà svi-
luppato dal Comune in collaborazione con

Corsi d’acqua,
pulizia “dolce”
Gli interventi sulle sponde: sicurezza
ma anche rispetto dell’ecosistema

alcune associazioni ambientaliste, in parti-
colare la Lega Italiana Protezione Uccelli
(Lipu).
L’iniziativa servirà a capire che cosa sta av-
venendo nei nostri fiumi e a dotarsi della
strumentazione conoscitiva necessaria agli
eventuali interventi.
Inoltre, attraverso il Consorzio di Bonifica
delle Colline del Chianti - soggetto tecni-
camente valido e competente per legge -, si

stanno organizzando degli interventi per
la manutenzione della cassa di espansione
di Capannuccia e di Borgo Bartolini, insie-
me ad ulteriori azioni preventive di messa
in sicurezza degli alvei dei fiumi esterni ai
centri abitati.
Competenze a parte, l’Amministrazione
Comunale ha stanziato nel proprio bilan-
cio 300 milioni di lire per la manutenzione
ed il monitoraggio dei corsi d’acqua, lavoro
la cui prima parte è già stata attuata.

Pierfilippo Checchi
Assessore all'Ambiente

IL PIANO DI
PROTEZIONE

CIVILE
Nel 2001 sarà aggiornato
e informatizzato

Il nostro Comune è dotato di un Pia-
no di Protezione Civile già dal 1997
e in provincia di Firenze è stato uno
dei primi a dotarsi di questo impor-
tante strumento. Nel 2001, l’Am-
ministrazione Comunale provvederà
all’aggiornamento del Piano, avvian-
do un iter in accordo con la Provin-
cia di Firenze, che vedrà anche l’in-
formatizzazione del piano stesso ed
il suo inserimento in rete, con gli
analoghi strumenti di tutti gli altri
Comuni. Si costituirà così un’impor-
tante banca dati, che in caso di
emergenza si renderà utile per gli
interventi necessari. L’Amministra-
zione Comunale ritiene fondamenta-
le un’azione continua nella protezio-
ne civile. Del resto negli ultimi anni,
si stanno verificando maggiori cala-
mità naturali, quindi bisogna lavora-
re attivamente per prevenire il più
possibile questi eventi, che a volte
sono vere e proprie tragedie.
La nostra struttura ha già avviato il
percorso per l’aggiornamento del
Piano di Protezione Civile, un lavoro
che vedrà anche la partecipazione
delle associazioni di volontariato: nel
nostro Comune sono presenti da anni
e svolgono un’azione importante in
questo settore.
Le nostre iniziative sono rivolte ver-
so la prevenzione. Infatti, quest’an-
no e per quelli a venire, effettuere-
mo lavori di pulizia e manutenzione
dei nostri torrenti e stiamo elabo-
rando interventi nel miglioramento
ambientale volti alla maggior sicu-
rezza e rispetto del territorio. In tal
senso, ci rivolgiamo a tutti i cittadi-
ni perché non assumano comporta-
menti ed azioni in contrasto con il
territorio e il suo equilibrio naturale.

Stefano Pisilli
Assessore Protezione Civile
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I sindaci danno la pagella all’ospedale di
Ponte a Niccheri e rilevano miglioramen-

ti in alcuni servizi (come oncologia) ma an-
che qualche disfunzione nell'organizzazio-
ne. Giuliano Lastrucci, sindaco di Bagno a
Ripoli ma anche Presidente della Confe-
renza dei Sindaci della Zona Firenze Sud,
ha incontrato di recente il Direttore Gene-
rale dell’Azienda Sanitaria n. 10, Paolo
Menichetti, per fare il punto sul funziona-
mento dei servizi sanitari, in particolare per
quanto riguarda l’Ospedale Santa Maria
Annunziata.
È stata evidenziata una reciproca soddisfa-
zione per il fatto che la struttura ospedalie-
ra abbia, negli ultimi tempi, messo a fuoco
ed affrontato in maniera migliore rispetto
al passato alcuni servizi di particolare im-
portanza ed aumentato le prestazioni sani-
tarie a livello generale.
Vi sono poi alcuni settori che si stanno pro-
filando con le caratteristiche dell’eccellen-
za, come, fra gli altri, il servizio di Oncolo-
gia, che si raccorda con una rete distrettua-
le. Sono punti trainanti che dimostrano l’ef-
ficacia delle misure intraprese e fanno
sperare in una sostanziale ripresa del presti-

Ospedale, progressi
e punti deboli

gio della struttura.
“La situazione dell’Ospedale Santa Maria
Annunziata – commenta il Presidente La-
strucci - era arrivata ad un punto di deca-
denza non indifferente anche per carenze
organizzative. Negli ultimi tempi si riscon-
tra, invece, un trend positivo nei livelli di
alcune prestazioni, pur sussistendo ancora
dei settori su cui intervenire. Con Meni-
chetti abbiamo sottolineato anche come si
sia prossimi a nuovi investimenti, citando,
su tutti, l’imminente arrivo di un’impor-
tante apparecchiatura, la Tac-Spirale, che
porterà un salto di qualità notevole nella
diagnostica, e la presenza di un ecografo
dell’ultima generazione. Dall’incontro, tut-
tavia, sono emersi pure alcuni aspetti meno
positivi, come il livello di accesso alla strut-
tura, attualmente insufficiente, anche per
carenze organizzative su cui occorre inter-
venire, aspetto al quale sono legati l’orga-
nizzazione degli ambulatori e l’accesso alla
consegna dei materiali sanitari, che si svol-
ge quasi sempre nelle ore del mattino, cre-
ando così gravi problemi ad alcuni degli
utenti. Tra l’altro, sugli orari, c’è una com-
petenza specifica del Sindaco, il quale non

I sindaci esaminano i servizi sanitari del territorio

può tollerare il fatto che i servizi in genere
privilegino in maniera schiacciante l’orario
antimeridiano: vi deve essere, al contrario,
una maggiore possibilità e facilità di acces-
so sia su più giorni sia su una fascia oraria
più vasta”.
Un altro aspetto evidenziato dall’incontro
è l’uso insufficiente delle sale operatorie,
problema verso il quale il Presidente La-
strucci ha sollecitato un intervento al fine,
da un lato, di migliorare la quantità e la
qualità delle risposte e, dall’altro, di preve-
dere una progettazione per una riduzione
dei tempi di attesa. “Abbiamo detto che vi
sono strutture diagnostiche di avanguar-
dia – ha proseguito Lastrucci – per cui è
auspicabile anche una crescita nell’organiz-
zazione che ne consenta una migliore frui-
zione. Ci tengo a precisare, comunque,
come l’Ospedale Santa Maria Annunziata
sia una struttura di buon livello che ha
bisogno di alcuni accorgimenti organiz-
zativi”.

BANDO PER L’ATTIVAZIONE
DI UN PUBBLICO ESERCIZIO

Chi ha sempre sognato di aprire un ristorantino o di gestire un pub ha
l’occasione di farlo. È stato indetto un concorso per l’attivazione di un pubblico
esercizio di Tipologia A, Legge n. 287/91 (esercizi di ristorazione per la
somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle con contenuto alcolico
superiore al 21% del volume, e di latte: ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie e simili). Le domande dovranno essere presentate fino al 22
dicembre 2000, direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
o spedite a mezzo posta nei termini indicati.
Informazioni, bandi e stampati: Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì
anche dalle 14.30 alle 18, tel. 055 6390.222. Il bando è reperibile anche sul
sito internet del Comune: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

A partire dal 1° dicembre l’orario
di apertura al pubblico del Coman-
do di Polizia Municipale di Bagno
a Ripoli è articolato come segue:
lunedì, martedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato dalle 8.30 alle
12.30; giovedì dalle 14.30 alle
18. L’apertura al pubblico del gio-
vedì mattina è stata eliminata per
consentire un miglior impiego del
personale di Polizia Municipale e
permettere il completamento del
lavoro interno al Comando. Per il
Distaccamento di Polizia Munici-
pale di Grassina è confermato, in-
vece, l’orario di apertura al pub-
blico da lunedì a sabato dalle 10
alle 12.
Informazioni: Ufficio Relazioni con
il Pubblico, tel. 055 6390.222
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Ormai da qualche settimana il bus nu-
mero 48 si è “sdoppiato”. Per venire

incontro ad esigenze dei ragazzi che fre-
quentano le scuole di Bagno a Ripoli e per
assicurare un miglior collegamento con
l’ospedale di Ponte a Niccheri, il cimitero
di San Martino e con i comuni limitrofi,
abbiamo adesso due linee:
· il 48 segue il percorso Villamagna - Ba-
gno a Ripoli - Osteria Nuova – Antella -
Ponte a Niccheri ed è unito con Sorgane
(Firenze), con possibilità di collegamento
con la linea Ataf 23;
· il 49 segue il percorso Antella – Grassina
– Capannuccia - San Polo in Chianti (Gre-
ve) e arriva anche a servire il cimitero di San
Martino (Grassina), passando da via Costa
al Rosso.
Il primo periodo ha portato qualche diffi-
coltà ma d’altra parte si tratta di una fase
sperimentale. Con i nuovi orari entrati in
vigore dal 21 ottobre molti degli inconve-
nienti rilevati dai cittadini sono stati risolti.
E nonostante i problemi, l’utilizzo del tra-
sporto pubblico in un mese è aumentato
del 15%. Non è un dato di poco conto,
visto che una delle finalità dell’intera ope-

Bus 48 e 49:
nuovi percorsi

razione è invogliare i cittadini, soprattutto
i più giovani, a lasciare a casa auto e moto-
rini e a prendere il bus. L’Amministrazione
comunale è ottimista e crede che, grazie
agli aggiustamenti effettuati dal 21 di ot-
tobre, la percentuale di coloro che usano i
mezzi pubblici possa anche salire ulterior-
mente. La sperimentazione, infatti, non è
finita e il filo diretto con i cittadini che il
Comune ha avviato nelle scorse settimane
continua. Ovviamente saranno molto più
utili indicazioni e richieste provenienti da
gruppi di cittadini piuttosto che da singo-
li. Per contattare il Comune: il numero di
telefono (055/6390.222), di fax (055/
6390.271) e l’indirizzo di posta elettroni-
ca (urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) del-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
I più recenti interventi di riorganizzazione,
effettuata in un primo momento senza
oneri economici, hanno reso necessario un
intervento finanziario diretto del Comu-
ne, che l’Amministrazione, tuttavia, giudi-
ca un investimento utile alla qualità della
vita dei cittadini e al miglioramento e po-
tenziamento del servizio di trasporto pub-
blico.

QUATTRO AUTOVELOX
PER LA SICUREZZA

Il Comune di Bagno a Ripoli torna ad intervenire a favore della sicurezza stradale
con l’installazione di quattro autovelox lungo via Roma:

· all’altezza dell’attraversamento pedonale di Piazza I Ponti, nel Capoluogo;
· lungo la discesa che da Meoste conduce al Capoluogo, all’altezza di via

Dalla Piccola;
· a Croce a Varliano;
· a Osteria Nuova.

I quattro autovelox sono già stati posizionati, ma non sono ancora entrati in
funzione. Per procedere all’attivazione dei quattro strumenti, l’Amministrazione
Comunale attenderà la messa in opera dell’apposita segnaletica. La previsione è
che gli autovelox entreranno tutti in funzione in occasione delle festività
natalizie o al massimo da gennaio 2001.

Ritengo opportuno svolgere

alcune brevissime considera-

zioni sui recenti lavori in via

Roma, a titolo di corretta in-

formazione verso i cittadini e

gli operatori commerciali del

Capoluogo.

Nella fattispecie, a proposito

del  pool di esperti nominato

dall’Amministrazione Comuna-

le, preciso che la decisione di

avvalersi di tale organismo

non è nata certo sulla base di

sollecitazioni esterne, ma sul-

la scor ta di una volontà di

chiarezza ulteriore da parte del

Comune in merito ai problemi

tecnici legati ai lavori alla fo-

gnatura svolti in passato dal-

le imprese incaricate, in rela-

zione ai contenziosi giudiziari

in corso con esse.

L’annuncio di tale decisione è

stato infatti comunicato dal sot-

toscritto agli operatori com-

merciali del Capoluogo prima

che alcune forze politiche si as-

sumessero la paternità della

cosa, insieme ad altre notizie

e spiegazioni di carattere più

tecnico ed operativo sui lavori

in via Roma.

Il Sindaco
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Una compostiera
in ogni giardino
Riciclare gli scarti verdi per ridurre i rifiuti urbani
e procurarsi terriccio fertile

tero Comune, ma, in particolare, ai resi-
denti di Villamagna, Case di San Romolo e
San Donato in Collina, ai quali è stata in-
viata la lettera. Intendiamo ridurre la quan-
tità di rifiuti prodotti in ambito comunale
ed alleggerire così il lavoro di raccolta e
smaltimento, tenuto conto che i rifiuti or-

Portare una compostiera in ogni giar-
dino: è questo l’obiettivo della cam-

pagna per il riciclaggio domestico degli scar-
ti verdi promossa dal Comune di Bagno a
Ripoli e da SAFI. La compostiera è un con-
tenitore da sistemare in giardino con il quale
si possono riciclare gli scarti alimentari e
vegetali che si trasformano in un terriccio,
il compost, che si utilizza come concime.
Molto diffusa all’estero, la compostiera do-
mestica da noi è ancora poco conosciuta:
per questo Comune e SAFI hanno inviato
una lettera a 500 famiglie che abitano in
case con giardino per informarle dell’ini-
ziativa. Grazie alla compostiera, si riduco-
no i rifiuti da smaltire con i metodi tradi-
zionali (discarica o inceneritore) e si dà un
contributo all’ambiente e alla qualità della
vita. La compostiera viene fornita gratuita-
mente, e per premiare i cittadini che scel-
gono l’ambiente, il Comune di Bagno a
Ripoli riconoscerà un bonus fiscale di
50.000 lire.
Per chiarire ogni dubbio ai cittadini si è
tenuta un’assemblea pubblica organizzata
da Comune e SAFI il 21 novembre, al Cir-
colo “Camillo Protto” di Villamagna; chi
volesse saperne di più può comunque chia-
mare il numero verde SAFI 800-139300,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 17. La compostiera va
richiesta al numero verde della Safi (800-
139300) o all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune (dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle
12.30, il martedì e il giovedì anche dalle
14.30 alle 18; tel. 055 6390222).
“L’iniziativa – spiega l’Assessore all’Ambien-
te Pierfilippo Checchi – è rivolta, sì, all’in-

ganici sono circa il 30-40% di tutti i rifiuti
prodotti, in termini di peso. Nel luglio scor-
so, SAFI ha effettuato un’indagine merceo-
logica analizzando i rifiuti prodotti nelle
località indicate per la campagna, che sono
state individuate in base alla quantità di
giardini superiore a quella dei centri più
urbanizzati. Il test verrà poi ripetuto dopo
l’avvio della campagna, per valutarne le
conseguenze. All’iniziativa collabora anche
Legambiente che, insieme a SAFI, metterà
a disposizione propri esperti che potranno
aiutare le famiglie nella fase iniziale di uti-
lizzo del contenitore. Il funzionamento
delle compostiere e il significato del com-
postaggio saranno illustrati ai cittadini in
appositi incontri. È un intervento impor-
tante: sono 500 nuove compostiere che
andranno ad aggiungersi alle 200 già esi-
stenti sul territorio comunale”.
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Ricordiamo a tutti i cittadini che utilizzano acque sotterranee da fonti di
approvvigionamento idrico autonomo (cioè i pozzi) che potranno presentare la
denuncia annuale dei consumi relativa al 2000 dal 1° al 31 gennaio 2001,
utilizzando gli appositi stampati disponibili presso l’Ufficio Ambiente e l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico. Coloro che sono in possesso dei dati relativi al
consumo, al numero della denuncia originaria di attivazione del pozzo, della
marca e della matricola del contatore possono presentare la denuncia
direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, mentre chi non è in grado di
comunicare questi dati deve presentarsi direttamente all’Ufficio Ambiente.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055/6390.222): dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle
14.30 alle 18.
Ufficio Ambiente (tel. 055/6390.1): il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì e il
giovedì dalle 14.30 alle 18.

Il Comune di Bagno a Ripoli ricor-
da che i titolari di scarichi deri-
vanti da ciclo produttivo dovranno
presentare la relativa denuncia
entro il 15 febbraio 2001.
Gli interessati troveranno i pre-
stampati da compilare presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
13, il martedì e il giovedì anche
dalle 14.30 alle 18, sabato dalle
8.30 alle 12.30) oppure presso
l’Ufficio Ambiente (il lunedì dalle
8 alle 13, il martedì e il giovedì
dalle 14.30 alle 18).
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turali dell’organismo edilizio e degli im-
pianti richiesti dalle esigenze d’uso.
A tal fine, il Comune di Bagno a Ripoli ha
stipulato una convenzione con un istituto
di credito per la concessione di finanzia-
menti a tasso fisso agevolato con contribu-
to comunale.
Beneficeranno dei contributi comunali le
imprese artigianali, industriali, commerciali,
agricole, di servizi innovativi, ricettive (com-
prese le aziende agrituristiche), e pubblici
esercizi (tipologia A e B) aventi sede legale
ed unità operativa nel Comune di Bagno a
Ripoli. Saranno ammesse al contributo an-
che le aziende che, pur avendo la sede lega-
le in altro Comune, realizzano l’investimen-
to nelle unità locali situate nel territorio
comunale di Bagno a Ripoli o che lo richie-
dono per l’attivazione di nuove unità loca-
li con sede a Bagno a Ripoli.
Saranno prioritariamente accolte, nell’or-
dine, le richieste di contributi delle azien-
de che dimostrano di essere orientate a:
● � innovazione e/o razionalizzazione e/o
valorizzazione dei cicli produttivi impiegati;
● assunzione di personale con contratto a
tempo indeterminato;
●  trasformazione del rapporto di lavoro fra
l’azienda ed il lavoratore dipendente da
contratto a termine a contratto a tempo
indeterminato;
●  spese per la formazione del personale e
dei titolari delle imprese;
●  valorizzazione dei prodotti tipici locali;

●  acquisizione di immobili a seguito di
sfratto esecutivo purché non dovuto a
morosità.
L’importo minimo dell’investimento dovrà
essere pari a L. 10.000.000, quello massi-
mo a L. 300.000.000. Nel caso in cui l’in-
vestimento superi i 300 milioni il contri-
buto sarà comunque calcolato nel limite
massimo di 300 milioni. Potranno essere
presentate dalla medesima impresa, in pe-
riodi diversi, più domande di finanziamen-
to per ulteriori interventi, purché di im-
porto non inferiore a L. 10.000.000, cia-
scuna fino al raggiungimento del tetto
massimo di L. 300.000.000.

(segue da pag. 1)

Tutti gli investimenti ammessi al contribu-
to sono da intendersi al netto di Iva e di
altre imposte.
Non sono ammessi interventi realizzati in
economia.
Per l’anno corrente le imprese che intendo-
no beneficiare del contributo comunale
devono presentare la domanda entro e non
oltre il 28 febbraio 2001.
Il testo integrale del bando è disponibile
sul sito internet del Comune:
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, tel. 055 6390222.

A GENNAIO DENUNCIA
ANNUALE DEI POZZI
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BAGNO A RIPOLI
17 dicembre:
“Le contrade aspettano il Natale”:
- ore 9.30-19.30: mercatino di
Natale dei ragazzi della Parrocchia
di Quarto;
- ore 15: Babbo Natale nel centro
del paese con il suo cavallo
raccoglierà i balocchi per
l’orfanotrofio Maestral di Spalato -
Rievocazione del Presepe vivente
che partirà dalla Pieve di S. Pietro a
Ripoli e arriverà alla Chiesa di S.
Maria a Quarto.
Lungo le vie del paese verranno
distribuite caldarroste e dolci e ci
sarà una mostra di arti e mestieri
antichi.

24 dicembre:
- mercato straordinario all’area
parcheggio Giardino dei Ponti.

6 gennaio 2001:
- ore 15: Befana a Candeli.

GRASSINA
17 dicembre:
- mercato straordinario a Grassina.

5 gennaio:
- ore 21: Befana di Quarate.

ANTELLA
All’organizzazione delle
manifestazioni partecipa la VAB -
Sezione di Bagno a Ripoli.

17 dicembre:
- “Rosso Natale - Rosso Ferrari”:
mostra di vetture Ferrari e auto
d'epoca in Piazza Peruzzi.

24 dicembre:
“Sinfonie di Natale”:
- ore 10.15: sbandieratori del Palio
delle Contrade in Piazza Peruzzi;
- ore 11.45: concerto della
Filarmonica Cherubini per le strade
dell’Antella;
- ore 15.30: zampognari in Piazza
Peruzzi.

Quest’anno vorrei porgere i miei
auguri di buon Natale in maniera
semplice e diretta, senza ragionare di
progetti o programmi politici e
amministrativi.
Vorrei poter parlare ad ognuno di voi
per ricordare che cos’è un gesto facile e
difficile come l’incontro tra due
persone che si guardano negli occhi o
si salutano stringendosi la mano.
Vorrei trasformare il Natale in una
festa davvero nuova, capace – magari!
– di liberarci - non nella fuga o nella
foga consumistica, ma nella realtà -
dai mali del quotidiano, ci vengano
dal mondo esterno o dal nostro animo
o, peggio, dal nostro stesso corpo.
Vorrei essere vicino a chi soffre per
abbracciarlo e dargli il mio segnale
concreto di solidarietà, rassicurandolo
che, anche quando si attraversa
direttamente un serio problema di
salute, come è successo al sottoscritto in
questi mesi, si può e si deve trovare la
forza di essere presenti e vivi.
Vorrei essere accanto a chi è felice,
magari per un attimo, e bonariamente
rubargli un po’ della sua felicità e poi
adoperarla per il bene del prossimo e –
perché no? – anche mio.
Vorrei… vorrei continuare a dire
“vorrei”, prorogando una volta tanto
non una scadenza, ma il sentimento del
desiderio, della sana curiosità verso il
mondo e le persone.
E vorrei, infine, trasmettere queste
mie sensazioni a tutti voi.
Con questo spirito auguro ai cittadini,
alle famiglie, a tutte le persone di Bagno
a Ripoli un sereno Natale ed un felice
anno nuovo.

Giuliano Lastrucci
Sindaco di Bagno a Ripoli
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Quest’anno, insieme ad oro, incenso e
mirra, i Re Magi porteranno al Bam-

bin Gesù… racconti natalizi! Complice la
Parrocchia di San Piero a Ema, che ha orga-
nizzato con il patrocinio del Comune un
concorso di racconti ispirati al Natale e al-
l’Epifania, e complici ovviamente tutti
quelli che prenderanno carta e penna e par-
teciperanno all’iniziativa.
Il concorso si articola in due sezioni: una è
aperta a tutti, senza limiti d’età, mentre l’al-
tra è riservata ai ragazzi della scuola dell’ob-
bligo (elementari e medie inferiori). Le opere
dovranno essere originali, frutto di elabo-
razione personale o di gruppo.
La lunghezza dei testi non dovrà superare
le 5 pagine dattiloscritte (ogni pagina di
circa 30 righe). La partecipazione natural-
mente è gratuita.
Di ogni racconto, corredato del titolo scel-
to dal concorrente, dovranno essere pre-
sentate due copie, una con firma autografa
e l’altra senza alcun segno identificativo (fir-
me, sigle, ecc.).
I dati anagrafici, l’indirizzo ed il recapito

I Re Magi in concorso
Un premio ai racconti ispirati al Natale e all’Epifania

Babbo Natale a Spalato
Solidarietà con i bambini degli orfanotrofi

Si chiama “Natale per tutti” ed è
un’iniziativa di solidarietà che vuole

regalare un Natale più sereno ai piccoli ospi-
ti degli orfanotrofi di Spalato.
La Commissione Comunale per la Pace di
Bagno a Ripoli e l’Associazione di volonta-
riato “Assieme” di Calenzano, da anni im-
pegnati in iniziative a favore delle popola-
zioni della ex Jugoslavia, chiedono l’aiuto
di tutti noi per poter portare tanti regali ai
bambini di Spalato.
Come ogni anno infatti un Babbo Na-
tale tutto italiano andrà negli orfanotro-

fi di Spalato a distribuire giocattoli ai
bambini. Per questo i volontari stanno rac-
cogliendo contributi in denaro e giocattoli
nuovi ancora impacchettati (causa doga-
na). Diamogli una mano.
I punti di raccolta sono i seguenti:
Bar Tabacchi Marchini (piazza Gavinana,
Firenze) e Oreficeria Roggi (viale Giannot-
ti 2r, Firenze).

Informazioni:
055/68.58.31 e 055/68.37.15
E-mail: natalepertutti@hotmail.com

telefonico dell’autore dovranno essere tra-
scritti su un foglio a parte, da inserire in
una busta chiusa sulla quale l’autore ripor-
terà il titolo del lavoro presentato.

Gli elaborati dovranno essere consegnati o
spediti in busta chiusa al seguente indiriz-
zo: Segreteria concorso “I Racconti dei Re
Magi”, presso Parrocchia di San Piero a Ema,
via Chiantigiana 97, 50012, Bagno a Ri-
poli, entro e non oltre mercoledì 20 di-
cembre 2000 (farà fede la data del timbro
postale).
In premio ai primi tre classificati per ogni
sezione saranno dati buoni acquisto rispet-
tivamente di L. 200.000, L. 100.000 e L.
50.000. La premiazione dei vincitori e la
consegna di un attestato di partecipazione
ad ogni concorrente avverrà durante la ma-
nifestazione “I Racconti dei Re Magi”, che
si svolgerà nel Teatro Parrocchiale, domeni-
ca 7 gennaio 2001.

Informazioni: Marco Beconcini (tel. 055/
64.12.83) o Andrea Coverini (tel. 055/
64.37.85; e-mail: ancoveri@tin.it). Infor-
mazioni anche presso Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune (tel. 055/
6390.222).
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Tra i libri di narrativa e quelli di saggi-
stica, tra i gialli e i romanzi spuntano

clown, mimi, giochi e mostre. Da quest’an-
no la Festa del Libro, organizzata dalla
Smsfc Casa del Popolo di Grassina con il
patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
propone infatti una ricca serie di eventi e
di incontri. La Fiera, che resterà aperta nei
locali della Casa del popolo fino al 26 di-
cembre, propone inoltre un percorso idea-
le che racconta la nascita, la costruzione e
l’illustrazione di un libro per bambini.
Questo il programma degli eventi:
Il Tango e l’Argentina - spazio tematico,
con mostra fotografica permanente di Lu-
cia Baldini, libri a tema e dischi.
Appuntamenti ludici - giochi vari, lavori
manuali, musica, canto e manipolazioni, il
7, 14, 15, 21 e 22 dicembre (dalle 17 alle
19).
Incontro con Cecco Mariniello, illustrato-

Non solo libri
Giochi, incontri, clown, mostre e altro ancora
alla Festa del libro di Grassina

re ed autore di libri per bambini - sabato 2
dicembre, ore 17, animazione, disegni il-
lustrazioni di personaggi ed animali dalla
nascita dell’idea, alla pubblicazione del li-
bro.
Incontro con Daniele Nannini, illustrato-
re ed autore di libri per bambini - sabato 9
dicembre, ore 17, animazione, disegni il-
lustrazioni di personaggi ed animali dalla
nascita dell’idea, alla pubblicazione del li-
bro.
Magicamusica Bum - sabato 16 dicembre
ore 16.30, sala Teatro, il Teatro di Gomma
presenta un repertorio popolare per bam-
bini con giochi cantati, filastrocche, ninne-
nanne, folette, conte, non-sense. Spettaco-
lo senza il vincolo della trama con immagi-
ni, ritmi e sonorità peculiari attraverso il
corpo (mimo, danza) e l’uso di strumenti
musicali dal vivo con le invenzioni e gli
scherzi di due strampalati clown in bianco

Corsi e Masters presso il Centro
di comunicazione visiva di Vallina

Il Centro per la Comunicazione Visiva Ce.Co.V., diretto dal fotografo Tam
Fagiuoli organizza, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, Corsi e
Masters in comunicazione visiva. I corsi si svolgeranno presso la sede del
Centro, in via della Docciolina 1/via del Fornaccio 10, a Vallina, dal gennaio
2001.

Ecco il programma degli insegnamenti:
· La scuola e i teatri;
· Corso di fotografia professionale;
· Master ‘Ricerca della qualità nella fotografia delle opere d’arte’;
· Arte e creatività nella fotografia digitale;
· Fotografia digitale;
· La comunicazione visiva in azienda – Strumenti e tecniche;
· Consulente per la qualità nella comunicazione visiva;
· Cinema di animazione;
· Cinema-Montaggio Digitale;
· Fotografia amatoriale.

Informazioni e iscrizioni: Ce.Co.V., tel. 055/69.60.80. Informazioni anche
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, tel. 055/6390.222.
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e nero. Ingresso a pagamento (L. 5.000).
Tango e Argentina - serata a tema, giovedì
21 dicembre, ore 21.
Un viaggio in Nepal - venerdì 22 dicem-
bre, ore 21, proiezione di diapositive e com-
mento da parte dei gruppi Trekking di Ba-
gno a Ripoli.
La Festa del libro è aperta nei seguenti ora-
ri: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì,
dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23; venerdì
e sabato dalle 9.30 alle 12, dalle 15 alle
19.00 e dalle 21 alle 23; domenica dalle
9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Informazioni: segreteria Smsfc Casa del
Popolo, Piazza Umberto I, 14 - Grassina -
Tel. e fax 055 642639; e-mail:
casadelpopolo@fionline.it; sito internet:
www.casadelpopolo.fi.it.
Informazioni anche all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune, tel. 055
6390222.
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Il successo di pubblico riscosso dalle ini-
ziative organizzate dall’Amministrazio-

ne Comunale di Bagno a Ripoli per la pro-
mozione dell’Antico Spedale del Bigallo ha
convinto a continure la programmazione
di eventi culturali per la valorizzazione di
questo edificio, restaurato in occasione del
Giubileo per far rivivere nei suggestivi sa-
loni la “vocazione” del luogo di sosta e ri-
poso durante il cammino dei pellegrini. È
nata così l’idea di articolare un programma
di incontri che coniugassero l’ospitalità con
l’approfondimento storico delle vicende le-
gate agli ostelli, ma anche soprattutto la
conoscenza degli aspetti più quotidiani della
vita. La Storia a Tavola è il titolo della ma-
nifestazione, che in linea di massima pre-
vede, a partire dalla seconda metà di gen-
naio degli appuntamenti fissi:
- il venerdì sera dalle ore 20, appuntamen-
to nell’antica cucina del Bigallo con la cena
a tema preceduta da un’introduzione a cura
di storici e studiosi. Si inizia con “la cucina
del popolo” con una conversazione su le
classi subalterne e il cibo. Sarà la volta della
“cucina dei signori” con una introduzione
su la classe dominante a tavola. Infine la
“cucina curiale” spiegata da un discorso su
la mensa degli ecclesiastici.

La storia a tavola
Per il piacere di conoscere il passato con gli occhi,
la mente e il gusto

- il sabato pomeriggio, incontri-concerto
eseguiti da qualificate formazioni di musi-
ca classica si alterneranno a conferenze di
storia, storia dell’arte, storia economica, e
saranno seguiti da assaggi di antiche ricette
e presentazione e degustazioni da parte delle
aziende del territorio di quei prodotti che
si inseriscono nella tradizionale produzio-
ne locale.
- la domenica mattina saranno organizzate
visite guidate ad importanti musei, quali

ANNULLATA LA “MEDEA”
DI EURIPIDE ALLO SPEDALE

DEL BIGALLO
L’avevamo preannunciato con entusiasmo, ma purtroppo non si è tenuto lo
spettacolo teatrale “Medea” di Euripide, che avrebbe dovuto svolgersi il 25
novembre presso lo Spedale del Bigallo, a cura di una Compagnia stabile del
Centro di Teatro Internazionale, per la regia di Olga Melnik. Lo spettacolo,
che prevedeva la partecipazione come attrici di un gruppo di ragazze
detenute nel carcere circondariale “Il Pozzale” di Empoli e che godeva del
patrocinio del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia,
della Regione Toscana e della Provincia di Firenze, è stato annullato a causa
della particolare situazione che si è venuta a creare in questi giorni nelle
carceri, che non ha consentito alle detenute di ottenere i necessari
permessi.

l’Ospedale degli Innocenti e la Loggia del
Bigallo a Firenze che per molteplici vicen-
de sono storicamente connessi con il no-
stro Antico Spedale. Con lo stesso criterio è
intenzione degli organizzatori promuove-
re la visita a vecchie cantine e nuove azien-
de per incontrare le produzioni tipiche, se-
guendo per questo anche la via del vino
dei colli fiorentini, itinerario già messo a
punto e collaudato con successo dagli esti-
matori dei prodotti di qualità.
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I bambini - si sa - sono degli artisti in
erba e apprezzano moltissimo le attività

manuali di laboratorio, che sono un modo
per giocare, per esprimere tutta la loro cre-
atività e per stare insieme. Questo è quello
che intende offrire il Corso di manualità
rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni sul
tema Il bambino e il corso dell’anno, che si
svolge presso la sede del Circolo Rimaggio
Rosai, in via di Quarto 115, a Rimaggio,
organizzato dallo stesso Circolo e dall’As-
sociazione Culturale Il Girasole, con il pa-
trocinio del Comune. Il tema scelto si pro-
pone di ricollegare l’attività manuale al con-
cetto del tempo che scorre e di scoprirlo
“non come un fatto astratto ma come una
conquista dell’anima”.
Il laboratorio artistico prevede una serie di

Piccoli artisti
crescono
Un Laboratorio artistico dedicato
ai bambini

La Smsfc Casa del Popolo di Gras-
sina, con il patrocinio del Comu-
ne di Bagno a Ripoli, organizza un
Corso di teatro per ragazzi dai 12
ai 16 anni, che inizierà a gennaio
alla Scuola di teatro, diretta da
Maria Celia Bresciani.
Si studieranno Espressione Cor-
porea, Mimo e Recitazione, e si
allestirà un lavoro teatrale sul te-
sto di Luis Sepulveda Storia di una
gabbianella e del gatto che le in-
segnò a volare per il saggio finale.
I corsi si terranno il sabato po-
meriggio dalle 15 alle 18, a par-
tire da gennaio 2001. Quota par-
tecipazione: L. 65.000 mensili,
iscrizione L. 18.000 (gratis per i
soci Arci).
Informazioni: Segreteria Smsfc
Casa del Popolo,
Piazza Umberto I, 14 - Grassina
Tel. e fax 055 642639, e-mail:
casadelpopolo@fionline.it;
sito internet:
www.casadelpopolo.fi.it.
Informazioni anche all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del
Comune, tel. 055 6390222.
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incontri a tema, durante i quali verranno
svolte attività molto divertenti: la costru-
zione di un caleidoscopio con materiali
semplici come carta, vetro, specchi e perli-
ne (Il Caleidoscopio - 13 gennaio); l’ idea-
zione e la costruzione di maschere, spade e
fantastici travestimenti per il Carnevale
(Maschere e Spade - 3 febbraio); la costru-
zione di uno strumento naturale capace di
trasformare i suoni del vento (Canne al
vento - 3 marzo); la decorazione delle uova
con pigmenti naturali, nastri e pitture (Le
Uova del Coniglio di Pasqua - 7 aprile); il
disegno, la costruzione e la decorazione di
un semplice aquilone di carta (L’Aquilone -
5 maggio). Tutti gli appuntamenti in pro-
gramma si svolgeranno il sabato mattina
dalle 9.30 alle 12.30. Per la buona orga-

La seconda edizione di Prim’Olio, mo-
stra-mercato dell’olio di Bagno a Ri-

poli, svoltasi domenica 26 novembre in via
Roma, a Bagno a Ripoli, è stata un successo.
Nonostante un’iniziale situazione di mal-
tempo al mattino, le strade del Capoluogo
si sono ben presto riempite di persone che
hanno affollato i 27 stand, con un’adesio-
ne ed una partecipazione di aziende e di
visitatori nettamente superiore alla prece-
dente edizione.
“E’ apparsa felice la scelta del Capoluogo
come sede” hanno commentato il Sindaco
Giuliano Lastrucci e l’Assessore all’Econo-

Quando l’olio fa spettacolo
Grande successo della mostra-mercato Prim’Olio

mia Pierfilippo Checchi. Bagno a Ripoli
ha vissuto infatti una giornata diversa, al-
l’insegna della sana gastronomia e del di-
vertimento: un primo importante passo sia
per la promozione dei prodotti tipici del
nostro territorio, nella fattispecie l’olio di
oliva, sia per lo sviluppo del centro di Ba-
gno a Ripoli come luogo di incontro, di
scambio, di sviluppo economico e cultura-
le. Da segnalare pure, da un lato, l’ottima
riuscita del Convegno “Agricoltura di qua-
lità e prodotti tipici a Bagno a Ripoli”, al
quale hanno partecipato tutti gli operatori
del settore, gettando le basi per una profi-

cua loro collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, anche in vista dell’attua-
zione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-
2006, e, dall’altro, l’avvio della collabora-
zione con il Comune di Impruneta, utile ai
fini di una possibile definizione della Dop
(Denominazione di Origine Protetta) del
nostro olio.

nizzazione del laboratorio, è necessario pre-
notarsi con una settimana d’anticipo.
Informazioni e iscrizioni: Circolo di Rimag-
gio Rosai, tel. 055 63.01.10 – 0360
92.29.02 Informazioni anche all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune, tel.
055 6390.222
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Tempo di Natale, ma il CAT (Centro
Attività Turistica di Grassina), ente or-

ganizzatore della “Rievocazione Storica
della Passione di Cristo”, sta già prepa-
rando le manifestazioni per la prossima
Pasqua.
Dopo il successo di pubblico dell'ultima
edizione, infatti, il CAT ha deciso di rive-
dere e migliorare il programma del 2001,
introducendo importanti novità.
Il testo della rappresentazione sarà rivisto e
ampliato con scene e musiche nuove. Inol-
tre, per  una migliore riuscita della recita,
saranno effettuate molte prove, il terreno
verrà attrezzato al meglio e saranno confe-

Rievocazione Storica,
novità in arrivo
Gli organizzatori sono già al lavoro
per il programma del 2001

Eccoci alla seconda edizione della
manifestazione didattico-musicale
Canzone di Qualità, che quest’anno
si chiama Facciamo Canzone –
Canzone di Qualità, e al premio di
composizione Ho scritto una
canzone, riservato agli studenti
delle scuole medie inferiori (classi
terze) e superiori del territorio
comunale.
Martedì 12 dicembre presso il
Teatro della Casa del Popolo di
Grassina, si è svolta la Serata-
Concerto di presentazione della
manifestazione, ad ingresso
gratuito; si sono esibiti i gruppi
partecipanti alla edizione 1999/
2000 del premio di composizione (i
vincitori Lider, Uzzo, Fuoritraccia,
Senza Crash, Aliens, Estenz,
Thinkpostnegative), è stata
presentata l’edizione 2000/2001
di Facciamo Canzone (con il
consueto team di artisti/docenti:
Massimo Altomare, Aleandro Baldi,
Giancarlo Bigazzi, Beppe Dati,
Ernesto De Pascale, Marco
Falagiani, Riccardo Marasco e
Anthony Sidney) e si è tenuta una
performance del gruppo
KaosTributo.
Facciamo Canzone – Canzone di
Qualità proseguirà nelle scuole di
Bagno a Ripoli nei primi mesi del
2001.

TORNA
“CANZONE

DI QUALITÀ”

zionati nuovi costumi.
L’anno 2001 vedrà solo due rappresenta-
zioni: il corteo storico e alcune scene nel
centro di Firenze la Domenica delle Palme;
poi il Venerdì Santo a Grassina, la “Rievo-
cazione Storica” completa.
Altra novità: la pubblicazione di un libro
sulla storia degli ultimi cento anni della plu-
risecolare “Passione” a Grassina, che sarà pre-
sentato prima del periodo pasquale.
“Un programma ambizioso - dicono gli or-
ganizzatori - ma bisogna anche rinnovarsi
e qualificare ancora di più una rappresen-
tazione che nel suo genere è una delle mi-
gliori che si effettuano in Europa”.

La famiglia “Dell’Antella”
in un libro di Casprini

Chi furono i Dell’Antella? Le vicende di questa antica famiglia che ha
legato il suo nome e la sua storia non solo al paese di orgine ma anche

a Firenze sono documentate per la prima volta verso il 1100.
Originaria - ovviamente - delle campagne antellesi, la famiglia si trasfe-
rì infatti a Firenze dove ebbe ruoli di prestigio, come dimostra lo
splendido palazzo a sporti dalla facciata affrescata che si trova ancora
oggi in piazza Santa Croce.
E sulle vicende di questa famiglia, che si estinse nel 1698, ha inda-
gato Massimo Casprini, nel suo ultimo libro I Dell’Antella. Cinque-
cento anni di storia di una grande famiglia fiorentina, pubblicato

recentemente da Coppini.
Duecento pagine nelle quali Casprini racconta cinque secoli

di storia di questa importante famiglia, storia ricostru-
ita con un paziente lavoro di ricerca tra i do-
cumenti storici, gli archivi ecclesiastici, i to-
ponimi.
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Come è noto, il Consiglio Regionale del
Lazio ha approvato una mozione che

impegna il Presidente e gli Assessori ad istitu-
ire una commissione per la revisione dei libri
di testo e ad “incentivare” gli autori che ri-
scrivano la storia, evidentemente in modo gra-
dito al potere politico. Prima di leggere la
mozione e di ascoltare l’on. Storace in televi-
sione, si stentava a crederlo, ma è purtroppo
vero: si propone la censura sui libri scolastici!
Se questa è la politica che ci aspetta con la
vittoria del Polo (ma è bene non vendere la
pelle dell’orso...) c’è da star freschi! I giovani
hanno vissuto secondo le leggi fondate sulla
Costituzione e sanno che l’arte e la scienza
sono libere e libero ne è l’insegnamento (art.
33) e che la stampa “non può essere assogget-
tata a censura” (art. 21). Ma non sempre è
stato così. Quando l’Italia era governata dal-
la destra fascista nella scuola non vi era liber-
tà di scelta e i sussidiari di stato si aprivano
con le lodi del capo, secondo la logica dei
regimi totalitari. Gli insegnanti non poteva-
no scegliere i libri di testo, non potevano in-
segnare liberamente, dovevano indottrinare i
ragazzi secondo l’ideologia dominante, né

Presente e passato
Agli studenti, ai docenti, alle famiglie

c’era tolleranza per le minoranze, fino al pun-
to da cacciare i ragazzi ebrei dalla scuola pub-
blica. Il “governatore” del Lazio queste cose
dovrebbe conoscerle bene, ma non sempre si
serba memoria delle lezioni del passato.
Purtroppo vi è di più e di peggio. Gruppi di
giovani di destra hanno fatto irruzione in una
libreria deturpando i libri di testo di storia da
loro ritenuti “privi di valore” e i giovani di
Alleanza Nazionale hanno creato un sito In-
ternet per segnalare i nomi dei docenti se-
condo loro faziosi, e delle scuole in cui inse-
gnano. Sono fatti che dovrebbero essere in-
dagati per accertare la loro consistenza e per
individuare i responsabili. Nella scuola, come
nella società il dibattito politico, anche quan-
do è aspro, non deve superare i limiti della
legalità e della civiltà. Dobbiamo ricordare il
nostro passato, quando furono distrutti i cir-
coli di cultura, le case del popolo, quando
furono aggrediti intellettuali e politici antifa-
scisti (Matteotti, Amendola, Gobetti, i Ros-
selli...) e quando, più tardi, furono pubblicati
libri antisemiti con l’elenco alfabetico degli
ebrei italiani! Certamente gli episodi di cui
sarebbero stati protagonisti i giovani di de-

A mio parere la soluzione dipende sostan-
zialmente da tre fattori: la politica dei

trasporti, la scelta e l’uso appropriato dei
mezzi, l’adeguamento dei parcheggi. L’obbiet-
tivo da perseguire è quello di favorire i siste-
mi che privilegiano l’acqua e il ferro alla gom-
ma e i mezzi pubblici a quelli privati. Non c’è
da illudersi che ciò possa avvenire in tempi
brevi. Per l’immediato sarebbe un gran suc-
cesso poter invertire la tendenza in atto che
vede primeggiare la gomma e i mezzi privati.
Il secondo fattore prevede che il mezzo di
trasporto sia scelto e usato in maniera appro-
priata.  In alternativa e come integrazione a
quello pubblico, sempre da privilegiare, con-
siglio una salutare passeggiata per distanze
brevi, l’uso della bicicletta, eventualmente
assistita da un propulsore elettrico, per di-
stanze maggiori. In tutti gli altri casi, che qui
ritengo superfluo elencare, auspico che la scel-
ta e l’uso siano giustificati e appropriati alle
funzioni che sono chiamati a svolgere e che
nell’usarli si minimizzi l’effetto inquinante.
Intervenendo sui primi due fattori si dovreb-
be verificare lo stop all’incremento perverso
del numero dei mezzi di questi ultimi anni e

Via le auto in sosta da strade e piazze
(seconda parte)

nella situazione più favorevole una diminu-
zione del numero degli stessi.
Comunque anche se ciò potesse verificarsi
rimarrebbe sempre insoluto il problema del
come e del dove parcheggiare tutti quei mez-
zi che al momento si trovano ad occupare
ingiustificatamente strade e piazze per le ra-
gioni menzionate nella prima parte della me-
moria. Per parte pubblica non è sufficiente
dichiarare che si è in linea con quanto preve-
dono i Decreti Ministeriali del 1968 quando
i bisogni in fatto di parcheggi pubblici erano
quattro volte inferiori a quelli attuali. Non è
altrettanto sufficiente limitarsi a prescrivere
solo a chi oggi realizza strutture edilizie, qual-
siasi sia la loro destinazione, di dotarle di
parcheggi in misura adeguata alle attuali e
reali necessità e rispondenti alla legislazione
vigente senza contemporaneamente pensare
a redigere un piano di adeguamento, sempre
in fatto di parcheggi, per tutte le costruzioni
esistenti indipendentemente dal loro anno di
costruzione e dalla loro destinazione.
Il piano di adeguamento, redatto dall’Ammi-
nistrazione Comunale, dovrebbe individuare
le aree, favorirne l’acquisizione e precisare le

linee guida per la realizzazione delle struttu-
re destinate a parcheggio che dovrebbero ave-
re le seguenti caratteristiche: essere sicure,
possibilmente standardizzate, caratterizzate
da un basso costo di costruzione, gestione e
manutenzione ed essere afferenti indissolu-
bilmente alle unità immobiliari alle quali sono
destinate.
Solo così tutte le strutture edilizie esistenti
sul territorio, qualsiasi sia la loro destinazio-
ne e l’anno di costruzione sarebbero dotate
dei necessari parcheggi con il risultato, ade-
guando anche quelli pubblici, di poter libera-
re finalmente strade e piazze dalle auto in
sosta che limitano il regolare flusso dei veicoli
sulle prime e la vita di relazione sulle seconde.
In attesa di ricevere indicazioni per possibili
soluzioni alternative o correttive a quella da
me proposta termino facendo presente che a
Tokyo, dove il fenomeno della sosta selvaggia
aveva raggiunto livelli insostenibili, chiunque
voglia acquistare un’auto deve dimostrare di
poterla parcheggiare in uno spazio privato
chiuso od aperto che sia.

Giovanni Dallai
Consigliere Verdi - i Democratici

stra non sono paragonabili a quella violenza
che travolse lo stato liberale ed instaurò la
dittatura, ma non possono essere sottovalu-
tati, perché la storia insegna che la libertà
non si conquista una volta per sempre.
La campagna insistente contro i comunisti è
evidentemente strumentale, è una trovata elet-
torale, un evocare fantasmi immaginari, ma
ha l’effetto di alimentare e indirizzare il ri-
sentimento, secondo una tecnica già speri-
mentata in passato, di fomentare episodi come
quelli ricordati (che senso hanno le giornate
anticomuniste, organizzate dai giovani di Al-
leanza Nazionale se non quello di alimentare
un clima agitatorio e irrazionale dal quale
possono nascere provocazioni o intimidazio-
ni?).
Il richiamo alla responsabilità è obbligatorio:
chi semina vento raccoglie tempesta. Atten-
zione a non mettere in moto forze che poi
non possono più essere controllate da chi le
ha suscitate. Il prologo e l’epilogo del fasci-
smo dovrebbero far riflettere tutti, anche lor
signori in doppiopetto.

Gruppo Consiliare dei Comunisti Italiani
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Le difficoltà continue in cui si trova la mag-
gioranza che governa il nostro Comune, stan-

no determinando una situazione delicata che ci
preoccupa per le conseguenze che possono deter-
minarsi a livello politico generale. La tenuta della
coalizione e soprattutto la criticità della Giunta
Comunale sta mostrando come i conti aperti
durante l’ultima campagna elettorale siano anco-
ra tutti aperti. Lo dimostrano le dimissioni di
consiglieri e soprattutto di assessori e le sbandate
alle quali non si sa sottrarre la maggioranza di
fronte agli attacchi del centrodestra (vedi l’ultimo

Il Gruppo Consiliare dei Democratici di Sinistra a
Bagno a Ripoli, attraverso il giornale “Bagno a
Ripoli”, ritiene necessario portare alla conoscenza
di tutti i cittadini ciò che la nostra Amministrazio-
ne ha fatto e sta facendo  su due temi ( sicurezza e
raccolta rifiuti) che stanno particolarmente a cuore
a quanti vivono e lavorano nel nostro comune.

1. Sicurezza dei cittadini
Nel fare un bilancio sulla sicurezza dei cittadini
durante il periodo estivo, sottolineiamo con sod-
disfazione che gli atti criminosi sul nostro terri-
torio sono andati a diminuire. Questo obiettivo è
stato raggiunto grazie al costante impegno politi-
co del Sindaco e della Giunta che ha portato alla
convocazione di un comitato provinciale per l’or-
dine pubblico dedicato esclusivamente a Bagno a
Ripoli. Tale riunione è servita a predisporre una
serie di azioni e interventi di concerto con le For-
ze di Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Mu-
nicipale, oltre alla fattiva collaborazione di nume-
rosi cittadini. Purtroppo, nonostante i positivi

Sicurezza e raccolta rifiuti
risultati raggiunti, alcuni nostri cittadini, ai quali
va tutta la nostra solidarietà, sono comunque ri-
masti vittime di atti criminali; proprio per que-
sto occorre intensificare gli sforzi per un più at-
tento controllo del territorio ed a questo scopo
invitiamo i cittadini ad essere presenti, a parteci-
pare, a collaborare con il Comune e con le Forze
di Polizia: solo così si potranno limitare al massi-
mo le azioni criminose nel nostro Comune.
2. Sicurezza del territorio
Le piogge abbondanti di questi ultimi giorni
hanno fatto entrare in piena tutti i corsi d’acqua
del nostro territorio. Grazie ai lavori fatti in pre-
cedenza e alla pulizia di questi ultimi tempi, le
piene sono passate senza provocare problemi de-
gni di attenzione particolare. E’ necessario conti-
nuare a curare con attenzione i corsi d’acqua che
sono di competenza dell’Ente locale ma è anche
necessario responsabilizzare il privato nel curare i
fossi e i ruscelli che attraversano le proprietà private.
Solo così si potrà avere quella sicurezza necessaria
lungo tutti i nostri corsi d’acqua.

3. Raccolta dei rifiuti
In questi giorni la SAFI, in accordo con il Co-
mune, sta potenziando il numero dei cassonetti
per effettuare la raccolta differenziata. Inoltre la
SAFI sta consegnando alle famiglie una piccola
biopattumiera per la raccolta degli scarti alimen-
tari e vegetali.
Invitiamo tutti i cittadini a collaborare fattiva-
mente a questa iniziativa perché è una scelta qua-
lificante e necessaria per contenere i costi e per
rispettare e valorizzare l’ambiente.
Come è certamente noto, nel nostro Comune
non ci sono e non ci saranno “discariche”, ma
quello che forse non tutti sanno è che il costo che
il nostro Comune sostiene per portare i rifiuti
nelle discariche più vicine, è di circa 40 lire al kg.
Occorre quindi un preciso impegno di tutti per
aumentare la raccolta differenziata, che, allo stato
attuale, costituisce la migliore misura per  pro-
durre economie e rispettare l’ambiente che ci cir-
conda.

Franco Burgassi – Capogruppo Ds

episodio avvenuto in Consiglio sull’ordine del
giorno proposto e approvato dal Polo sul Piano
Regolatore). Non si può far finta di niente ed ora
questi problemi non sono più fatti loro (della
Giunta e della maggioranza).
Quando sono in gioco equilibri, scelte di gover-
no che caratterizzano l’attività del Comune e so-
prattutto le aspettative dei cittadini, questa mag-
gioranza deve avere il coraggio di affrontare con
decisione i nodi e la crisi senza inutili infingimenti
e sotterfugi nelle sedi istituzionali e politiche.
Informiamo i cittadini che a Giovanni Barbagli,

dimissionario, subentra Simone Faini.
Il Gruppo di Rifondazione Comunista si è im-
pegnato direttamente su questi argomenti:
Pena di morte; attività delle associazioni di volon-
tariato; organizzazione del servizio del 118; ri-
schi da elettrosmog; utilizzo del patrimonio pub-
blico: Fattoria della Cortaccia e Fattoria di Mon-
deggi; cimitero di S. Martino; rischio sfratti; ri-
schi ambientali e pulizia dei fiumi e dei torrenti;
lavoro: precariato e lavoro interinale; incidenti
sul lavoro; pensioni minime; embargo Irak.

Il Gruppo di Rifondazione Comunista

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha chiesto
che ai sensi dell’art. 15 del regolamento del

Consiglio comunale venga istituita una commis-
sione consiliare di inchiesta sulla realizzazione
dei lavori della rete fognaria separativa del capo-
luogo costata due miliardi. Infatti, almeno nel
tratto di strada di via Roma che collega il capo-
luogo con Sorgane già da novembre 1998 (i la-
vori si erano conclusi in data luglio 1998) si
erano manifestati i primi cedimenti e avvalla-
menti. Da allora gli interventi sulla strada, al fine
di chiudere le varie fosse e ripristinare i livelli di
sicurezza, sono stati tantissimi e per rilevanti im-
porti. I commercianti della zona hanno patito e
anche adesso stanno patendo, visti i lavori ancora

in corso, rilevanti danni economici. I cittadini
residenti parimenti da anni subiscono fastidi e
disservizi. Dagli accertamenti effettuati dagli stessi
uffici comunali è emerso che “le prove di portan-
za dei sottofondi stradali hanno evidenziato valo-
ri inferiori ai minimi e che dai saggi sono stati
accertati materiali non idonei di riempimento”.
Forza Italia chiede che si faccia chiarezza su tutta
la procedura amministrativa. Non solo sull’even-
tuale responsabilità delle ditte esecutrici dei lavo-
ri ma anche sulla validità dei progetti e dei capi-
tolati d’appalto. Che si faccia chiarezza sul collau-
do avvenuto il 13 gennaio 1999, ovvero dopo
che si erano verificati i primi cedimenti verifica-
tesi a partire dall’autunno 1998; Forza Italia vuole

che sia verificato anche l’operato della direzione
dei lavori alla quale con delibera del 16 marzo
1999 n. 59 era stata conferita una maggiorazione
del proprio onorario per l’assistenza giornaliera
all’esecuzione dei lavori di L. 22.200.000. Forza
Italia chiede che la commissione di inchiesta sia
consiliare, ovvero che risponda direttamente al
Consiglio comunale in quanto spetta a tale orga-
no ogni prerogativa di controllo sull’attività am-
ministrativa. Forza Italia ha chiesto infine che
l’amministrazione comunale riconosca un serio
risarcimento per i danni economici subiti dai
commercianti e per i disservizi patiti dai cittadini.

Il capogruppo di Forza Italia
Gian Luca Lazzeri

Valutazione della politica della maggioranza
e sintesi della nostra attività

Forza Italia: commissione di inchiesta
su via Roma
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Sono stati nominati due nuovi asses-
sori per cui la Giunta Municipale

del Comune di Bagno a Ripoli è ora così
composta:
- Sindaco - Giuliano Lastrucci: Assetto

del Territorio, Organizzazione, Risor-
se, Patrimonio, Semplificazione, Rifor-
ma Amministrativa;

- Vice Sindaco ed Assessore Istruzione,
Formazione, Diritti di Cittadinanza:
Elena Dal Pino;

- Assessore alla Vivibilità, Ecologia, Traf-
fico, Economia, Servizi alle Imprese, La-
voro: Pierfilippo Checchi;

- Assessore alle Attività Culturali e Ricrea-
tive, Sport, Pari Opportunità, Turismo:

Novità in Giunta
Arnaldo Bazzani e Annalisa Papini
sono i due nuovi assessori

Maria Cristina Pedretti;
- Assessore alle Opere Pubbliche, Prote-

zione Civile: Stefano Pisilli;
- Assessore al Bilancio, Attività Ittico-Ve-

natorie: Arnaldo Bazzani;
- Assessore alle Politiche e Interventi So-

vracomunali, Interventi Infrastruttura-
li e Grandi Opere, Individuazione Si-
stemi di Finanziamento Integrativi:
Annalisa Papini.

Le nuove nomine vanno, quindi, ad Ar-
naldo Bazzani, dei Socialisti Democratici
Italiani, nato a Firenze il 9 aprile 1932,
residente a Bagno a Ripoli, e alla dr. Anna-
lisa Papini, dei Democratici di Sinistra, nata
a Bagno a Ripoli il 5 maggio 1960, pure

residente a Bagno a Ripoli.
“Arnaldo Bazzani – ha commentato il Sin-
daco Giuliano Lastrucci - è persona di com-
provata esperienza amministrativa, a Ba-
gno a Ripoli e non solo, e di grande cono-
scenza del nostro territorio e delle sue pro-
blematiche. Annalisa Papini, laureata in
Giurisprudenza, è funzionario del Comu-
ne di Firenze, dove ha lavorato alla predi-
sposizione del bando di project financing
per il Museo di Arte Contemporanea e si
dedica allo studio delle infrastrutture, dei
grandi progetti e delle grandi realizzazioni.
Chi entra in giunta – ha sottolineato anco-
ra Lastrucci – non rappresenta i partiti ma
esegue il programma del Sindaco”.
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et Manager del cinema americano in giro per i nostri colli
a caccia di idee e scenari per film

Ospiti della Toscana Film Commission e del Comune di Bagno a Ripoli, domenica 19 novembre sono arrivati a
Firenze e Bagno a Ripoli quattordici produttori delle maggiori case cinematografiche statunitensi (Maria Berko-
vitz, Director of Sales Wordwide Hilton International; Margi Bertram, Production Executive Universal; Jeff
Colerman, Senior VP Metro Goldwyn Mayer/United Artists; Jim Dodson, VP Production Twentieth Century Fox;
Dan Gross, VP of Production and Development Miramax; Jeff Levine, VP Production Turner; Dan Martin, Execu-
tive VP Hallmark Entertainment; Michael Ogiens, President Ogiens/Kane Production; Sara Risher, Chairperson
New Line Cinema; William Stuart, President Aurora Productions; Miriam Vasquez, Manager Delta Airlines) e
alcuni location managers toscani.
Accolti, per il Comune di Bagno a Ripoli, dal Sindaco Giuliano Lastrucci e dall’Assessore alla Cultura Maria
Cristina Pedretti, dal film committer Enrico Zoi e dalla rappresentante dell’Ufficio Cultura Roberta Tucci, e, per
la Toscana Film Commission, dal Responsabile Luciano Aiazzi e dalle sue collaboratrici Sandra Innocenti e
Letizia Brogioni, produttori e location managers sono giunti a Firenze nella mattinata di ieri. Dopo una breve
visita a Ponte Vecchio, Piazza Pitti e Piazzale Michelangelo, sono arrivati a Bagno a Ripoli, dove hanno potuto
effettuare due visite guidate: la prima all’Oratorio di Santa Caterina a Rimezzano, la seconda allo Spedale del
Bigallo.
Dopo un light lunch nella cucina monumentale del Bigallo, gli ospiti sono stati accompagnati all’azienda agricola
del prof. Francesco Antonini, dove hanno potuto acquistare dell’ottimo olio nuovo.
“E’ stata una felice occasione – ha commentato il Sindaco Giuliano Lastrucci – per entrare in contatto con il
grande cinema americano e con chi ne segue il lavoro in Toscana, i location managers, e per presentare le
nostre bellezze architettoniche e artistiche. Il bel tempo ha dato un tocco scenografico alla giornata, rendendo
giustizia alla vocazione di set cinematografico del nostro paesaggio. Insomma, la speranza, dato l’entusiasmo
manifestato dai nostri ospiti, è di avere gettato le basi per un ritorno di idee e produzioni a Bagno a Ripoli.
Sarebbe una grande opportunità per la cultura, per il turismo e per l’economia del nostro territorio”.


