
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA PER BAGNO A RIPOLI – UFFICIO ST AMPA 
 
Comunicato stampa  
 
Venerdì 4 maggio si è svolta, presso il Circolo Arci “La fonte”, di Bagno a Ripoli, l’Assemblea 
pubblica  “Le nostre scuole a Bagno a Ripoli: quali strategie per il futuro?”.  
L’incontro è stato  indetto dal Comitato dei Genitori dell’IC Bagno a Ripoli Capoluogo, al fine di  
aprire un confronto fra Amministrazione e cittadinanza, sulle scelte e sugli obiettivi del Comune per 
le nostre scuole e conoscere il livello di attenzione – che si traduce in servizi e prestazioni –loro 
rivolto da parte del Comune.  
 
Hanno partecipato al’incontro il Dirigente Scolastico Ugo Virdìa, il Sindaco Luciano Bartolini, 
l’Ass. Rita Guidetti (Politiche Educative) l’Ass. Francesco Casini (Opere Pubbliche), il Presidente 
del Comitato dei genitori Annalisa Ciacci Taddei e Fabrizio Camiciottoli, Coordinatore della scuola 
di Croce. Moderatore dell’incontro è stato Francesco Colonna de “Il Corriere”. 
 
Presenti in sala oltre centocinquanta cittadini, fra i quali, insegnanti e rappresentanti delle forze 
politiche di Bagno a Ripoli, quali PD, Sel e Cittadinanza attiva per Bagno a Ripoli. 
Nel corso della serata, che ha visto un acceso ma corretto dibattito, si sono succeduti molteplici 
interventi sui temi proposti quali il servizio mensa scolastica,  il servizio trasporto scolastico, i 
progetti biblioteche scolastiche, giardini aperti ed orti scolastici, la  manutenzione scuole, e 
l’edilizia scolastica.  
 
Fra i vari argomenti, ha suscitato grande interesse e partecipazione, il progetto comunale per 
l’edificazione di un Polo scolastico unico, per infanzia e primaria, con il fine di accorpare le scuole 
di Croce a Varliano, Padule e Rimaggio in un’area ancora da definirsi. 
Dal dibattito su questo punto sono emerse posizioni contrastanti fra la cittadinanza e i rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale, e molte perplessità sono rimaste irrisolte, soprattutto in merito 
all’impatto sul progetto educativo all’avanguardia, ad oggi portato avanti nelle scuole comunali, alla 
concentrazione di un così gran numero di alunni (quasi 700) , alle inevitabili ricadute sul tessuto 
urbanistico e infrastrutturale del territorio, oltre che alla presenza di una scuola privata da costruirsi 
contigua alla struttura pubblica. 
 
Sindaco e Assessori, hanno dichiarato che, comunque, la formazione dell’iter urbanistico sulla 
realizzazione del Polo unico è ancora in itinere.  
È solo previsto, entro il mese di maggio, la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il reperimento 
delle aree su cui far sorgere il polo scolastico e l’edificio della scuola privata.  
Sono state individuate, al momento quattro diverse aree del territorio comunale. 
  
Gli amministratori presenti, si sono poi dichiarati pronti, ad aprire una discussione con gli organi 
scolastici e con i cittadini sulla questione, invitando gli interessati  a proporre idee alternative 
. 
Beatrice Bensi, rappresentante di “Per una Cittadinanza Attiva” presso il Consiglio comunale  di 
Bagno a Ripoli, a conclusione della serata, è intervenuta rivolgendo a Sindaco ed Assessori, un 



appello: “ Considerate le numerose perplessità emerse oggi” ha detto “ chiedo che la Giunta congeli 
l’Avviso pubblico, al fine di dare tempo e respiro alla discussione sul Polo unico, e rimandi tale 
Avviso a discussione conclusa. Propongo inoltre” ha proseguito “ che sia indetto un Consiglio 
comunale aperto agli interventi dei cittadini, perché chiunque possa portare il proprio contributo.” 
 
 
La Consigliera del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva 
Beatrice Bensi 


