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Con il 2013 riprendono le pubblicazioni del giornale “Ba-
gno a Ripoli”, che da quest’anno ha una nuova veste, in 
continuità con la precedente, ma più leggera e di facile 
lettura.
Questo primo numero viene distribuito dagli Operatori 
della Protezione Civile, insieme all’opuscolo della campa-
gna informativa e di prevenzione ‘Leggi e proteggiTi’.
Il prossimo sarà distribuito, non più porta a porta o tramite 
posta, ma direttamente nelle edicole e in tutti i rivendito-
ri di quotidiani del nostro territorio, negli uffici comunali 
aperti al pubblico e mobili (Ufficio relazioni con il pubblico 
Urp, sedi di via Roma, via Sinigaglia, via Fratelli Orsi - As-
sistenza e Comando Polizia Municipale -, Distaccamento 
Polizia Municipale di Grassina, Ufficio Mobile Polizia Mu-
nicipale e Biblioteca comunale), e nelle sedi delle princi-

“Bagno a Ripoli”: 
Le novità del giornalino
del Comune Ecostazione di Campigliano

Modalità e orari del servizio pag. 4

Buon Compleanno!
I 10 anni del Teatro di Antella 
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piano Energetico Comunale
 pag. 3

Leggi e ProteggiTi
Al via la campagna di informazione e prevenzione della Protezione Civile 
Intercomunale

L’opuscolo informativo “Leggi e ProteggiTi”, allegato al 
giornalino, curato dalla Gestione Associata di Protezione 
Civile (Bagno a Ripoli, Figline, Incisa e Rignano) contiene 
informazioni sul Sistema di Protezione Civile e su come 
esserne parte attiva. Tutta la cittadinanza è parte del Siste-
ma: seguire accorgimenti di autoprotezione può aiutare a 
snellire le operazioni di ripristino in caso di emergenza ma 
soprattutto condividere la conoscenza dei rischi presenti 
sul territorio e di come affrontarli per ridurre conseguenze 
a persone e cose. Prevenire è meglio che curare, è esse-
re informati e consapevoli. Questa guida fornisce a tutti le 
notizie, le procedure e i comportamenti corretti da tenere 
in caso di calamità. La Natura può essere fatale, l’Italia 
(e la Toscana) è tanto bella quanto fragile e soggetta a 
rischio sismico, a frane, alluvioni, incendi. Per affrontare 
le calamità in termini di previsione, prevenzione, soccor-
so e superamento dell’emergenza possiamo contare sulla 
Protezione Civile e sui suoi molti volontari. Perché però il 
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pali associazioni presenti nelle frazioni – Croce Rossa a 
Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare a Grassina, Mise-
ricordia di Antella e Centro civico Giuliano Lastrucci di 
Ponte a Ema – che offrono servizi ai cittadini durante tutta 
la giornata e sono presidiate; infine, per quanto riguarda 
la versione digitale, attraverso la newsletter e sul sito co-
munale.
Buona lettura!



Sabato 23 marzo, all’interno della Fiera 
dell’Est, è stato inaugurato l’ultimo tratto 
della pista pedociclabile Ponte a Niccheri-
Grassina, dal parcheggio di S. Michele a 
Tegolaia  a via IV Agosto,  per una lunghezza 
di circa 400 metri. Oggi quindi il percorso 
totale della pista dall’Ospedale di Ponte a 
Niccheri fino alla Fratellanza Popolare è 
di circa 2,8 km, per un costo complessivo 
di 350mila euro (ultimo tratto 130 mila 
euro). Erano presenti all’inaugurazione 
il Sindaco Luciano Bartolini, l’Assessore 
all’Ambiente Francesco Casini e il 
Presidente della Casa del Popolo di 
Grassina Valeriano Rigacci.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze

Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314

Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30 055 3906666

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400

Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020

Tesoreria comunale 055 651351 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AzIeNdA SANITARIA FIReNze
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 69361

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://www.firenzelecolline.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
http://www.sds-sudest.fi.it

Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/lists

Visita il nuovo sito della Biblioteca Comunale:
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli

Chiuso in redazione il 29 Marzo 2013

RICevIMeNTO SINdACO, GIUNTA e CONSIGLIO

Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento
Segreteria sindaco e assessori tel. 055 6390.209
oppure  6390.208

Luciano Bartolini – Sindaco

Alessandro Calvelli – Vice Sindaco e Assessore alle 
politiche per lo sviluppo locale

Francesco Casini – Assessore alle politiche per l’ambiente, 
opere pubbliche, politiche finanziarie e di bilancio

Laura Guerrini – Assessore alle politiche giovanili e 
sportive, Promozione della lettura

Rita Guidetti – Assessore alle politiche educative, 
formative, della salute e abitative

Silvia Tacconi – Assessore società partecipate, protezione 
civile, politiche del personale

Claudio Tonarelli – Assessore politiche di governo del 
territorio

Consiglio Comunale
Il presidente del Consiglio Comunale e i Gruppi consiliari 
ricevono su appuntamento.
Segreteria generale tel. 055 6390255-219

Rosauro Solazzi – Presidente del Consiglio Comunale
Alberto Briccolani – Vice Presidente Consiglio Comunale

Gruppi consiliari
Italia dei Valori - Partito Democratico - Per una
Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli - Popolo della Libertà
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Come mIgLIoRARe L’effICIenzA eneRgeTICA In CITTà?
Le SCeLTe deL Comune: RIoRgAnIzzAzIone ConTInuA, deBITo PuBBLICo e quALITà deI SeRvIzI

una scuola di Serie A++ è un percorso sull’efficienza energetica promosso dall’Istituto Superiore gobet-
ti-volta e dal Comune di Bagno a Ripoli grazie al contributo della Regione Toscana (l.r 69/07).
Il Comune di Bagno a Ripoli sta scrivendo il Piano energetico Comunale (PeC) per individuare le azioni 
più efficaci per ridurre l’utilizzo dei combustibili tradizionali, promuovere la produzione di energie rin-
novabili e investire nella sostenibilità ambientale. Il percorso invita cittadini e studenti a dare il proprio 
contributo con idee e raccomandazioni. Il calendario degli appuntamenti è nella lettera allegata e sul sito 
http://scuoladiseriea.tumblr.com
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ne e da una diffusa consapevolezza. Obiettivo di questa 

piccola, ma utilissima guida, è fornire a ogni nostro con-

cittadino le notizie, la conoscenza delle procedure e dei 

comportamenti corretti da tenere in occasione di even-

ti calamitosi. Troppo spesso in questi ultimi anni abbia-

mo avuto prova di quanto la Natura possa essere fatale 

e causa di episodi drammatici. L’Italia (e la Toscana) è 

un Paese tanto bello quanto fragile e soggetto a rischio 

sismico, al verificarsi di frane, alluvioni, incendi. Per af-

frontare le calamità in termini di previsione, prevenzione, 

soccorso e superamento dell’emergenza possiamo con-

tare sul Servizio di Protezione Civile, sulla dedizione e la 

professionalità dei tanti volontari che ne costituiscono il 

corpo vivo ed attivo. Affinché però i risultati del loro impe-

gno siano moltiplicati in efficacia e tempestività, ognuno 

di noi deve sentirsi parte attiva di un sistema: ciascuno di 
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noi deve essere un collaboratore della Protezione Civile. 

L’opuscolo è un vademecum completo su funzionamento 

e organizzazione delle attività di Protezione Civile, arric-

chito da singole schede che indicheranno come evitare 

specifiche situazioni pericolose e comunque limitarne le 

conseguenze, uno strumento esaustivo, snello, semplice, 

adatto a tutti. Per questo l’Amministrazione Comunale rin-

grazia il personale del Centro Intercomunale di Protezione 

Civile, i volontari delle Associazioni del territorio e i tecnici 

dei quattro Comuni associati per la passione, oltre che 

per la professionalità e l’impegno, posti nella redazione 

dell’opuscolo. Un altro grazie va al personale della Prote-

zione Civile della Provincia di Firenze che ci ha accompa-

gnato da sempre, con disponibilità e competenza, in que-

sto già lungo e proficuo cammino di gestione associata.

Dopo la presentazione del progetto PIU’ VICINO E’ PIU’ BUONO: ORA  VENDIAMO A KM O del 14 marzo scorso, 
alla quale erano presenti, oltre al Sindaco Luciano Bartolini, anche il Presidente di Slow Food Italia Roberto Burdese 
e l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianni Salvadori, dall’8 aprile il furgone di filiera corta con i prodotti delle 
aziende agricole di Bagno a Ripoli sarà regolarmente in servizio davanti alle nostre scuole. Questi gli orari:

loro impegno sia davvero efficace e tempestivo, ognuno 
di noi deve collaborare attivamente. “Leggi e ProteggiTi” 
è un vademecum completo su funzionamento e organiz-
zazione delle attività di Protezione Civile, uno strumento 
completo, snello e adatto a tutti. Per questo il Comune rin-
grazia il personale del Centro Intercomunale di Protezione 

GUIDA
per fare la spesa con i nostri prodotti devi accedere alla piattaforma:

www.cambiospesa.it
Se sei un nuovo cliente registrati nell’apposita area (clicca su entra) creando il tuo profi lo personale che 
utilizzerai per gli acquisti e per i successivi accessi (nome, cognome, indirizzo e-mail, password di minimo 
cinque caratteri e data di nascita). Se vuoi puoi iscriverti alla newsletter e riceverai comunicazione delle 
offerte speciali.
Una volta terminata la registrazione sarà possibile accedere alla vetrina 
dei prodotti cliccando sul pulsante “Più Vicino è Più Buono” presente 
sulla barra orizzontale superiore di colore blu o sul logo:

Scorrendo la pagina troverai un collegamento ai prodotti di Bagno a Ripoli che 
ti consentirà di vedere l’elenco dei prodotti messi in vendita dalle aziende 
che aderiscono al progetto. Ad ognuno è correlata una foto con indicazione 
del prezzo.
Aggiungi al tuo carrello i diversi prodotti e alla fi ne procedi al check out. Verifi ca il contenuto del tuo carrello 
e scegli la forma di pagamento: in contanti alla consegna oppure con il sistema PayPal.
Indica dove vuoi ritirare il tuo acquisto scegliendo uno dei seguenti giorni previsti dal calendario mensile 
(riportato qui sotto) con le diverse postazioni del furgone (in prossimità delle scuole).
Sarà possibile prenotare la spesa dal 14 marzo 2013.

Il furgone inizierà il servizio da lunedì 8 aprile 2013.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
c/o piazzale
ristorante
Donnini, Rimaggio
ore 15,30 -17,00
1° e 3° del mese

c/o scuola E.M. 
Agnoletti
via Don Perosi, 
Padule
ore 15,30 -17,00

c/o scuola
Michelet
via Pulicciano, 
Antella
ore 15,45 -17,00

c/o scuola
Marconi
via Lilliano, 
Grassina
ore15,45 -17,30

c/o scuola Caduti 
in guerra
via Pian d’Albero,  
Croce a Varliano
ore 15,30-17,00

c/o scuola Redi
via Belmonte 
Ponte a Niccheri 
ore 7,45-11,00

c/o scuola Masi 
Bubè, Grassina
ore 15,30 -17,00
2° del mese

c/o scuola Franci 
via di Tizzano, 
Capannuccia
ore 15,30 -17,00
4° del mese

Fai la spesa con noi

Per informazioni e supporto all’utilizzo della piattaforma Ecommerce di Cambiospesa.it è possibile chiamare 
il n.055 716729 (giorni e orario: martedì 9.30-13.30/15.30-19.00; mercoledì 9.30-13.30/ 16.00-19.00; 
venerdì 9.00/19.00; sabato 9.30/13.00) oppure scrivere a commesso@cambiospesa.com oppure ottenere 
supporto tramite Skype inserendo l’account cambiospesa.
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Civile, i volontari delle Associazioni del territorio e i tecnici 
dei quattro Comuni associati per la passione, la profes-
sionalità e l’impegno posti nella redazione dell’opuscolo. 
Grazie anche al personale della Protezione Civile della 
Provincia di Firenze che ci ha accompagnato da sempre 
nel già lungo e proficuo cammino di gestione associata.

GUIDA
per fare la spesa con i nostri prodotti devi accedere alla piattaforma:

www.cambiospesa.it
Se sei un nuovo cliente registrati nell’apposita area (clicca su entra) creando il tuo profi lo personale che 
utilizzerai per gli acquisti e per i successivi accessi (nome, cognome, indirizzo e-mail, password di minimo 
cinque caratteri e data di nascita). Se vuoi puoi iscriverti alla newsletter e riceverai comunicazione delle 
offerte speciali.
Una volta terminata la registrazione sarà possibile accedere alla vetrina 
dei prodotti cliccando sul pulsante “Più Vicino è Più Buono” presente 
sulla barra orizzontale superiore di colore blu o sul logo:

Scorrendo la pagina troverai un collegamento ai prodotti di Bagno a Ripoli che 
ti consentirà di vedere l’elenco dei prodotti messi in vendita dalle aziende 
che aderiscono al progetto. Ad ognuno è correlata una foto con indicazione 
del prezzo.
Aggiungi al tuo carrello i diversi prodotti e alla fi ne procedi al check out. Verifi ca il contenuto del tuo carrello 
e scegli la forma di pagamento: in contanti alla consegna oppure con il sistema PayPal.
Indica dove vuoi ritirare il tuo acquisto scegliendo uno dei seguenti giorni previsti dal calendario mensile 
(riportato qui sotto) con le diverse postazioni del furgone (in prossimità delle scuole).
Sarà possibile prenotare la spesa dal 14 marzo 2013.

Il furgone inizierà il servizio da lunedì 8 aprile 2013.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
c/o piazzale
ristorante
Donnini, Rimaggio
ore 15,30 -17,00
1° e 3° del mese

c/o scuola E.M. 
Agnoletti
via Don Perosi, 
Padule
ore 15,30 -17,00

c/o scuola
Michelet
via Pulicciano, 
Antella
ore 15,45 -17,00

c/o scuola
Marconi
via Lilliano, 
Grassina
ore15,45 -17,30

c/o scuola Caduti 
in guerra
via Pian d’Albero,  
Croce a Varliano
ore 15,30-17,00

c/o scuola Redi
via Belmonte 
Ponte a Niccheri 
ore 7,45-11,00

c/o scuola Masi 
Bubè, Grassina
ore 15,30 -17,00
2° del mese

c/o scuola Franci 
via di Tizzano, 
Capannuccia
ore 15,30 -17,00
4° del mese

Fai la spesa con noi

Per informazioni e supporto all’utilizzo della piattaforma Ecommerce di Cambiospesa.it è possibile chiamare 
il n.055 716729 (giorni e orario: martedì 9.30-13.30/15.30-19.00; mercoledì 9.30-13.30/ 16.00-19.00; 
venerdì 9.00/19.00; sabato 9.30/13.00) oppure scrivere a commesso@cambiospesa.com oppure ottenere 
supporto tramite Skype inserendo l’account cambiospesa.

R

Informazioni
e prenotazioni online:
http://tinyurl.com/CambioSpesa
http://www.cambiospesa.it
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ecostazione di Campigliano:
istruzioni per l’uso
In via di Campigliano n. 59 è attivo da alcuni mesi un 
centro di raccolta comunale (ecostazione), dove posso-
no essere portati i rifiuti - prodotti da utenze domestiche 
e non domestiche - che per caratteristiche o quantitativi 
non possono essere conferiti nei contenitori stradali o al 
servizio “porta a porta”. Quali? Elettrodomestici, ingom-
branti, rifiuti pericolosi, ecc.
Orario di apertura: dal lunedì al sabato (festivi esclusi) 
dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30.
E-mail: ecostazione.bagnoaripoli@quadrifoglio.org - n. 
verde 800 33 00 11 - tel. 055 7339 621
Come arrivare:
da Bagno a Ripoli: da via Roma imboccare via di Ritortoli 
fino ad arrivare in piazza Bacci (Ponte a Ema), superare 
la rotonda e percorrere Via Guglielmo Ferrero; allo stop 
girare a destra e percorrere la Via Chiantigiana fino al pri-
mo incrocio, lì girare a sinistra ed imboccare Via di Cam-
pigliano, superare la nuova rotonda su Via Chiantigiana 
e proseguire dritto su Via di Campigliano fino al civico 59 
(lato sinistro della strada); 

Buon ComPLeAnno, AnTeLLA!

Il Teatro comunale di Antella compie 10 anni e sabato 20 aprile lo celebriamo. La festa 
“Buon compleanno! diecianniantella” inizia alle 21.

Perché esserci? Perché... “Coraggio, il meglio è passato”.

Info: 055 621894.

da Antella: percorrere via Antella in direzione Firenze; allo 
Stop in loc. Ponte a Niccheri imboccare la Via Chiantigia-
na fino alla nuova rotonda, svoltare a sinistra e imbocca-
re via di Campigliano fino al civico 59 (lato sinistro della 
strada);
da Grassina: da via Chiantigiana, svoltare a sinistra in via 
Dante Alighieri, seguendola fino all’innesto con via Cam-
pigliano e girare ancora a sinistra;
da Firenze Sud: immettersi nella variante di via Chiantigia-
na in direzione Grassina; arrivati alla rotonda subito dopo 
il distributore di benzina, svoltare a destra in via Campi-
gliano.

Per saperne di più:

http://tinyurl.com/quadrifoglioeco

http://tinyurl.com/quadrifoglioRifiutario

http://tinyurl.com/quadrifoglioTrashcube


