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sto, ci vivono, intervistano, osservano, ascoltano, poi scel-
gono, scrivono e mettono in scena. Gli attori di Capolino 
si sono “affacciati” in 4 comuni della Zona fiorentina sud 
est realizzando, insieme a giovani oltre i 16 anni, altrettanti 
spettacoli, ognuno diverso dall’altro, ognuno riempito dal-
le parole della gente del posto e dalle idee dei giovani 
coinvolti dagli operatori di strada. Da novembre ci sono 
stati incontri mensili tra compagnie giovanili, operatori di 
strada e Omini.

Da aprile a giugno Gli Omini per una settimana sono 
diventati abitanti di San Casciano, Incisa, Greve e Pe-
lago. Grazie al lavoro di rete realizzato negli anni attra-
verso il servizio di educativa di strada Strade a Sud-Est 
(progetto della Sds Sud Est), 45 sono i “giovini omini” 
saliti sul palco, molti di più i giovani coinvolti come in-
tervistati e intervistatori, 4 le comunità territoriali che 
si sono lasciate ascoltare, più di 600 gli spettatori di 
ogni età. In ogni luogo, prezioso il contributo di ammini-
stratori e servizi comunali, associazioni, circoli e centri 
giovani. Inoltre, l’azione Fiori all’occhiello, che pure fa 
parte di Capolino, ha visto gli Operatori di Strada crea-
re un archivio informatico, pubblicato sul portale http://
www.networkgiovani.org, che raccoglie voci e storie 
di giovani e gruppi di giovani che coltivano passioni, 
animando il territorio dove vivono: chi si sperimenta 
con la musica, chi con le arti di strada, chi conduce 
programmi radiofonici e chi ha costituito un’associazio-
ne. L’obiettivo è promuovere e valorizzare le loro idee 
e creazioni anche su temi come orientamento scola-
stico e professionale, mestieri e lavoro, favorendo l’in-
contro e lo scambio di esperienze. L’archivio non è a 
numero chiuso e cerca nuovi ‘fiori all’occhiello’. Per es-
sere inseriti contattate Coop 21 (info@coop21.it - tel. 
055/630089).

Dedichiamo il numero estivo del giornalino del Comune 
per buona parte ai servizi sociali e sanitari, temi quan-
to mai importanti e umanamente delicati, a proposito dei 
quali le nostre parole magiche devono essere PREVEN-
ZIONE, INTEGRAZIONE E COMUNITÀ. Infatti i servizi 
devono essere organizzati tenendo conto delle specificità 
della Comunità, costruendo modelli su misura attraverso 
un intreccio tra professionisti, realtà sociali, associative, 
ricreative del territorio e famiglie. Ci vuole l’anima della 
Comunità in un progetto o in un intervento perché questi 
funzionino davvero e la stessa Comunità cresca in consa-
pevolezza e sia partecipe. Occorre poi lavorare molto sul-
la prevenzione, combattendo l’obesità infantile, ritardando 
i processi di invecchiamento, aprendo servizi territoriali 
informativi nei vari àmbiti (Alzheimer, handicap, sicurezza 
sul lavoro). Questa è l’impostazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: così si abbassano i costi per au-
mentare qualità e quantità dei servizi sociali.

PER I GIOVANI
Tra le molte attività per i giovani segnaliamo gli... Omini! 
Dopo il successo ottenuto nelle tappe di Greve, Incisa, 
Pelago e San Casciano, sabato 15 giugno al Circolo Crc 
Antella si è svolto lo spettacolo conclusivo di Capolino, 
un’azione del progetto di politiche giovanili Let it be, pre-
sentato dalla Società della Salute (Sds) fiorentina sud-
est, finanziato dalla Provincia di Firenze grazie a fondi 
regionali e condotto dagli Operatori di strada della Coop. 
21. Let It Be è nato dalla volontà di offrire ai giovani l’op-
portunità di raccontarsi e sperimentare capacità artistico-
espressive. Gli Omini da diversi anni costruiscono i loro 
spettacoli tramite indagini sul territorio. Arrivano in un po-
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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

Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

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 2013
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RICevIMeNTO SINdACO, GIUNTA e CONSIGLIO

Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

ORARIO dI APeRTURA AL PUBBLICO
deGLI UFFICI

periodo 29/07/2013  -  31/08/2013

UFFICIO ReLAzIONI CON IL PUBBLICO:
da lunedì a venerdì ore 8,00-13,00
sabato ore 8.30-12.30
SeRvIzI deMOGRAFICI
da lunedì a venerdì ore 8,00-13,00
MeSSI COMUNALI
da lunedì a venerdì ore 8,00-10,00
ASSISTeNzA, SCUOLA, SPORT,  Cde
lunedì, martedì e giovedì ore 8,00-13,00
TRIBUTI
lunedì e giovedì ore 8,00-13,00
SPORTeLLO TAReS
martedì ore 8,30-12,00
edILIzIA PRIvATA e URBANISTICA, AMBIeNTe,
LAvORI PUBBLICI
lunedì e giovedì ore 8,30-13,00
COMMeRCIO, AGRICOLTURA, SPORTeLLO UNICO 
lunedì e giovedì ore 8,00-13,00
POLIzIA MUNICIPALe
Comando di via F.lli Orsi, 18 (Capoluogo)
martedì, giovedì e sabato dalle 10,00 alle 12,00 
distaccamento di Grassina  (via Pian di Grassina 104)
CHIUSO
BIBLIOTeCA COMUNALe 
dal lunedì al sabato ore 8.30-13.30
PATRIMONIO, eCONOMATO, RISORSe UMANe, CULTURA 
ricevono solo su appuntamento
PUNTO ACCOGLIeNzA e SOSTeGNO
ALLe PeRSONe ANzIANe e FRAGILI
(eX PUNTO ANzIANI e INFO HANdICAP)
chiuso dal 2 agosto al 31 agosto 
PUNTO INSIeMe
aperto solo nei giorni 1, 6, 8, 27, 29 agosto
dalle 9,30 alle 12,30
e nei giorni 13 e 22 agosto
dalle 9,00 alle 13,00

NOTA: nei giorni 16 e 17 agosto gli uffici saranno chiusi ad 
eccezione della PM, Necroscopico e Stato civile per denunce 
morte (8,30 - 10,30)

eSTATe SICURA ANzIANI
Dall’8 Luglio al 18 Agosto tutti i giorni (festivi compresi)
ore 9-21 - n. verde 800301337
sostegno e sorveglianza ultra75enni

a cura della Società della Salute zona fiorentina Sud-Est
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PER I dIVERSAMENTE AbILI
Tempo d’estate e, per parlare del Progetto Vita Indipen-
dente, guardiamo cosa succederà in questi mesi ai Sassi 
Turchini (http://www.sassiturchini.org), a Porto Azzur-
ro (isola d’Elba), dove, dal luglio 2011, grazie anche alla 
partecipazione della Regione Toscana, dell’Ente Cassa di 
Risparmio, del Comune e della Società della Salute zona 
fiorentina Sud-Est, è stato realizzato una struttura residen-
ziale per disabili e non solo, definito da Don Andrea Fa-
beri, fondatore dell’Associazione Volontari Gruppo Elba 
(l’origine di questa storia) e attuale parroco di Santa Maria 
a Quarto “un bel capitolo di attenzione per persone che 
non sempre ricevono questo genere di attenzioni”. Dal 
29 giugno al 6 luglio circa venti ragazzi sono ospiti della 
struttura e i numeri crescono rispetto allo scorso anno: 
abbiamo infatti 15 ragazzi con disabilità provenienti da 
Bagno a Ripoli, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Greve in 
Chianti, San Casciano Val di Pesa e Figline Valdarno. La 
vacanza unisce il divertimento con il lavoro sulle au-
tonomie, svolto con il supporto di 5 educatori che hanno 
maturato esperienza sul campo attraverso il Gruppo Elba 
ma stanno formandosi anche come educatori alla Facolta 
di Scienze della Formazione di Firenze.

Quest’anno il programma della vacanza, oltre alle clas-
siche uscite al mare e alle serate nella “movida” elbana, 
prevede un’ulteriore possibilità di scambio e socializza-
zione grazie alla contemporanea presenza presso la 
struttura di un campo natura Wwf per giovani. Sas-
si Turchini conferma cosí la sua vocazione di spazio 
dedicato alla creazione di relazioni e al superamento 
delle barriere culturali tra abili e disabili. Ma i Sassi Tur-
chini è disponibile anche per gruppi-classe, associazioni, 
ecc. Poiché però non ci sono solo le vacanze, negli ul-
timi mesi si è consolidata la Fondazione Nuovi Giorni, 
nata per provvedere al benessere e alla tutela dei disabili 
quando la famiglia mancherà. Così, nei tre appartamen-
ti di Grassina (via Tegolaia, ex Fratellanza Popolare), 
Pontassieve e Figline, è in corso, per diversi gruppi 
che si avvicendano, un’esperienza di vita autonoma 
per disabili.

PER IL LAVORO
Disoccupati e imprese: verificate i requisiti sul sito del Co-
mune (http://tinyurl.com/doteLavoro) e poi presentate 
la domanda. Per chi è senza lavoro c’è tempo fino al 15 
luglio, per chi lo può dare fino al 31 luglio. L’idea si chia-
ma Una dote per il lavoro: il Comune sta creando un albo 
comunale dei lavoratori dal quale le imprese interessate 

potranno attingere per nuove assunzioni ricevendo una 
dote fino a 3.500 euro da parte del Comune. Le richieste 
saranno accolte fino ad esaurimento delle risorse stan-
ziate e disponibili: chi è interessato faccia presto! Il prov-
vedimento è stato concertato con le organizzazioni dei 
datori di lavoro (artigiani, commercianti, imprese) e con i 
sindacati, i quali lo avevano richiesto in sede di trattativa 
per la redazione del bilancio di previsione 2012.

Partecipare…
all’ambiente
conviene!

Discutere di ambiente e sostenibilità nelle scuole con stu-
denti, insegnanti e cittadini e produrre un Piano Energe-
tico Comunale (Pec) davvero partecipato, ricco di idee, 
suggerimenti e spunti della comunità: ecco gli esiti del 
percorso di partecipazione, un progetto avviato grazie 
alla collaborazione tra Comune di bagno a Ripoli e Isti-
tuto superiore Volta-Gobetti e finanziato dalla Regione 
Toscana.
Il Pec è uno strumento importantissimo. Bagno a Ripoli 
non era obbligato per legge a dotarsene, avendo meno di 
50mila abitanti, ma l’amministrazione comunale ha deciso 
comunque di adottarlo. Una scelta politica forte e precisa 
in direzione della sostenibilità e di un nuovo concetto di 
produzione e uso delle “energie”, che, grazie alla colla-
borazione della Fondazione per il Clima e Sostenibilità 
presieduta dal prof. Giampiero Maracchi e dell’Agenzia 
Fiorentina per l’energia guidata da Sergio Gatteschi, si 
è potuto realizzare a costo zero. Il Pec si compone di due 
sezioni principali. La prima rappresenta il quadro cono-
scitivo, la fotografia delle risorse, delle potenzialità e dei 
limiti in campo energetico, in termini di risparmio energe-
tico e di produzione da fonti rinnovabili locali, degli edifici, 
degli spazi comunali e del nostro territorio. Nella seconda 
sezione ci si propone invece di aumentare il livello di co-
noscenza dei cittadini sui consumi energetici a Bagno a 
Ripoli e di individuare le linee di sviluppo in campo ener-
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getico. Da qui l’importanza e la necessità di coinvolgere 
la Comunità e condividere il tema della sostenibilità am-
bientale attraverso il proseguimento del risparmio ener-
getico ed economico e l’uso delle fonti rinnovabili.
Tantissimi i suggerimenti emersi dal percorso, straordina-
rio il coinvolgimento degli studenti: riqualificare gli edifici 
pubblici e privati per migliorane l’efficienza energetica; 
intervenire sui comportamenti individuali e creare una 
cultura della sostenibilità; facilitare l’accesso a incentivi e 
informazioni, l’adozione di impianti di produzione di ener-
gie rinnovabili e la conoscenza dei dati per ridurre i con-
sumi nei settori domestico e produttivo; introdurre com-
portamenti virtuosi come Amministrazione nella gestione 
dell’energia e incentivando i cittadini a fare lo stesso con 
premialità e controlli, incentivare e investire in mobilità 
sostenibile. di grande importanza in tal senso la revi-
sione del Regolamento Edilizio Comunale con nuovi 
criteri e parametri di efficienza energetica nel riqualificare 
e nel costruire nuovi edifici. Settori su cui il Comune sta 
lavorando da tempo, come la mobilità dolce (sistema pi-
ste ciclabili), la gestione virtuosa dei rifiuti (porta a porta, 
apertura eco-centro di Campigliano), il risparmio energe-
tico (impianti termosolari, caldaie a condensazione, infissi 
ad alta efficienza e isolamento termico). Ma il primo punto 
che metteremo “a segno” dal prossimo autunno sarà un 
grande e innovativo utilizzo di installazioni di impianti 
di pubblica illuminazione a Led. Con la nuova gestione 
del pacchetto pubblica illuminazione avvieremo l’instal-
lazione di nuovi punti luce ad alta efficienza e risparmio 
energetico nei giardini comunali e sostituiremo circa 300 
tradizionali corpi illuminanti su strade comunali. Il tutto a 
costo zero grazie a finanziamenti ricevuti e grazie alla rivi-
sitazione dei contratti di gestione della pubblica illumina-
zione. Avremo così un risparmio energetico sul 35/40% 
del consumo (e quindi della spesa) di energia elettrica 
rispetto ai lampioni tradizionali.

Info: http://scuoladiseriea.tumblr.com/

La Giornata
Mondiale
della Gioventù
a bagno a Ripoli
In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù (Rio 
de Janeiro sabato 27 luglio 2013), l’Associazione Rinno-
vamento nello Spirito Santo organizza, presso il giardi-
no dei Ponti di Bagno a Ripoli, un incontro nazionale con 
i giovani provenienti da tutta Italia per seguire in diretta la 
veglia di Papa Francesco (dal pomeriggio di sabato 27 
fino a mezzanotte). Sono previsti circa 1500 giovani dai 
14 ai 30 anni, che saranno ospitati nell’area degli Istituti 
Volta, Gobetti e Granacci, nelle palestre e nelle tende lì 
montate. Venerdì 26 pomeriggio gli arrivi e l’accoglienza. 
Sabato 27, fino alle 16.30 Catechesi, Santa Messa, rifles-
sioni comunitarie e preghiera personale, dalle 16.30 inizio 
veglia, alle 00,30 collegamento con Rio per seguire il 
discorso del Papa. La veglia dovrebbe concludersi alle 
2,00 di domenica 28 luglio; domenica 28 Santa Messa, 
pranzo e partenze.

Info: http://tinyurl.com/Rinnovamento

Lo sapevate che. . . 
. . .la Tarsu (tassa dei rifiuti) non esiste più?
Al suo posto c’è la Tares, tributo comunale su 
rifiuti e servizi. Sulla Tares non si applica l’Iva.
Quadrifoglio ha aperto uno sportello informativo 
sul nuovo tributo presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico del Comune, aperto nei seguenti 
giorni e orari:
dal 2 luglio 2013: martedì ore 14.30-18
agosto 2013: martedì ore 8.30-12
settembre e ottobre 2013: martedì ore 14.30-18
dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 martedì 
ore 14.30-18 e venerdì ore 8.30-12
I bollettini di pagamento della Tares arriveranno 
nei prossimi giorni.

Info più dettagliate:
http://tinyurl.com/InfoTares.

Notti bianche
a Grassina 2013
Le Notti bianche a Grassina sono tornate! Ogni merco-
ledì fino al 17 luglio 2013 si svolge la manifestazione Notti 
bianche – Grassina e le sue botteghe, con i negozi sem-
pre aperti dalle 21 alle 24, banchi di brigidini, palloncini e 
gonfiabili in via Costa al Rosso.
Prossimi appuntamenti:
Mercoledì 10 luglio - dalle ore 18: Raduno moto espo-
sizione moto d’epoca… e non solo, in piazza Umberto 
I, Musica con Radio Rosa; ore 21, in via Costa al Rosso, 
la Compagnia Teatrale Mald’estro presenta “Come una 
rivista”, spettacolo comico di sketches, parodie e gags 
del mondo dello spettacolo e delle riviste, con Alessandro 
Calonaci, Sauro Artini, Daniela Vassarri e Sonia Fiaschi
Mercoledì 17 luglio, dalle ore 21 - Mercato straordinario 
in piazza Umberto I - Musica con Radio Rosa


