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Il sindaco: “Uniti nell’emergenza, adesso un 2021
di idee e progetti per la ripresa”

Il sindaco Francesco Casini con alcune associazioni del territorio nella Giornata del Volontariato 2020

Un 2020 difficilissimo, segnato da un’emergenza
senza precedenti, ma anche da una grande “risposta
di comunità”. E adesso, un 2021 focalizzato sulla
necessità della ripresa, con nuovi progetti e nuove
idee da mettere in campo, mantenendo sempre alta
la guardia. Parte da qui il bilancio di fine anno del
sindaco Francesco Casini.
Sindaco, come è cambiata Bagno a Ripoli in
questo 2020?
“La pandemia ci ha colpito in maniera improvvisa, ha
stravolto le nostre abitudini, ci ha imposto sforzi senza
precedenti, fino alla rinuncia degli affetti più cari.
L’amministrazione e la nostra giunta hanno dovuto
rivedere i propri strumenti di lavoro, le priorità, sono
state chiamate a mettere in campo misure straordinarie.
Non ce l’avremmo fatta senza il contributo dei nostri
concittadini, dei tantissimi volontari delle associazioni,
di molti piccoli grandi gesti di solidarietà. La pandemia
ci ha divisi fisicamente, ma ci ha unito ancor di più
come comunità”.

Purtroppo l’emergenza non è finita.
“Non dobbiamo abbassare la guardia, i contagi anche
qui stanno rallentando, ma la guerra non è finita.
Dobbiamo stringere ancora i denti, essere più che mai
responsabili, specie durante le feste. Lo dobbiamo a
tutti coloro che hanno combattuto il virus, a chi ha
perso un proprio caro, per tutelare noi stessi e chi
amiamo, per tutto il personale sanitario in prima linea
dalla primavera scorsa, che non smetteremo mai di
ringraziare”.
La crisi sanitaria ha portato con sé una crisi
economica e sociale.
“Sì e noi non lasceremo solo nessuno. Dare un supporto
concreto a chi è stato penalizzato dalle conseguenze
della pandemia e dagli effetti del lockdown e della
zona rossa è la priorità. Stiamo mettendo in campo
un piano di aiuti straordinari, con una prima tranche
di risorse comunali che aumenteremo. Una boccata
d’ossigeno per tante famiglie che prima del Covid
avevano un’attività, stavano bene e adesso non

arrivano a fine mese. Allo stesso modo, abbiamo
previsto contributi per il mondo della cultura e le
associazioni sportive, anch’essi stravolti dal virus.
Nessuno sarà lasciato indietro”.
Come conciliare tutto questo con gli obiettivi del
mandato?
“Doveroso farlo, per garantire gli impegni che abbiamo
preso coi cittadini. Le scuole erano e sono in testa
alla lista. Nonostante le difficoltà, anche grazie a un
accordo con Cassa depositi e prestiti è entrata nel vivo
la progettazione per ampliare la scuola Redi, che avrà
il suo auditorium e un nuovo centro giovani; stanno
progredendo i lavori per la nuova scuola in legno
del Padule. Penso anche ai tanti interventi di decoro
urbano nelle frazioni, ai progetti di riqualificazione
degli impianti sportivi comunali. Grande attenzione al
tema dell’ambiente e della mobilità sostenibile. Cito
solo i progetti per la nuova pista ciclabile tra Firenze
e Rosano, quella lungo l’asse dell’Ema, il progetto
della passerella pedo-ciclabile Vallina-Compiobbi, il
raddoppio del parco urbano dei Ponti e l’ampliamento
di quello di Grassina”.
Nel 2021 ripartiranno i lavori per la Variante di
Grassina?
“Si sta chiudendo l’iter per l’aggiudicazione dei lavori,
l’obiettivo è riaprire i cantieri ad inizio primavera.

Proseguiamo anche il lavoro con il Comune di Firenze
per portare il tram a Bagno a Ripoli, altra priorità.
Con la recente sentenza del Consiglio di Stato si
sblocca finalmente l’iter per il doppio ponte di Vallina.
Altri progetti importantissimi, l’avvio dei lavori per il
Viola park della Fiorentina, giunto al termine dell’iter
urbanistico; il completamento dei lavori all’ospedale
Santa Maria Annunziata, per una struttura ancora più
d’eccellenza di cui siamo profondamente orgogliosi, e
l’avvio di quelli per il nuovo parcheggio, oltre all’enorme
lavoro che accompagna la relizzazione della terza
corsia. Ma penso anche al piano di riqualificazione
della Fonte della Fata Morgana. Obiettivi importanti e
ambiziosi da collegare ai tanti progetti green come i
parchi e le ciclabili, sempre più centrali per una cittàparco, sostenibile e sempre più vivibile, attenta ai
bisogni dei cittadini, che sappia conciliare attenzione
all’ambiente con uno sguardo rivolto al futuro. Ma
anche nell’ottica della ripresa post-emergenza”.
Un augurio ai suoi concittadini per il 2021?
“Questa terribile emergenza vuole dividerci. Non
dobbiamo permetterglielo. Nonostante la distanza
forzata, auguro a tutti di sentirsi sempre più parte di
una comunità unita, coesa, che insieme sa reagire alla
crisi, senza dimenticarsi chi è e senza dimenticarsi
nessuno”.

Fonte di Morgana, così rinasce la bellezza
L’unione fa la forza, per riportare all’antico splendore la
Fonte della Fata Morgana. Comune e Soprintendenza
all’archeologia, alle belle arti e al paesaggio hanno
creato una task force per progettare e realizzare il
restauro del Ninfeo, restituendolo ad una fruizione
pubblica. Un’architettura da giardino unica nel
suo genere - fatta realizzare alla fine del 1500 da
Bernardo Vecchietti nel parco della sua Villa il Riposo,

nella campagna di Grassina, e attribuita al giovane
Giambologna - che oggi versa in condizioni critiche e
necessita di cure e manutenzione costanti. L’accordo
tra l’amministrazione e la Soprintendenza, oltre alla
realizzazione dell’intervento di recupero, ha l’obiettivo
di reperire le risorse necessarie al restauro, stimabili
in circa 400mila euro, attraverso la partecipazione a
bandi ad hoc (come quello per la tutela del patrimonio
storico-artistico promosso dalla Fondazione CR
Firenze) o l’attivazione di procedure come l’art bonus.
“Un percorso – ha spiegato il Soprintendente Andrea
Pessina – concepito come sinergia tra diverse
competenze disciplinari e livelli amministrativi,
con l’obiettivo comune della salvaguardia e della
riappropriazione di questo importante patrimonio”.
“Nonostante l’emergenza sanitaria – hanno
dichiarato il sindaco Casini e l’assessora alla cultura
Eleonora Francois – il nostro patrimonio culturale,
che è l’identità di un territorio, resta una priorità, la
cultura una risorsa per ripartire”. Che questo luogo
sia particolarmente caro alla comunità di Bagno a
Ripoli lo dimostrano le tante iniziative di crowdfunding
promosse da singoli cittadini o associazioni. L’ultima
solo in ordine di tempo, quella della manifestazione
Artigianato e Palazzo, grazie alla quale sarà ricollocata
nel Ninfeo una riproduzione della statua di Morgana,
il cui originale, anch’esso del Giambologna, è oggi
conservato in una collezione privata.

Aiuti ad attività economiche,
sport e cultura

Test rapidi, via allo screening
nelle scuole

Via al piano straordinario del Comune in aiuto delle
attività economiche, delle associazioni culturali e
sportive penalizzate dagli effetti della pandemia.
L’amministrazione ha stanziato una prima tranche
di 80 mila euro di risorse comunali, già messe a
bilancio e immediatamente erogabili. I contributi,
che saranno a fondo perduto, sono pensati per le
attività economiche, produttive e ricettive costrette
a chiudere o in difficoltà durante il periodo di “zona
rossa” in vigore dal 16 novembre al 3 dicembre, e per
le realtà culturali e le associazioni sportive costrette
a ridurre la propria attività durante l’emergenza
sanitaria. Chi è interessato, può trovare informazioni
dettagliate sui requisiti e la modulistica per presentare
domanda sul sito del Comune (www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it). Per l’amministrazione comunale si tratta
di un nuovo strumento per rispondere a quella che
è un’emergenza nell’emergenza: le difficoltà di
tantissime realtà colpite al cuore dalle ricadute della
pandemia. L’obiettivo è incrementare con ulteriori
risorse il fondo straordinario. A queste misure, si

Emergenza Covid-19, rientro a scuola in sicurezza
dopo le feste natalizie grazie ai test rapidi tra gli
alunni. Al via la campagna di screening promossa
dal Comune con il contributo della Fondazione CR
Firenze tra gli studenti del territorio.
Al ritorno sui banchi dopo l’Epifania, i bambini delle
scuole di Bagno a Ripoli potranno sottoporsi ai
“tamponi rapidi”: test indolori, veloci ed esaustivi, in
grado di rilevare la presenza del virus in mezz’ora
scovando possibili casi di positività asintomatica,
impedendo la nascita di eventuali focolai e
interrompendo così la catena del contagio in maniera
tempestiva. L’adesione al progetto avverrà su base
volontaria, gli istituti invieranno un’apposita circolare
alle famiglie per richiedere il consenso. Sono oltre
2500 i bambini ripolesi interessati. Ad eseguire i test,
da lunedì 7 gennaio, saranno gli operatori della CRI
Bagno a Ripoli, della Fratellanza Popolare di Grassina
e della Misericordia di Antella, con la supervisione
dell’Asl Toscana Centro. “Con i test – spiegano il
sindaco Casini e l’assessore alla scuola Francesco
Pignotti – renderemo le nostre scuole ancora più
sicure, più adesioni ci saranno più armi avremo per
contenere e combattere il virus”.

aggiunge il ritorno dei buoni spesa (domande sul sito
del Comune).

Lo sapevate che. . .
PrimOlio, Reto di Montisoni vince la XXII edizione

Edizione online quest’anno per PrimOlio, la manifestazione dedicata all’olio extra vergine d’oliva
prodotto a Bagno a Ripoli. Dal 20 novembre al 20
dicembre per un mese, tante iniziative ospitate sul
sito della rassegna e sui canali social, con la vetrina
delle aziende del territorio, video-ricette e contributi di esperti. Seppur a distanza, non è mancata la

XXII edizione del concorso Gocciola d’Oro: medaglia d’oro, nella classifica decretata dagli assaggiatori esperti dell’Anapoo, l’olio di Reto di Montisoni.
Medaglia d’argento per Monna Giovannella e terzo
posto ex aequo per il Colle e Fattoria Ramerino. La
manifestazione è stata l’occasione per annunciare
da parte del sindaco e dell’assessora all’agricoltura
Francesca Cellini l’adesione del Comune all’associazione “La Città dell’Olio”, che promuove a livello
nazionale iniziative di valorizzazione dell’olio e di
tutela del paesaggio olivicolo.

Variante di Grassina,
selezionata la ditta

La Ciclovia tra Firenze
e Rosano

Riparte l’iter che porterà alla realizzazione della
Variante di Grassina alla SR222 “Chiantigiana”.
Nelle scorse settimane, infatti, la Commissione
tecnica per la selezione della ditta che realizzerà
l’opera ha incaricato la RTI Rosi, che ha presentato
la migliore offerta. Parte adesso la fase di verifica
dei requisiti dell’azienda, con l’obiettivo di giungere
all’aggiudicazione definitiva all’inizio del 2021. “La
Commissione – ha commentato il sindaco Francesco
Casini, consigliere delegato alla mobilità della Città
Metropolitana – ha svolto un lavoro egregio e in
tempi rapidi. L’obiettivo è procedere speditamente per
riaprire i cantieri in primavera”. Entro marzo saranno
completate le procedure per l’assegnazione definitiva,
con l’inizio dei lavori che scatterà subito dopo.

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha
approvato lo schema di accordo di collaborazione con
Regione Toscana, Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole,
Firenze, Pontassieve e Rignano per la progettazione di
alcuni tratti di completamento della Ciclovia dell’Arno,
nel tratto Firenze-Rosano. Questo nuovo percorso
andrà ad integrare il sistema ciclabile costituito dalla
Ciclovia del Sole e dalla Ciclovia dell’Arno.

Fendi, iniziati i lavori
per il nuovo stabilimento

La Metrocittà ne finanzierà la progettazione esecutiva
(per circa € 200.000) e cofinanzierà la realizzazione
(per totali € 4,2 milioni) chiedendo la partecipazione a
Regione, Stato e Ue. Nel frattempo, sono ai nastri di
partenza i lavori per la nuova passerella ciclopedonale
Vallina-Compiobbi e la nuova pista ciclabile che
collegherà Bagno a Ripoli a Firenze passando da
Sorgane con un percorso protetto dedicato a pedoni
e due ruote. Per realizzare quest’ultima saranno
utilizzati 220mila euro in arrivo dal “bando periferie”,
come spiega l‘assessore all’ambiente Enrico Minelli.

Un nuovo albero, una quercia, è il simbolo scelto da
Fendi per l’avvio dei lavori al nuovo stabilimento di
Capannuccia. Dopo l’attività di bonifica, il cantiere
si è ufficialmente aperto l’11 novembre scorso alla
presenza della maison e delle istituzioni.
L’area dell’ex fornace Brunelleschi, per lunghi anni
degradata e in disuso, è pronta così a ritrovare la sua
originaria vocazione produttiva. Al suo posto nascerà
una fabbrica di 13mila metri quadrati che ospiterà
quasi 500 addetti (circa il doppio di quelli oggi al lavoro
nella sede di Ponte a Ema), un innovativo centro
di formazione e ricerca accanto alla produzione di
borse, per un investimento complessivo sul territorio
di circa 60milioni di euro.
Accanto al Ceo di Fendi Serge Brunschwig, al sindaco
e all’assessore all’urbanistica Paolo Frezzi, presenti il
sindaco metropolitano Dario Nardella e il presidente
della Regione Eugenio Giani. Il 21 dicembre, inoltre,
è il giorno dell’inaugurazione del nuovo giardino
pubblico di Capannuccia, opera effettuata da Fendi
nell’ambito della realizzazione del nuovo stabilimento.
Oltre alla nuova area verde di circa 5 mila mq,
realizzato anche un parcheggio da 20 posti auto per i
cittadini della frazione.
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