
Dopo la rielezione per il suo secondo mandato amministrativo, 
il sindaco di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini ha presentato 

la nuova Giunta municipale, che si è insediata uffi cialmente il 17 
giugno 2009.
«Quali sono le novità della Giunta appena insediata? Innanzi 
tutto – ha sottolineato il sindaco Luciano Bartolini – la riduzione 
del numero degli assessori che passano da 7 a 6. Un segnale chiaro 
di sobrietà, in linea con la corretta tendenza in atto, fatta di sem-
plifi cazione e di sfoltimento dei consigli di amministrazione delle 
società partecipate. Una riduzione che non deve apparire come 
un fatto puramente matematico, ma che si fonda su una riorga-
nizzazione complessiva della materia di governo, secondo criteri 
di continuità con il recente passato e, insieme, della necessaria 
innovazione. Sei assessori, per tre conferme e tre novità. Ci sono 
due amministratori di 23 e di 30 anni, la cui freschezza si dovrà 
integrare con l’esperienza dei meno giovani. Ci sono tre donne e 
tre uomini, altra scelta netta in linea con le pari opportunità. Il 

metodo di lavoro che ci daremo conferma quanto già sperimentato 
nei cinque anni appena trascorsi. Nella prima riunione di Giunta, 
infatti, ho consegnato una sorta di piano guida della metodologia di 
lavoro, dove si raccomandano la “necessità di un lavoro di squadra e 
di fare gruppo, l’ottica intersettoriale e trasversale e la collegialità”. 
Ogni assessore ha, sì, il suo settore, verso il quale deve avere un 
approccio insieme autonomo e globale, perché ogni settore non 
inizia mai e fi nisce in se stesso, ma si collega con gli altri. Ho inoltre 
ricordato come gli assessori siano collaboratori del sindaco e non 
rappresentanti politici, e come il ruolo dell’amministratore sia ben 
diverso e distinto da quello dei dirigenti: l’assessore dà gli indirizzi 
agli uffi ci, non li organizza. Infi ne – ha concluso il sindaco Bartolini 
–, un ringraziamento a chi, come Elena Dal Pino, Annalisa Papini 
e Stefano Pisilli, ha attraversato per due mandati (1999-2009) 
l’esperienza della Giunta, e a chi, come Antonio De Donno, ha 
insieme a loro dato alla nostra Comunità un contributo concreto 
di realizzazioni, idee, onestà ed impegno dal 2004 al 2009».
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Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Uffi cio 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 65585 - fax 055 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze, 
info@publiacqua.it
Numeri verdi: 
- informazioni e pratiche 800 238-238 
- guasti e perdite 800 314-314 
Enel guasti  800 900800
Numero verde Safi 
lun-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16 800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento  055 631111
Uffi cio  055 6390400 - 055 630925
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2  055 630009
Grassina, via Belmonte 36  055 640020
Tesoreria comunale  055 630031-055 632031-055 6513526
c/o Cassa di Risparmio 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 2496.1

NUMERI

Generale e Uffi cio relazioni con il pubblico  055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Sportello unico attività produttive 055 6390379
Uffi cio scuola e sport 055 6390364
Uffi cio assistenza 055 6390360
Uffi cio cultura 055 6390379
Uffi cio segreteria generale 055 6390322
Uffi cio acquisti 055 6390307
Uffi cio anagrafe 055 6390299
Uffi cio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia Municipale 055 633000
Polizia Municipale Grassina 055 642297
Biblioteca comunale 055 644338

Call Center
Per informazioni 
dal lunedì al sabato ore 8-20

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
ORARI DI RICEVIMENTO

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 fi nanziarie e di bilancio

Laura Guerrini - Assessore a biblioteca, politiche giovanili 
e sportive

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

Gruppi consiliari
Cittadinanza Attiva 

Italia dei Valori

Partito Democratico

Popolo della Libertà

E-mail
Uffi cio Relazioni con il Pubblico: 
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi .it

Internet 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it
www.fi renzelecolline.it

Chiuso in redazione l’8 luglio 2009
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Sindaco Luciano Bartolini, nato a Impruneta (Fi) il 
1° ottobre 1949. Laureato in matematica, ha lavo-
rato per trent’anni (1974-2004) come professore di 
matematica in istituti superiori fi orentini e ripolesi. 
Dal 1980 al 1990 è stato assessore del Comune di 
Bagno a Ripoli, poi, per 4 anni, coordinatore del-
la segreteria provinciale Ds e, per 3, membro della 

segreteria regionale dei Ds e responsabile del dipartimento 
istruzione-formazione-università e ricerca. Ha lasciato l’inse-
gnamento nel 2004 dopo l’elezione a sindaco di Bagno a Ripoli.
Successivamente, i 13 sindaci del Chianti, Valdarno e Valdisieve 
lo hanno scelto come presidente della Società della Salute Fi-
renze Sud Est e come coordinatore della Conferenza dei sindaci 
per l’educazione, l’istruzione, l’orientamento, la formazione e il 
lavoro della zona fi orentina Sud Est. Si è inoltre impegnato per 
difendere e affermare i diritti costituzionali dei Comuni. Sempre 
nel 2004 è stato eletto vicepresidente regionale della Lega per le 
autonomie locali, del cui consiglio direttivo nazionale è membro 
in rappresentanza della Toscana. È stato rieletto sindaco di Bagno 
a Ripoli il 6-7 giugno, con il 59,81% dei voti.

Vice sindaco e assessore alle politiche per lo sviluppo locale 
Alessandro Calvelli, nato a Bagno a Ripoli (Fi) il 19 maggio 
1946. Prima dell’attività amministrativa è stato responsa-
bile commerciale in una grande azienda privata fi orentina 
del settore terziario avanzato (informatica), Presidente 

della Cooperativa San Martino della Caritas diocesana di Firen-
ze, presidente provinciale delle Acli (ora membro del Consiglio 
provinciale delle Acli) e del Circolo Acli di Grassina. vice sindaco 
e assessore allo sviluppo locale (delega che, nel primo mandato, 
non comprendeva la cultura), del Comune di Bagno a Ripoli dal 
2004 al 2009, ha tenuto i rapporti fra la Giunta e la Conferenza 
dei capigruppo del consiglio comunale. È membro del Consiglio 
del Consorzio Terre del Levante Fiorentino.

Assessore alle politiche per l’ambiente, opere pubbliche, politiche 
fi nanziarie e di bilancio Francesco Casini, nato a Firenze il 
7 ottobre 1978, laureato in Scienze politiche, impiegato. 
Eletto consigliere comunale di Bagno a Ripoli nel 2004, 
è stato capogruppo consiliare del Partito Democratico e 
componente della commissione bilancio e della commis-

sione urbanistica e lavori pubblici. Ha rivestito numerosi ruoli e 
incarichi nel movimento giovanile a livello di segreteria provinciale 
e regionale. Eletto nell’Assemblea Nazionale costituente del Pd 
con le primarie del 2007, è componente dell’attuale segreteria 
provinciale del Pd. Membro della Commissione politiche giovanili 
di Anci Toscana e delegato della Consulta nazionale dei giovani 
amministratori Anci. Da sempre residente a Bagno a Ripoli, è 
volontario della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile di 
Bagno a Ripoli.

(segue da pag. 1)

Assessore a biblioteca, politiche giovanili e sportive Laura 
Guerrini, nata a Bagno a Ripoli il 30 gennaio 1986. 
Abita a Firenze con la famiglia. Studia Ingegneria 
edile all’Università di Firenze, dove sta per laurearsi 
al corso triennale, per poi proseguire con i due anni di 
specializzazione. Ha studiato al Liceo Internazionale 
“Capponi”, dove ha conseguito la maturità scientifi ca 
italo-francese con votazione 100/100, diploma legalmente ri-
conosciuto anche in Francia. Ha conseguito il diploma di First 
Certifi cate in English presso il British Institute of Florence. 
Membro dell’Auser, associazione attraverso la quale svolge 
attività di volontariato a favore degli anziani, ha maturato gra-
dualmente l’interesse per la politica, fi no a entrare a far parte, 
circa un anno fa, dell’Italia dei Valori. Per ragioni familiari, ha 
mantenuto da sempre un forte legame con il territorio ripolese, 
che ha imparato via via a conoscere e apprezzare. Questi motivi 
l’hanno spinta a candidarsi a Bagno a Ripoli e a promuovere il 
suo partito in un territorio in cui non era ancora presente.
Assessore alle politiche educative, formative, della salute e 
abitative Rita Guidetti, nata a Reggio Emilia il 7 luglio 
1956. Laureata in medicina e chirurgia e specializzata 
in ostetricia e ginecologia. Durante gli anni di studio 
ha trascorso lunghi periodi in Gran Bretagna, Belgio 
e Olanda e un periodo di un anno negli Stati Uniti, 
dove si è specializzata nel trattamento dell’infertilità di coppia. A 
Firenze nel 1989 ha aperto e gestito un Centro medico di chirur-
gia ambulatoriale per il trattamento dell’infertilità che nel 2002 
è stato convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e dove 
ancora oggi lavora da libero professionista. Sposata, con due fi gli 
rispettivamente di 10 e 11 anni, vive dal 1998 nel territorio del 
Comune di Bagno a Ripoli, dove si è costantemente impegnata 
nelle attività rappresentative, organizzative e partecipative della 
vita scolastica, in particolare nel Circolo Didattico II. 
Assessore società partecipate, protezione civile, politiche 
del personale Silvia Tacconi, nata a Firenze l’8 febbraio 
1972, diplomata e impiegata. Dal 1988 al 2002 ha 
lavorato attivamente, anche con incarichi di ammi-
nistratore, presso la Fratellanza Popolare di Grassina. 
Assessore alle Politiche culturali, sportive e giovanili 
del Comune di Bagno a Ripoli dal 2004 al 2009.
Assessore politiche di governo del territorio Claudio 
Tonarelli, nato a San Marcello Pistoiese (Pt) il 5 gen-
naio 1948, laureato in Ingegneria Elettrotecnica. È 
stato insegnante presso l’Istituto Tecnico “Leonardo 
da Vinci” ed esercita anche la libera professione nel 
settore impiantistico. Assessore al Governo del terri-
torio e Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli dal 
2004 al 2009.

Età media Giunta Municipale
2004-2009: 54 anni / 2009-2014: 44 anni e 6 mesi 

Età media Consiglio Comunale 
2004-2009: 48 anni e 6 mesi / 2009-2014: 44 anni e 6 mesi
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Dal 19 settembre al 31 dicembre 2009, nell’àmbito del progetto 
La città degli Uffi zi, una mostra d’eccezione in un luogo unico: 
L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori. Dodici 
capolavori mai visti provenienti dalla riserva della Galleria 
degli Uffi zi, dal Museo dell’Opera di Santa Croce, dal Museo 
Nazionale di Villa Guinigi  a Lucca e dal Museo d’arte sacra 
di Incisa Valdarno, nonché da collezioni private, saranno ospiti 
nello splendido Oratorio trecentesco di Santa Caterina dell’An-
tella a Bagno a Ripoli.

I pittori dell’Oratorio
La mostra L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori 
nasce dall’esigenza di valorizzare appieno un luogo di grande 
bellezza, sia come edifi cio religioso, sia come scrigno di impor-
tanti opere d’arte.
Esigenza che fa leva sul legame privilegiato tra la Galleria degli 
Uffi zi – uno dei più importanti musei del mondo – e l’Oratorio 
di Santa Caterina, luogo carico di storia e suggestioni, oltre che 
centro espositivo naturale. La mostra avvierà un dialogo artistico 
unico tra gli affreschi conservati nell’Oratorio e dodici opere 
dei Maestri che proprio lì lavorarono: Spinello Aretino, Agnolo 

Capolavori mai visti all’Oratorio 
di Santa Caterina all’Antella

Uno scrigno d’arte
nel cuore della Toscana 

Gaddi, il Maestro di Barberino, Pietro Nelli. 
Fulcro straordinario dell’evento è il grande trittico di Agnolo 
Gaddi, un’opera di assoluto valore storico che giunge dalla 
Galleria degli Uffi zi al termine di un accurato restauro. Il trit-
tico, collocato in origine sopra l’altare dell’Oratorio di Santa 
Caterina, raffi gura la Madonna col Bambino in trono fra i Santi 
Filippo e Lorenzo e, nei tondi delle cuspidi, Cristo benedicente 
e l ’Annunciazione. La ricollocazione nell’Oratorio di Santa 
Caterina viene quindi a ripristinare almeno temporaneamen-
te l’arredo originario della chiesa con una delle sue voci più 
suggestive. 
Accanto al capolavoro di Agnolo Gaddi trova spazio, all’interno 

del percorso espositivo, anche l’arte di 
Spinello Aretino. I due artisti, prota-
gonisti della pittura tardotrecentesca in 
Toscana, si ritrovarono a lavorare insieme 
nella cappella degli Alberti, dopo aver 
sperimentato un’ottima intesa colla-
borando al progetto delle sculture del 
Duomo di Firenze e alla decorazione 
della sacrestia di San Miniato al Monte 
(dove gli affreschi con Storie di San 
Benedetto di Spinello si affi ancavano al 
polittico con la Madonna col Bambino e i 
Santi Andrea, Benedetto, Giovanni Gual-
berto e Caterina di Agnolo Gaddi, oggi alla 

Il trittico di Spinello Aretino

Il trittico di Agnolo Gaddi
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National Gallery di Washington). Di Spinello la mostra ospita 
il trittico Crocifi ssione tra dolenti e quattro Santi conservato al 
Museo Nazionale di Villa Guinigi a Lucca, e la lunetta ad 
affresco con la Madonna, il Bambino e due angeli che, insieme 
alla relativa sinopia, evento nell’evento!, torna defi nitivamente 
nella sua sede originaria.
All’interno dell’Oratorio saranno poi esposte anche opere del 
Maestro di Barberino e di Pietro Nelli, gli artefi ci della deco-
razione più antica di questo luogo. Del Maestro di Barberino 
potranno essere ammirate la Madonna col Bambino in trono e i 
Santi Giovanni Evangelista  e Giacomo Maggiore e la Madonna 
col Bambino fra un Santo Vescovo e San Michele che pesa le anime, 
entrambe di collezione privata. Sempre dello stesso autore 
sarà esposto per la prima volta un importante affresco staccato 
raffi gurante una Maestà con due Santi, proveniente dall’antica 
cappella civica del borgo medievale di Calenzano e sinora 
sconosciuto. L’arte di Pietro Nelli sarà rappresentata invece da 
alcuni affreschi staccati provenienti dal prestigioso complesso 
francescano di Santa Croce a Firenze e da un’Annunciazione 
proveniente da una collezione privata. 
Il catalogo della mostra, a cura di Angelo Tartuferi, sarà pub-
blicato dalla casa editrice fi orentina Mandragora.

L’Oratorio e l’antica storia 
di Caterina d’Alessandria
L’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria, costruito intorno 
alla metà del XIV secolo per volontà della potente famiglia degli 
Alberti, si trova nel piviere dell’Antella in uno degli angoli più 
suggestivi del Comune di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze. La 
famiglia degli Alberti, costretta all’esilio a causa della congiura 
degli Albizzi, scelse di dedicare questa piccola cappella a una 
martire simbolo di coraggio e fede incrollabile, quasi a voler 
testimoniare la determinazione e la fi ducia nei propri ideali. I 
primi affreschi furono commissionati al Maestro di Barberino, 

Informazioni
Orario: orario 9-13 e 15-19 (lunedì mattina chiuso). 
Biglietti: 5 € intero; 3,50 € ridotto (gruppi di minimo 10 persone, 
maggiori di 65 anni, soci Coop); 2 € (studenti e scuole, famiglie con 
fi gli sino a 14 anni). Gratuito: insegnanti con classe, accompagnatori 
di un gruppo organizzato di minimo 10 persone, giornalisti con 
tessera professionale, bambini sino ai 6 anni, disabili con loro 
accompagnatori, guide turistiche, funzionari di PS.
Biglietteria on line sul sito www.fi renzelecolline.it.
E-booking sul sito www.fi renzelecolline.it per le strutture 
convenzionate.

Info e prenotazioni:
sito internet: http://oratoriosantacaterina.lacittadegliuffi zi.it
Telefono + 39 0556390356/7; + 39 3204317644
Fax + 39 0556390210.

(segue a pag. 6)

Arte e tavola
Sconto del 20% sul costo di pranzi o cene per tutti i possessori del 
biglietto della mostra presso le seguenti strutture convenzionate:
Ristorante Pizzeria “Mamade”
Tel.: +39 055 641541; www.mamade.it
Ristorante Piano Bar “Castello di Sabbia”
Tel. : +39 055 6461591 
Ristorante “Pensavo Peggio”
Tel. +39 055 6463340

che si avvalse della collaborazione di Pietro Nelli, artista fi oren-
tino allora all’inizio di una lunga e fortunata carriera. 
Fu però Benedetto di Nerozzo Alberti a dare una svolta al lavoro 
di abbellimento dell’Oratorio. Nel luglio 1387, prima di partire 
per un pellegrinaggio in Terra Santa dove morì l’anno successivo, 
Benedetto di Nerozzo inserì fra le sue ultime volontà quella di 
far terminare il ciclo sulla storia di Santa Caterina all’interno 
della cappella di famiglia. E proprio all’inizio degli anni novanta 
Spinello Aretino mette mano agli affreschi. Il ciclo di affreschi, 
esplosione di forme e colori, è un suggestivo esempio di narra-
zione visiva, tratta dalla famosa opera agiografi ca di Jacopo da 
Varazze, Legenda Aurea, che celebra in una serie di “quadri” 
la vita di Santa Caterina d’Alessandria, protomartire cristiana 
che nel IV secolo dopo Cristo fu sottoposta a terribili supplizi 
dall’Imperatore Massenzio. Narra la leggenda che la giovane  e 
bella principessa egiziana Caterina nel 305 d. C., in occasione 
dell’insediamento ad Alessandria dell’imperatore Massenzio, si 
presentò a palazzo durante le celebrazioni pagane. Rifi utandosi 
di adempiere ai sacrifi ci, Caterina chiese all’imperatore di rico-
noscere Gesù Cristo. Massenzio, turbato dalla determinazione 
della giovane, convocò un gruppo di saggi alessandrini, in modo 
da persuaderla a venerare gli dèi. Fu invece Caterina a convin-
cere i sapienti pagani a convertirsi al cristianesimo. Per questa 
conversione così pronta ed inaspettata, l’imperatore li condannò 
a morte e propose a Caterina un matrimonio. Dopo l’ennesimo 
rifi uto Massenzio la condannò a un’orribile tortura, ordinando 
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che fosse straziata tra due ruote dentate (da cui l’altro nome 
dell’Oratorio, detto “delle ruote”). Salvata dagli angeli venne 
poi nuovamente imprigionata e infi ne decapitata. Secondo 
la leggenda, gli angeli, portarono il suo corpo da Alessandria 
fi no al Sinai.
Nell’abside, in quattro scene, è rappresentato il Martirio di 
Caterina: la disputa con i fi losofi  che vengono convertiti (di 
Pietro Nelli); l’incontro con l’imperatore pagano Massenzio e 
il suo rifi uto ad abiurare la fede cristiana, la fl agellazione con 
le due ruote dentate e l’arrivo degli angeli che la salvano (del 
Maestro di Barberino). 
Negli affreschi successivi, realizzati da Spinello Aretino, il 
raffi nato equilibrio tra architetture e personaggi raggiunge 
un’intensità espressiva sorprendente. 

L’artista riesce a commuovere per la tenerezza dei gesti nelle 
scene della conversione, a emozionare per la sontuosità dello 
sposalizio con Gesù, a incantare per la bellezza dei volti e delle 
vesti dei dignitari di corte che visitano Caterina prigioniera. 
Il valore di queste opere assume maggiore importanza se 
pensiamo che si tratta di capolavori sopravvissuti, quasi per 
miracolo, all’incuria degli uomini, specialmente nella prima 
metà del Novecento. 
In effetti, l’Oratorio di Santa Caterina è divenuto proprietà del 
Comune di Bagno a Ripoli solo alla fi ne degli anni Ottanta del 
secolo scorso, dopo essere stato utilizzato come base operativa 
dell’esercito inglese alla fi ne della II Guerra Mondiale, deposito 
per attrezzi agricoli e addirittura pollaio! Tra il 1996 e il maggio 
1998 l’edifi cio, e i relativi affreschi, è stato poi sottoposto ad 
un accurato restauro.

(segue da pag. 5)

Le offerte per l’accoglienza
Numerose le offerte per i visitatori della mostra: Be part of History è 
l’esclusivo pacchetto che comprende la visita alla mostra + 1 notte 
presso gli alberghi della catena Vivahotel a soli 10 €.
Inoltre, con l’iniziativa Ospitalità in mostra, tutti i possessori del 
biglietto della mostra potranno godere di uno sconto del 20% presso 
le seguenti strutture convenzionate:
Affi ttacamere “La Casetta”
Cell. +39 347 5782676, beiuzza@libero.it 
Agriturismo “Il Sottopoggio“
Tel. + 39 055 631982; Cell. +39 339 1632524; 
www.agriturismosottopoggio.it; agriturismo.sottopoggio@tin.it
Agriturismo “La Cascianella”
Tel. + 39 055 6531089; 
www.agriturismolemacine.com; cascianella@dada.it
Agriturismo “Le Civette Country resort” 
Tel. + 39 055 698335; 
www.lecivetteresort.it; info@lecivetteresort.it
Agriturismo “Le Macine”
Tel. + 39 055 6531089;
www.agriturismolemacine.com; cascianella@dada.it
Agriturismo “Torrita”
Tel. + 39 055631506; http://www.turrita.it; info@turrita.it
B&B “Alla Fonte della Fata Morgana”
Tel. +39 055 642960; 
www.dijo.it/b&b; fatamorgana@dijo.it
B&B “Casale Fontibucci”
Tel. + 39 055 698101; www.casalefontibucci.it; casalefontibucci@libero.it
B&B e Casa vacanze “Villa Nobili”
Tel. +39 055 6511512; www.villanobili.com; info@villanobili.com
B&B “La Cappellina”
Tel. +39 055 642028; www.lacappellina.com; info@lacappellina.com

B&B “La Casina”
Tel + 39 055 630551; 
www.lacasinafl orence.it; info@lacasinafl orence.it
 B&B “Villa Sestini”
Tel. +39 055 630951; www.villasestini.com; info@villasestini.com
Casa vacanze “La Capperaia”
Tel. +39 055 631645; +39 055 631143; 
www.capperaia.it; info@capperaia.it 
Casa vacanze “Borgo Bottaia”
Tel. +39 055 643828; Cell. +39 333 4632904; 
www.borgobottaia.com; info@borgobottaia.com
Ostello “Antico Spedale del Bigallo”
Tel. +39 055 630907; Cell. +39 340 4123101; 
www.bigallo.it; info@bigallo.it 
Relais “Villa il Sasso”
Tel. +39 055 643845; www.relaisvillailsasso.com; info@villailsasso.com
“Together Florence Inn”
Tel. +39 055 6822000; www.togetherfl orenceinn.com; 
together@togetherfl orenceinn.com 
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Eventi collaterali
Gli appuntamenti dell’Oratorio
Musica, pittura, arte ed escursioni fanno da cornice alla mostra nello 
splendido complesso di Santa Caterina. 
Ecco in dettaglio gli appuntamenti del mese di settembre. 

Sabato 19 settembre, ore 
17.00, inaugurazione della 
mostra. A seguire, presso il 
sacrato dell’oratorio, Sacra, 
concerto di musica sacra antica 
a cura del Coro di San Giusto 
a Ema.

Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 9.00, En plein air. 
Certamen d’arte visiva – concorso di pittura, scultura, fotografi a e 
arte varia all’aperto a cura delle associazioni ART – ART Impruneta, 
Arte – Dove, Gruppo Mazzon, Il Paese dei Balocchi.

Camminate nell’arte e nella storia
Percorsi trekking alla scoperta delle suggestioni di un territorio 
unico, esempio di museo diffuso.

Sabato 26 settembre, ritrovo alle ore 9.30 in p.za Ubaldino 
Peruzzi, Antella – Terre Murate (Antella, Poggio ai Grilli, Oratorio di 
Santa Caterina, Antico Spedale del Bigallo, Osteria Nuova, Antella); 

visita all’Oratorio e allo Spedale del Bigallo. 
A cura di “Pollicino Trekking Toscana”
Info e prenotazioni: info@pollicinotrek.com; pieraldogori@virgilio.it; 
tel. +39 3478718925

Sui sentieri dei cavalieri:
passeggiate a cavallo su antichi e nuovi 
percorsi rurali con visita alla mostra. La 
partecipazione alle passeggiate è aperta a 
soci ed iscritti delle realtà proponenti e a 
cavalieri esperti con il proprio cavallo. Info e 
prenotazioni:
Azienda Agricola l’Apparita
arcangeli50@libero.it; tel. +39 055 632221
Azienda Agricola Policleto
giada.riondino@libero.it; tel. +39 347 3612625
Centro Ippico “I Loti”
smith.iloti@yahoo.it; tel. +39 333 3638855
Centro Ippico “I Noccioli”
cin@mclink.it; tel. +39 339 1383001
Centro Ippico “L’Antellino”
multi@interfree.it; tel. +39 348 4110352
Scuola di Equitazione Fiorentina
lucaguarducci2@virgilio.it ; tel. +39 335 330591

Santa Caterina d’Alessandria del Caravaggio (1598)

Con l’allestimento di questa importante mostra, l’Oratorio di 
Santa Caterina si apre a quanti ancora non hanno avuto modo 
di conoscerlo e a quanti vogliono ammirarlo sotto una nuova 
luce, per godere della magica combinazione di arte, storia, fede 
e cultura, che da sempre questo luogo possiede.

Gli eventi collaterali
La mostra L’Oratorio di Santa Caterina e i suoi pittori si inserisce 
nell’ampio progetto di promozione del proprio territorio che il 
comune di Bagno a Ripoli sta conducendo da anni con grande 
impegno. Oltre alle offerte promozionali nel settore della ri-
cettività e ristorazione, c’è anche un ricco calendario di eventi 
collaterali alla mostra: concerti di musica, spettacoli teatrali, 
certamen d’arte visiva, che si susseguiranno da settembre sino 
a dicembre, e a cui si affi ancheranno originali percorsi trekking 
e suggestive passeggiate a cavallo. Spettacoli, laboratori creativi 
e letture teatrali saranno gli eventi clou di Santa Caterina per 
i bambini.
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L’estate? “Tuttaponti”
Cinema all’aperto, cene, commedie in vernacolo 
e serate disco ai giardini pubblici “I Ponti” di Bagno a Ripoli

Dopo i primi concerti e spettacoli di luglio, il programma 
continua giovedì 16 con la cena della contrada “La Tor-

re”, venerdì 17 alle 21.30 proiezione del fi lm “La famiglia 
omicidi” con Rowan Atkinson, sabato 18 alle 21.30 teatro 
con “La sora Tosca e il fattaccio di Via delle Conce” della 
compagnia L. Corsi e M. Zappulla, domenica 19 alle 21.30 
ancora cinema con “Frankenstein Junior” di Mel Brooks. 
Giovedì 23 alle 20 cena del Comitato per il gemellaggio 
Bagno a Ripoli/Weiterstadt, venerdì 24 alle 21.30 proiezione 
del fi lm “Il profumo del mosto selvatico” con Keanu Reeves 
e Gianfranco Giannini, sabato 25 alle 21.30 serata “Noche 
cubana” a colpi di salsa, mojito e cuba libre, domenica 26 

alle 18 raduno di auto e moto d’epoca. Da giovedì 30 luglio 
a domenica 2 agosto ultimo lungo week-end di eventi, prima 
delle ferie estive: giovedì alle 20 cena a tema, venerdì 31 alle 
21.30 cinema all’aperto, sabato 1 agosto alle 21.30 ballo liscio 
e domenica 2 alle 22 grande brindisi collettivo per gli auguri 
di buone ferie. 
Per tutta la manifestazione la pizzeria-spaghetteria dei giar-
dini sarà aperta da venerdì a domenica, il bar tutte le sere 
delle iniziative. Informazioni più dettagliate sul sito www.
giostradellastella.it e info@giostradellastella.it e ai numeri tel. 
055-6510500 e 339-5971810, in attesa, il 27 agosto del Palio 
delle Contrade/Giostra della Stella di Bagno a Ripoli.

Attenti al fuoco!
Chiunque avvisti un incendio ne deve dare immediato allarme 
utilizzando uno dei seguenti numeri di telefono.
Sala Operativa Provinciale Antincendi Boschivi 055 414110  
 (ore 8-20)
Corpo Forestale dello Stato 1515
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Pronto Intervento 112
Stazione Carabinieri di Bagno a Ripoli 055 630009
Stazione Carabinieri di Grassina 055 640020
Comando di Polizia Municipale  055 631111
Associazione Vab 055 632703 
 (ore 11-20)
Associazione Vab 335 7252122 
 (ore 20-11)

Dal 1° al 30 agosto compresi, gli uffi ci del Comune di Ba-
gno a Ripoli osserveranno il seguente orario di apertura 

al pubblico:
● Uffi cio relazioni con il pubblico: da lunedì a venerdì ore 8-13, 
sabato ore 8.30-12.30;
● Servizi demografi ci: da lunedì a venerdì ore 8-13;
● Messi comunali: da lunedì a venerdì ore 8-10;
● Commercio, agricoltura, sportello unico, assistenza, scuola, 
sport, cultura, ambiente, lavori pubblici, tributi: lunedì, martedì 
e giovedì ore 8-13;
● Edilizia privata e urbanistica: lunedì e giovedì ore 9-13;
● Centro operativo: martedì e giovedì ore 8.30-12.30;
● Polizia municipale: Comando di via Fratelli Orsi 18-20 
(Capoluogo), lunedì, mercoledì e venerdì chiusura completa; 
martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 13; Distaccamento di 
Grassina chiuso;
● Biblioteca comunale (dal 27 luglio al 29 agosto): da lunedì a 
venerdì ore 8.30-13.30, il sabato 8.30-13.
Dal 31 agosto gli uffi ci riprenderanno il loro orario regolare.

Orari di agosto

Estate Sicura Anziani:
torna il numero verde
Anche quest’anno, dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni, dalle 
9 alle 21, è attivo il numero verde gratuito 800 98 33 33 Estate 
Sicura Anziani.

A Grassina prosegue 
Effetti Notte
Prosegue fi no al 22 luglio la manifestazione Effetti Notte, in 
Piazza Umberto I a Grassina. Dopo la tombola in piazza del 15 
luglio (ore 21), la chiusura sarà affi data il 22 luglio (dalle ore 21) 
alla mostra d’auto d’epoca, con gran fi nale di fuochi d’artifi cio.

Servizio civile in Comune 
 
Il bando scade il 27 luglio 2009, info www.ancitoscana.it e
www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it


