
Un altro anno di lavoro è trascorso. Un anno non facile, specie 
nella seconda parte, soprattutto per la gravissima crisi della 

finanza mondiale e per le ripercussioni concretissime che sono 
all’orizzonte. Un anno tuttavia che ha visto raggiungere anche 
diversi importanti risultati.
Uno è la prosecuzione del lavoro sul Piano Strutturale, la cui 
revisione procede con costanza e sistema nel disegno della 
Bagno a Ripoli dei prossimi vent’anni. Un disegno che sta 
nascendo dall’analisi attenta del contesto, monitorato e stu-
diato nella sua completezza, da una progettualità che tiene 
conto di tutti i fattori che incidono sullo sviluppo di questo 

territorio (ambiente, paesaggio, economia, lavoro, turismo, 
cultura, arte, mobilità, infrastrutture) e che trova linfa vitale in 
una partecipazione al progetto della Comunità ripolese molto 
alta. Una partecipazione che proprio negli ultimi mesi ha 
vissuto un’intensa fase, utilissima nell’aiutare amministratori e 
tecnici comunali nella definizione dell’importante strumento 
di governo del territorio.
In questo contesto, il 2008 ha visto alcuni passaggi quanto mai 
significativi, legati a situazioni che attendevano da tempo un 
salto in avanti e di prospettiva.
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Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Ufficio 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
Ufficio  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 Ufficio relazioni con il pubblico  055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Sportello unico attività produttive 055 6390379
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390379
Ufficio segreteria generale 055 6390322
Ufficio acquisti 055 6390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio 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 
dello sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione 
dei servizi comunali) 
Elena dal Pino - assessore alle politiche del welfare (istruzione, 
formazione e servizi sociali) 
Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e mobilità 
Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio 
(urbanistica, infrastrutture e ambiente)
Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione civile 
Antonio de donno - assessore alle politiche finanziarie 
(bilancio e patrimonio) 
Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili 
(cultura, sport, giovani, partecipazione)

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

Gruppi consiliari
Alleanza Nazionale; Comunisti italiani; Forza italia;
Partito democratico; Rifondazione Comunista; Verdi

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

 

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

Attenzione agli orari
La biblioteca comunale è chiusa il 18 dicembre per lavori. 
Venerdì 2 gennaio uffici comunali chiusi; aperti solo: Ufficio 
relazioni con il pubblico, servizi demografici, biblioteca comunale, 
polizia municipale. 
Lunedì 5 gennaio uffici comunali chiusi; aperta solo la polizia 
municipale. 
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Nel Capoluogo, è stata finalmente riqualificata la centrale 
via Roma, un “risarcimento” alla popolazione reso possibile 
dall’intervento tecnico ed economico congiunto del Comune 
e della Provincia.
A Grassina, la riqualificazione di piazza Umberto I (e con essa 
del centro del paese) è una realtà. Per la Variante del Chianti, 
mentre in Comune si possono visionare le particelle che saranno 
espropriate, nella prima parte del 2009 dovremmo andare alla 
gara d’appalto dei lavori, essendo il tracciato della strada ormai 
approvato da tutti gli organi ed enti competenti e adeguata-
mente finanziato. Siamo poi all’opera sul percorso pedonale 
da Ponte a Niccheri a via di Tizzano e sulla riqualificazione 
di via Tegolaia.
Ad Antella, i lavori per la zona artigianale, alle soglie del centro 
abitato, sono iniziati e stanno proseguendo per creare un’area 
urbanizzata di qualità a servizio delle attività produttive che vi 
si insedieranno e capace di risanarne altre lasciate libere.
Per Vallina e Ponte a Ema, poche settimane fa il Consiglio 
Comunale ha approvato gli interventi edilizi che andranno a 
interessare, rispettivamente, la zona artigianale e i suoi rapporti 
con il futuro doppio ponte sull’Arno, e, per Ponte a Ema, il risa-
namento dell’edificio ex-Vivauto con realizzazione di un’attività 
commerciale, parcheggi e nuova viabilità.
Queste sono solo alcune delle operazioni portate a compimento. 
Tutte importanti, tutte attese, tutte decisive per lo sviluppo e il 
benessere della nostra Comunità.
Un benessere che, pur nelle ristrettezze economiche e nei “salti 
mortali” che abbiamo dovuto compiere per non penalizzare 
il sociale, la cultura, la scuola (a proposito, non parliamo di 
“fatalità” nell’ultimo crollo a Rivoli e che si trovino i fondi 
per finanziare davvero l’edilizia scolastica senza lasciare soli i 
Comuni!), un benessere, dicevamo, che l’Amministrazione ha 
inteso quest’anno legare alla qualità dei prodotti della nostra 
terra, alla promozione della filiera corta e di ciò che l’agricoltura 
ripolese è in grado di offrire, alla bontà di una mensa, quella 
della Siaf, a servizio delle scuole e degli ospedali, degna del 
primato nazionale assegnatole da Slowfood, coronato dalla 
nostra partecipazione su invito all’ultimo Salone del Gusto di 
Torino. Un modo sentito di avvicinarsi alle festività puntando 
alla riscoperta di valori profondi e veri, che lasciano un segno 
indelebile nella vita delle persone: la famiglia, la Comunità, 
l’amicizia, la solidarietà, le tradizioni, il superamento delle paure 
del nuovo e del futuro, senza diffidenza verso l’innovazione e il 
confronto con i “diversi”.
Tutto questo si tocca con mano, ad esempio, in iniziative pre-
natalizie quali “Gustiamoci la festa”: è molto bello che il Cde 
(Centro di Documentazione Educativa), la Siaf e SlowFood 
abbiano organizzato in maniera integrata con varie associazioni 
e i genitori un’iniziativa come questa, fatta di laboratori tra 
alunni, docenti e famiglie per cucinare e mangiare insieme. È la 
testimonianza dell’arricchimento che c’è stato su tali temi negli 

(segue da pag. 1)

ultimi anni. Bagno a Ripoli si è sempre caratterizzato per una 
forte valenza educativa delle attività che ruotano attorno alla 
scuola, con un grande coinvolgimento di docenti, studenti e 
famiglie, ma in queste attività c’è qualcosa di più: il fare, il fare 
con le mani, il fare insieme, bambini e genitori. Un’esperienza 
che si lega a quella importante degli orti scolastici: molte classi 
hanno un orto dove seminano i prodotti della terra, li raccolgono 
e li consumano! Fanno l’olio con genitori e nonni e lo vendono 
a “Prim.Olio” (ed è stato lo stand che per primo ha esaurito 
le scorte). Questo è un modo importantissimo di fare scuola: 
coinvolgere, appassionare, interessare. Si può fare questa scuola 
dalle 8.30 alle 12.30 per sei giorni la settimana? No, non si può 
fare una scuola di livello così alto con il cronometro in mano. Il 
tempo deve essere pieno, ma pieno non solo nella fascia oraria: 
pieno di cose da imparare e da fare, di progetti, di idee, di stimoli, 
di emozioni. Pensate alle emozioni dei bambini e delle famiglie 
nell’esperienza degli orti o nel preparare le decorazioni e i dolci 
natalizi, o nel piantare 140 piccoli alberi (uno per ogni nato!) nel 
giardino della loro scuola, assieme ai volontari della Vab, alberi 
che poi andranno ad ampliare i nostri boschi. Le emozioni non 
invecchiano con l’età e i bambini le porteranno con sé per tutta 
la vita e forse saranno anche genitori migliori. Un Sindaco che 
ha una comunità in grado di produrre esperienze così non può 
che esserne soddisfatto e fiero. A noi resta solo il compito di 
sollecitare, ma senza la partecipazione viva e attiva dei genitori 
e dei docenti, il Comune non potrebbe fare granché. Invece, 
con questa sensibilità espressa dalla nostra gente, tutti cresciamo 
meglio, di più e insieme.
Questo è lo spirito con cui ringrazio la comunità di Bagno a 
Ripoli, a partire dai bambini, il nostro futuro, gli assessori, i 
consiglieri comunali di tutti i gruppi politici, i lavoratori del Co-
mune, per un anno trascorso in un’epoca difficile, ma comunque 
ben investito e arricchito di tante positive realizzazioni.
Questo è lo spirito di speranza con cui auguro a tutti buon 
Natale e felice 2009.

Luciano Bartolini
Sindaco di Bagno a Ripoli

Carissimi amici di Bagno 
a Ripoli! I migliori auguri 
per le feste, che siano feste 
fantastiche! Il momento non 
è dei migliori... si fa un gran 
parlare di crisi, ma io credo 
che sicur...

...scusate, ho finito 
l’inchiostro. È un 
momentaccio anche per il 
cinema...

Leonardo Pieraccioni
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Una corretta alimentazione è essenziale per indurre buone 
abitudini sin dall’età scolare e gioca un ruolo fondamen-

tale nel periodo evolutivo sullo stato di salute e sullo sviluppo 
psico-fisico dei bambini. 
In questo senso il Servizio Refezione del Comune rappresenta 
un servizio educativo i cui aspetti fondanti sono:
a) scelta delle materie prime che prevedono alimenti di prima 
qualità, alimenti biologici, verdure e frutta coltivate sul terri-
torio (filiera corta) che garantiscono una maggiore freschezza 

dei prodotti e consentono di preparare piatti tipici della tra-
dizione, ecc.;
b) menù scolastico stagionale per nidi, materne/elementari 
e medie, che viene variato ogni due mesi, che è consultabile 
anche su pagine web; 
c) commissioni mensa dove si incontrano rappresentanti del 
Comune, di Siaf, delle scuole e dei nidi per confrontarsi sui 
nuovi piatti, che vengono fatti assaggiare in quella occasione, 
sui nuovi menù e su quanto altro riguarda il momento del 
mangiare insieme.
Pensiamo a quanto sia gradevole per chiunque di noi l’espe-
rienza di un gustoso pranzo consumato in compagnia: il pia-
cere di sentire buoni odori, una bella presentazione dei piatti, 

Crescere insieme... a tavola 

Come consuetudine ormai da 
lungo tempo, il Centro di 

Documentazione Educativa sta 
progettando nuove iniziative – 
che inizieranno a breve scadenza 
– a sostegno della genitorialità, 
comprendendo nella categoria 
“genitori” anche i nonni e tutti 
coloro che, all’interno della famiglia, sono coinvolti nella cura e 
nell’educazione dei figli.
Le proposte – la cui conduzione sarà affidata ad esperti – of-
friranno l’opportunità di approfondire le proprie competenze 
educative e di trovare risposte ai diversi interrogativi. Un’attività 
particolarmente importante proprio in un momento in cui l’edu-
cazione viene sempre più relegata nella marginalità e deprivata di 
attenzioni e risorse. 
Saranno organizzati, come lo scorso anno, anche alcuni incontri 
per i nonni. È molto importante, infatti, il loro coinvolgimento 
perché oggi rappresentano un sostegno molto rilevante e di grande 
valore per le famiglie e si trovano quotidianamente a contatto con 
bambini e ragazzi ricoprendo un ruolo altrettanto importante di 
quello dei genitori. 
Saranno previsti brevi cicli di incontri per le famiglie – aperti anche 
agli insegnanti – su temi specifici quali l’educazione sessuale e la 
prevenzione delle relazioni aggressive tra bambini e ragazzi. 
All’interno di questo progetto a volte sono stati affrontati anche 
argomenti legati al tema dell’alimentazione, è nato così “Genitori 
si diventa...... in cucina” laboratori che si propongono l’obiettivo 

dell’educazione al gusto e alla 
convivialità e si tengono nelle 
scuole con annesse le cucine del 
Comune. 
In questi laboratori genitori e figli, 
con l’aiuto delle cuoche del Servizio 
refezione della Siaf, di Slow Food e 
del Centro di documentazione del 

Comune, cucinano piatti tipici della nostra tradizione alimentare 
e poi consumano la cena tutti insieme. Quest’anno la proposta 
sarà ampliata anche ai ragazzi della scuola media che potranno 
partecipare ad un laboratorio nel quale prepareranno piatti che 
saranno consumati insieme ai loro genitori la sera stessa.
L’obiettivo è quello di proporre ai genitori e ai loro figli un modo di 
stare insieme che abbiamo perso a causa dei tempi di vita sempre 
più frenetici che ci vengono imposti e di connotare questo stare 
insieme “per fare” qualcosa in una situazione nella quale possiamo 
concederci un tempo “giusto” e “piacevole”. Ritrovarsi insieme a 
tavola diventa quindi un’occasione di ascolto reciproco, connotato 
dal piacere e dalla gioia di condividere momenti di vita.
Il Centro di Documentazione, le scuole primarie e la scuola 
secondaria inferiore e i genitori stanno inoltre lavorando a due 
progetti: il primo riguarda attività volte a sviluppare nei bambini 
e nei ragazzi il piacere di leggere; il secondo, che nasce a seguito 
di alcune riflessioni emerse in occasione del seminario “Idee 
per educare insieme” dell’ottobre 2007, riguarda l’elaborazione 
di percorsi finalizzati alla sperimentazione di forme nuove di 
partecipazione.

Progetto “Genitori si diventa” 
Le attività formative 2008/2009 per genitori, nonni, bambini e ragazzi

Noi non ci sediamo a tavola 
per mangiare, ma per mangiare assieme 

Plutarco
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Orto in condotta
Terra, semi e piantine: a scuola si impara 
il giusto rapporto con la natura e con il cibo

A scuola con semi, zappe, rastrelli, annaffiatoi? Bambini che 
coltivano e mangiano verdure? È possibile! Insalatine, cavoli, 

piselli, pomodori possono esser coltivati dai bambini che imparano 
a vivere a contatto con la natura e a cibarsi meglio.
Dall’autunno del 2005, anche i bambini della scuola primaria 
“G. Marconi” di Grassina hanno un orto, curano i prodotti della 
terra, riconoscono le piante, ne osservano la crescita, e, soprattutto, 
ne gustano la parte commestibile. Dopo aver partecipato per tre 
anni al progetto “Orti scolastici” di Slow Food, la scuola ha ade-
rito al nuovo progetto triennale “Orto in condotta”, che prevede 

Alle cuoche di Lilliano
Alle cuoche di Lilliano
Regaliamo un aeroplano
A voi tutte un bel viaggio
Noi diamo in omaggio.
Le lasagne son squisite
E in due balletti l’abbiam finite, 
i fagioli con la bruschetta
l’abbiam divorati proprio in fretta,
ci piace molto la margherita
perché da voi viene ben farcita.
Ora voi tutte ringraziamo
E un bacio vi mandiamo.

I bambini della III C della scuola Marconi di Grassina

anche corsi di formazione per insegnanti e incontri per genitori. 
Il progetto internazionale “Orto in condotta”, che in Italia conta 
151 orti scolastici, è nato dalla collaborazione tra Slow Food, 
Amministrazione comunale e II Circolo Didattico di Bagno a 
Ripoli. Quest’anno vede la partecipazione di sei sezioni e dodici 
insegnanti di scuola primaria, aiutati da nonni e genitori. Questi 
ultimi, in uno scambio di reciproci saperi, curano le coltivazioni 
e creano tra orto e classe un legame anche affettivo.
Il progetto promuove percorsi di educazione alimentare e per-
mette una didattica multidisciplinare. Con l’orto si può osservare, 
riflettere, descrivere, ricercare, misurare, contare, disegnare e 
anche cantare. Alcune classi hanno documentato l’attività con 
spettacoli musicali!
L’orto ha una superficie di cento metri quadri, è recintato, suddiviso 
in sei riquadri e fornito di presa d’acqua; lo spazio è stato allestito 
dal Comune, mentre la parte sementi e concimi è stata seguita da 
Slow Food. La coltivazione, attenta ai ritmi stagionali, preferisce 
ortaggi del territorio e segue i metodi dell’agricoltura biologica. 
Si usano prodotti naturali e i bambini possono liberamente ma-
nipolare terra, semi o altro. Grazie alla collaborazione della cucina 
Siaf, i prodotti dell’orto, una volta raccolti, sono preparati dalle 
cuoche e serviti alla mensa. E le verdure, di solito poco gradite 
ai bambini, se coltivate da loro stessi, hanno un sapore speciale e 
quindi possono essere assaggiate e mangiate!

un’atmosfera rilassante, oltre che la bontà dei cibi, fanno sì che 
il “mangiare e il bere” non siano solo questione di “ingoiare”, 
ma al contrario siano contraddistinti dal piacere dei sapori e 
dalla gioia di stare in compagnia. 
Tutti questi aspetti assegnano al cibo una forte valenza culturale 
tenuto conto della quale non si può non porre un’attenzione 
particolare al momento del pasto del bambino, importantissimo 
per i suoi aspetti psicologici e sul piano educativo: occasione 
di relazione privilegiata, di curiosità e di scoperta, di conquista 
dell’autonomia, di conoscenza di sé, dei propri bisogni e del 
proprio corpo.
È per questo che il tema dell’educazione alimentare va visto nel 
suo complesso, come un tutto e non soltanto nei suoi elementi 
particolari e va considerato nella totalità della persona. 
Il percorso di educazione alimentare deve quindi prendere avvio 
sin dalla prima infanzia perché è proprio in questo periodo che 

si formano e si consolidano le abitudini alimentari. A questo 
proposito Barbara, un’insegnante della scuola dell’infanzia, ha 
sottolineato quanto sia importante adottare strategie che por-
tano i bambini ad aprirsi ai diversi tipi di alimenti, alle novità, 
a diventare consapevoli di ciò che mangiano, con l’obiettivo 
poi di avere degli adulti aperti al mondo.
Nutrirsi significa entrare in rapporto con la famiglia, gli amici 
e i gruppi sociali in cui ognuno si troverà a vivere ed è in 
questo contesto di vita quotidiana che si sviluppano emozioni 
e relazioni affettive. Il ruolo dei genitori in questo percorso 
diventa quindi fondamentale e l’azione del Comune col 
progetto “Genitori si diventa... in cucina” vuole offrire un’op-
portunità per riflettere sul loro ruolo educativo, acquisendo 
maggiori competenze per svolgerlo in maniera consapevole e 
appagante, privilegiando lo scambio di esperienze in situazione 
di gruppo.
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Per legge i Comuni devono impiantare un albero, fornito gra-
tuitamente dai Vivai Regionali attraverso la Comunità Mon-

tana del Mugello, per ogni nuovo nato iscritto nella popolazione 
residente. Nel 2003 il Comune di Bagno a Ripoli ha applicato la 
norma promuovendo un percorso formativo, “Il Bosco dei Bam-
bini”, di approfondimento dello studio delle scienze naturali. Il 
laboratorio, rivolto alle elementari di Croce a Varliano e del Padule 
e cofinanziato dal I Circolo Didattico e dal Comune, ha coinvolto 
un numero sempre maggiore di classi e insegnanti ed è stato 
magistralmente riempito di contenuti e didattica dall’Agenzia 
dei Ragazzi, prevedendo un laboratorio di scienze naturali per i 
bambini e un percorso formativo per gli insegnanti. Attraverso lo 
studio e l’osservazione del suolo, le attività proseguono fino allo 
studio delle piante e della loro crescita e culminano con la messa a 
dimora. Il successo nasce dalla collaborazione e di altissimo livello 

Il bosco dei bambini
Un laboratorio insegna ai più piccoli a conoscere e amare la natura

Enogastronomia, musica, solidarietà… Sono 
tanti e per tutti i gusti gli appuntamenti 

natalizi a Bagno a Ripoli e nelle frazioni. Ecco 
il calendario dei prossimi appuntamenti.

Alla ricerca dei saperi 
e dei sapori
Un concorso a premi rivolto a nonni e bisnonni
La cucina italiana è la cucina delle nostre nonne che per 
generazioni hanno tramandato i saperi e i sapori della tradizione. 
Molto è stato scritto, ma una parte di questo patrimonio culturale 
e gastronomico deve essere recuperato e salvato per le future 
generazioni. Siaf Spa, l’azienda che fornisce i pasti alle scuole di 
Bagno a Ripoli, istituisce un concorso a premi rivolto ai nonni e 
bisnonni del Comune di Bagno a Ripoli per riscoprire le ricette 
tipiche e poco conosciute del nostro territorio dando maggior 
valore a quelle con ingredienti di agricoltura locale ormai 
dimenticati. 
Per partecipare, chiamare entro il 31 gennaio 2009 lo 
055 6510525 chiedendo del direttore Antonio Ciappi. Il 4 febbraio 
sarà proclamato il vincitore, che avrà in premio prodotti del territorio 
e di filiera corta.

del corpo insegnante, dalla formula 
innovativa, dall’apporto dell’Agenzia 
dei Ragazzi, dalla collaborazione 
della Vab ripolese che, dapprima solo 
attraverso attività di recupero delle 
piante presso i vivai regionali e la loro messa a dimora, poi con 
la partecipazione diretta alla formazione dei bambini, ha reso il 
laboratorio più coinvolgente, alternando gioco e formazione. Nei 
primi anni le piante erano messe a dimora all’Incontro, ma, data la 
loro giovane età, dal 2007 si è deciso di costituire nei giardini della 
Scuola del Padule, una “nursery” di accrescimento. Così è dimi-
nuita la mortalità delle piantine ed è nato un patrimonio “verde” 
prezioso per allestire spazi pubblici, giardini e siepi comunali. Il 
Bosco dei Bambini ha finanziato l’acquisto di attrezzature per lo 
studio delle scienze naturali, uno a Varliano e uno al Padule.

Grassina
18 dicembre - “Aspettando il Natale”. 

Concerto di Natale del Coro Sociale della Casa 
del Popolo di Grassina. Musiche di Verdi, Donizetti e Puccini. 
Dirige il Maestro Ginko Yamada. Al piano il Maestro Eugenio 
Milazzo. Con la partecipazione di cantanti solisti. Sala teatro della 
Casa del Popolo di Grassina, ore 21. Ingresso libero. 
21 dicembre - Mostra in piazza dei presepi fatti dai bambini della 
scuola materna ed elementare.
5 gennaio Festa della Befana, piazza Umberto I, dalle ore 21.
6 gennaio - Sfilata dei Magi nel centro storico, ore 10.30.

Antella
20 dicembre Mercatino del Calcit.
21 dicembre Edizione straordinaria del mercato settimanale, 
intera giornata.
21 dicembre - Auguri in piazza. Concerto della Filarmonica 
Cherubini, ore 12.
23 dicembre - Concerto per violino, violoncello e pianoforte presso 
il Teatro Comunale di Antella, organizzato dalla Vab.

Bagno a Ripoli
20 dicembre - Festa della Natività con presepe vivente nella piazza 
a gradoni in Via delle Arti, ore 16. Santa Messa.

Osteria Nuova
20 dicembre - Concerto della Filarmonica Cherubini, Chiesa S. 
Giorgio a Ruballa.

A tutto Natale!
Gli appuntamenti sul territorio 

all’insegna del gusto, 
del divertimento e della solidarietà
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Insieme, per fare di più
Approvata la gestione associata dei servizi di Protezione Civile e Antincendio boschivo

Le attività di Protezione civile e Antincendio boschivo sono 
regolate da un sistema di norme statali e regionali che 

consentono di governare e gestire le diverse situazioni che si 
presentano anche in forma di emergenze, ai fini di salvaguardare 
la vita e i beni dei cittadini e naturalmente anche l’ambiente. 
Un obiettivo, questo, che si può raggiungere unendo le risorse 
per poter rispondere al meglio alle necessità della comunità in 
situazioni delicate e imprevedibili come le emergenze.
È per questo motivo che i Comuni di Bagno a Ripoli, Figline 
Valdarno, Incisa in Val d’Arno e Rignano sull’Arno hanno 
elaborato un progetto di gestione associata del servizio di Pro-
tezione civile e Antincendio boschivo, ad oggi attribuito alle 
singole amministrazioni comunali.
La gestione associata è stata approvata all’unanimità dal con-
siglio comunale di Bagno a Ripoli il 27 novembre 2008. Essa 
consente non solo di adempiere alle disposizioni normative, 
ma anche di garantire, attraverso il coordinamento territoriale, 
maggiori livelli di presidio e prevenzione dei rischi. Consente 
inoltre di valorizzare e coordinare le professionalità e le esperien-
ze maturate dai singoli comuni associati, ottimizzando le risorse 
e rendendo più efficienti le strutture comunali coinvolte. 
Nella gestione associata, con particolare riferimento al servizio 
di Protezione civile, è prevista l’attivazione di un Centro situa-
zioni intercomunale, ossia di una struttura unitaria permanente 
e ordinaria, operativa 24 ore su 24, dotata di personale, di locali 
e di adeguata strumentazione che dovrà essere il primo riferi-
mento per ogni evento, sia comunale che sovracomunale. 
È inoltre prevista l’approvazione di un unico piano interco-
munale di Protezione civile, che integra e sostituisce i singoli 
piani comunali. 
All’interno della gestione associata del servizio di Protezione 
civile, si prevede anche l’attivazione di un Centro antincendio 
boschivo intercomunale, ossia di una struttura unitaria perma-

nente e ordinaria, dotata di personale, di locali e di adeguata 
strumentazione che dovrà essere il primo riferimento per ogni 
evento, sia comunale che sovracomunale. 
Inoltre, la gestione associata rafforzerà i già saldi legami con 
le associazioni di volontariato presenti sul territorio, allo scopo 
di ottimizzare le risorse e contemporaneamente valorizzare e 
promuovere l’attività di volontariato fra la popolazione.

Il 20 gennaio 2008 è la scadenza per presentare le denunce per 
l’applicazione della tassa dei rifiuti (Tarsu) da parte di quanti 
hanno iniziato nuove occupazioni di locali e aree operative 
(queste ultime per le attività) o che hanno effettuato variazioni 
in aumento che incidano sulla tassabilità nel corso del 2007, 
mentre le cancellazioni o le variazioni che comportino un minore 
ammontare della tassa vanno presentate nel momento in cui si 
verificano. Riduzioni e agevolazioni per particolari condizioni di 
uso possono essere concesse su richiesta degli interessati sempre 
entro il 20 gennaio 2008.

Le scadenze Tarsu

I lavori pubblici che sono stati finanziati dalla Giunta e che 
inizieranno all’inizio del 2009 sono i seguenti:

l Realizzazione di due aree per cani, una al giardino dei Ponti 
nel Capoluogo e una a Grassina presso il Giardino di Via Lil-
liano e Meoli  per un totale di € 36.000,00
l Sostituzione ed installazione di nuovi giochi nel 
Giardino dei Ponti nel capoluogo e nel giardino del-
la frazione di Villamagna per un totale di € 50.000,00 
l Acquisto ed installazione di nuovo arredo urbano in Via Roma 
nel Capoluogo per un totale di € 10.000,00
l Asfaltatura della Via Garibaldi e rifacimento dei marciapiedi 
nella stessa Via e in Via Romanelli ad Antella per un totale di 
€ 30.000,00
l Installazione di un fontanello per l’erogazione di acqua di 
qualità a Ponte a Niccheri (area biblieteca) per un totale di € 
25.000,00

Lavori pubblici, 
pronti a partire

Al via la seconda fase 
dei corsi di attività motoria
Inizia il 28 gennaio 2009 la seconda fase dei corsi di attività 
motoria per bambini, adulti e anziani, organizzati dal Comune 
di Bagno a Ripoli insieme con l’Aics. 
In questo periodo le nuove iscrizioni saranno accolte 
compatibilmente con la disponibilità dei posti rimasti a 
disposizione e si riceveranno esclusivamente nei giorni: 
martedì 13 gennaio, giovedì 15 gennaio, martedì 20 gennaio 
e giovedì 22 gennaio dalle 15 alle 17.45, presso l’Ufficio Sport 
(via Roma 163, Bagno a Ripoli; tel. 055 6390365).
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Servizi e progetti 
per chi ama gli animali
Lo sportello Informa animali è aperto ogni terzo giovedì del mese, dalle 

15 alle 18, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (Piazza 
della Vittoria 1, Bagno a Ripoli). Il servizio è gratuito.
Continua inoltre il progetto Prendimi con te, ti amerò per sempre, che 
promuove l’adozione dei cani dei canili municipali. Il progetto, attivo in 
diversi comuni della provincia di Firenze, fra cui Bagno a Ripoli, garantisce 
anche agevolazioni e sconti assicurati dall’Ordine dei medici veterinari di 
Firenze. Per contatti: Ufficio sviluppo locale del Comune, via Sinigaglia 1 
(tel. 055 6390374).
Per adozioni e informazioni: Associazione “Amici della Terra Firenze Onlus”, 
referente Paola Bellucci (cell. 335 365149), www.amicidellaterra.org.

Se l’arte tocca il cuore
Gli artisti per il sostegno a distanza de “Il cuore si scioglie”

Originale iniziativa della sezione Soci Coop di Bagno a Ripoli 
insieme con l’Associazione Culturale Giuseppe Mazzon: gli 

artisti dell’associazione doneranno ciascuno una propria opera 
per contribuire alla raccolta fondi per la campagna “Il cuore si 
scioglie”, promossa da Unicoop Firenze e rivolta al sostegno a 
distanza dell’infanzia e alla realizzazione di interventi umanitari 
nel Terzo Mondo.
Il progetto – che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di 
Bagno a Ripoli – si intitola “Se l’arte tocca il cuore” e non stupi-
sce che sia stato realizzato da due realtà del territorio da sempre 
impegnate nel mondo della cultura e della solidarietà. 
Grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Archètipo 
che lo gestisce, sarà il Teatro Comunale di Antella ad ospitare 
l’iniziativa, che si svilupperà in vari momenti: sabato 10 gennaio 

2009 alle ore 21, saranno esposti i quadri donati, mentre il noto 
giornalista e scrittore Pier Francesco Listri “provocherà” Nano (al 
secolo Silvano Campeggi, l’autore dei famosi manifesti degli anni 
d’oro del cinema americano), impegnato al cavalletto, e cercherà 
di carpirne i segreti del mestiere.
I quadri donati dagli artisti saranno in mostra anche domenica 11 
gennaio (ore 11-13 e 17-19.30), martedì 13 e mercoledì 14 (ore 
18-19.30). Infine, sabato 17 gennaio alle 17 i quadri saranno uno 
ad uno illustrati al pubblico dallo stesso Pier Francesco Listri, che 
guiderà l’asta, e venduti al miglior offerente, durante una serata 
che – questo è l’auspicio – sarà affollata di acquirenti di opere 
che partiranno da basi d’asta inferiori al loro valore di mercato. E 
il gesto di donare, partito con entusiasmo dagli artisti, sarà così 
raccolto dal pubblico: se l’arte tocca il cuore... il cuore si scioglie!

L’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli intende verificare 
la titolarità della proprietà, di eventuali altri diritti reali, come dei 
diritti concessori, che insistono sull’area destinata alla sepoltura 
in colombari ed ossarini posta nel Cimitero Comunale di San 
Martino a Strada (Grassina), sulla quale si trovano 610 colombari 
ed un numero indeterminato ma comunque contenuto di ossarini 
quasi interamente occupati da salme, tumulate presumibilmente 

Verifiche sul Cimitero di San Martino a Strada
fra 1930 e 1999. Tutti coloro che possono avanzare rivendicazioni 
sulla titolarità della proprietà o di ogni altro diritto reale, pieno 
o affievolito e/o obbligatorio e/o convenzionale sono invitati a 
presentare formale comunicazione (e documentazione probatoria), 
al Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, entro 
il 23 gennaio 2009. 
Info: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/i/39D10D77.htm.


