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Il 25 dicembre è alle porte e, quindi, prima di delineare un
sintetico bilancio del 2005 che si sta per concludere, deside-

riamo inviare a tutta la Comunità di Bagno a Ripoli gli auguri
più sinceri di buon Natale e di felice 2006, da parte di tutta
l’amministrazione comunale.
E vorremmo che questi auguri fossero interpretati come un se-
gnale di fratellanza vera fra le mille sfaccettature dell’umanità,
che si riflettono anche nel piccolo mondo di Bagno a Ripoli, e
che devono sempre di più essere interpretate non come diffe-
renze che dividono, bensì come ricchezze che si confrontano e
si arricchiscono reciprocamente. Questo è, a nostro avviso, forse
non il senso, certo un senso ampiamente condivisibile del Nata-
le, festa di pace, tolleranza e reciproco rispetto.
Che cosa è avvenuto in questo 2005? Le notizie dal mondo sono
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Consorzio
di bonifica

Un anno insieme
L’attività del nostro Comune nel 2005:
obiettivi, progetti, risultati

Rete
di solidarietà

A tutto Natale

come sempre buone e cattive, forse con una preponderanza del-
le seconde per l’amplificazione che esse ricevono e forse anche
perché umanamente la paura può essere più forte del pensare
positivo. Così, al di là degli scenari a volte apocalittici che ci
vengono spesso presentati, noi vorremmo non fare gli struzzi
ma prenderci un po’ di tempo per riflettere, chiudendo qualche
minuto la televisione ed attaccando la spina del pensiero. A vol-
te a mente fredda si ragiona meglio e si comprende di più. Tra-
sferendo il tutto sul piano della nostra attività, vorremmo riper-
correre brevemente le tappe di questo 2005 di intenso lavoro.
Scorrere il “libro” di questi dodici mesi, non sempre facili, signi-
fica vedere come molte cose siano state realizzate e altre avviate.
Siamo profondamente consapevoli dell’enorme divario tra bi-
sogni legittimi dei cittadini e possibilità di dare risposte concre-
te. In alcuni momenti, lo scarto è tale da farci sentire impotenti.
C’è quindi uno squilibrio da riequilibrare: quali forze possiamo
mettere in campo? Nella consapevolezza di non poter raggiun-
gere il 100%, dobbiamo però mettere in campo le passioni, le
emozioni, tutto ciò che crea comunità: gli ideali, le relazioni tra
le persone e tra le associazioni, la capacità di stare insieme. Per-
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

COMUNE, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 63901
Linea Comune (call center) 055 055, 800 055 055

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-ven 9,30-12,30 15-17 800 139300

Polizia municipale, Via Sinigaglia
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
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
via dell’Antella
centralino 055 2496.1
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a 055 630220
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

Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390210
Ufficio scuola e sport 055 6390364
Ufficio assistenza 055 6390360
Ufficio cultura 055 6390357
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
Biblioteca comunale 055 644338

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
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale -

su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria

Generale 055 6390269-219, oppure 347 6446213.

Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle

ore 10 alle ore 12,30.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina

dalle ore 9 alle ore 12.

Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle

ore 12.

Il gruppo consiliare D.L. Margherita riceve il martedì

ore 18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.

Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,

tel. 055 6390269 - 219.

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

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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ché questo non ce lo possono togliere! Ci possono privare di
mille risorse, ma non della volontà di essere solidali fra noi, che
è la ricchezza della nostra Comunità.
Con questo spirito, è proseguito il lavoro politico per collocare
Bagno a Ripoli all’interno delle scelte strategiche dell’area fio-
rentina e per l’aggregazione dei Comuni a sud-est di Firenze
(Chianti, Valdarno, Valdisieve), al fine di meglio incidere sulle
scelte della Regione Toscana e della Provincia di Firenze.
È fondamentale in questo il metodo della concertazione tra i
livelli istituzionali e le parti sociali (Organizzazioni Sindacali,
Associazioni di Categoria).
Stiamo riflettendo sul concetto di sviluppo locale, inteso nel senso
globale del termine: sviluppo economico, culturale, sociale. E le
nostre scelte devono essere collocate all’interno di questo gran-
de contenitore! Non alla rinfusa, bensì con un approccio tra-
sversale e sinergico.
Pensiamo poi alla partecipazione e annotiamo come la media-
zione e l’ascolto reciproco fra le varie componenti la nostra Co-
munità abbiano portato a risultati importanti su temi di prima-
ria rilevanza: dal territorio (la revisione di certe scelte urbanisti-
che, come l’avvio del procedimento di variante al Piano Struttu-
rale e Regolamento Urbanistico per la modifica dei perimetri
dei centri abitati e la modifica all’art. 44 del Regolamento Edi-
lizio, che ridefinisce il concetto di volume nel senso di una limi-
tazione delle costruzioni nel nostro territorio, entrambi appro-
vati, oltre che dalla Maggioranza, anche da Rifondazione e Ver-
di, con l’astensione di An e Forza Italia; i convegni sul verde
pubblico e sul paesaggio, il confronto costruttivo sulla terza cor-
sia dell’A1, conclusosi con una posizione unanime del consiglio
comunale), ai giovani (costituzione e prime iniziative del Forum
Giovani) e al confronto vivace e aperto con i Comitati.
Lo sviluppo economico sta posizionando Bagno a Ripoli nei
circuiti imprenditoriali, turistici e promozionali che contano e
che possono collegarla alle reti nazionali ed internazionali
(Wine&Fashion, varie visite di operatori turistici nazionali e stra-
nieri, scambi con il Tesino, un’edizione di Prim’Olio 2005 di spes-
sore sempre più alto, la rivitalizzazione crescente del Palio di
Bagno a Ripoli, della Fiera di Antella e della Rievocazione Stori-
ca di Grassina). Si continuano a produrre manifestazioni di gran-
de rilievo, dalla stupenda Mostra di Folon all’Oratorio di Santa
Caterina al ricco cartellone del Teatro di Antella, che ci ricorda-
no come la cultura non sia un lusso bensì un’esigenza dell’uomo,
fino alle grandi conferme di Danza Primavera, Viae Musicae e
Facciamo Canzone. Abbiamo avviato importanti lavori fra cui
citiamo quelli al parcheggio di via Costa al Rosso a Grassina,
necessari per partire con la riqualificazione di Piazza Umberto
I, ed il lento ma costante avanzare dell’iter per la Variante del

Chianti. L’attenzione verso anziani, bambini, diversamente abi-
li e malati si è manifestata in atti concreti, quali le attività di
assistenza, la qualità dell’offerta didattica e dei servizi che l’ac-
compagnano. Siamo impegnati nella riqualificazione dell’ospe-
dale di Ponte a Niccheri, diventato recentemente un Ospedale
Poetico, che piacerebbe a Patch Adams, il medico-non solo me-
dico interpretato al cinema da Robin Williams.
Nella Società della Salute giorno dopo giorno stiamo lavorando
all’integrazione tra i vari àmbiti, tra pubblico e privato, tra 13
Comuni (Chianti, Valdarno, Val di Sieve) e le Asl, tecnici, ope-
ratori sociosanitari, medici, tra ospedale e territorio.
Nonostante le drastiche riduzioni di personale, la riorganiz-
zazione del Comune prosegue, concentrandosi sulle nuove tec-
nologie, sull’aggiornamento e sulla formazione. Siamo vicini alla
certificazione di qualità dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
del Centro di Documentazione Educativa. Certo, scorrere il “li-
bro” di questi 12 mesi vuol dire anche non nascondersi dietro a
un dito e rendersi conto che molto resta ancora da fare e soprat-
tutto che le notizie che provengono da Roma non sono fra le
più liete per i Comuni, per i loro servizi (non tutti potranno
essere mantenuti integralmente, questo vale anche per Bagno a
Ripoli) e per i loro cittadini.
Dobbiamo registrare, infatti, ritardi nei lavori programmati e
nelle risposte ai cittadini, ma anche una buona dose di ottimi-
smo, poiché vediamo attorno a noi una grande tensione morale,
una società che esprime ancora tanta dedizione alla solidarietà,
al fare per gli altri: partecipazione, volontariato, associazionismo...
Il nostro compito è tenere unite queste energie, sostenerle, valo-
rizzarle, collegarle e promuoverle verso livelli istituzionali più
alti. Il nostro auspicio di Natale e di fine anno è che anche il
2006 possa permetterci di lavorare con serietà e dedizione verso
la Comunità. Se i fattori esterni alla nostra volontà e alle nostre
capacità amministrative ce lo consentiranno, l’impegno in tal
senso è confermato in tutto e per tutto e, se possibile, ulterior-
mente incrementato. Buon Natale a tutti.

Luciano Bartolini – Sindaco di Bagno a Ripoli

segue da pag. 1

Un anno insieme

Via Roma affollata per “Prim’Olio 2005”: grande successo per
la mostra mercato e per il primo premio “Gocciola d’oro”, vinto
da Fattoria Reto di Montisoni.
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Muoviamoci!
Parte la seconda fase delle attività
motorio-sportive

A l via la seconda fase delle attività motorio-sportive 2005-
2006 organizzate dal Comune, per la quale i posti a dispo-

sizione sono limitati in quanto gli iscritti alla prima fase hanno
la precedenza. Queste le attività offerte.
Centro Motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (attività cor-
porea).
È in questo primo comparto che offriamo l’opportunità ai bam-
bini più piccoli di trovare un ambiente motorio sicuro, gratifi-
cante e stimolante. Il corso ha come guida operatori tecnici qua-
lificati, disponibili e preparati, che programmano interventi ric-
chi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo dei mezzi. Il gioco è
l’attività con la quale i bambini sono stimolati allo scambio spon-
taneo di esperienze corporee e motorie.
Centro fitness adulti. Il centro fitness prevede corsi di attività
motoria per persone dai 18 anni in poi. I corsi possibili sono:
a) mantenimento adulti, dove si ricercano le potenzialità di-
menticate o trascurate, viene privilegiato il lavoro motorio per
lo sviluppo della mobilità articolare e della tonificazione mu-
scolare ed infine vengono proposte le principali tecniche di ri-
lassamento con l’obiettivo di mantenere le capacità e abilità cor-
poree e motorie raggiunte;
b) yoga, dove si ricerca lo sviluppo delle principali tecniche e
posture, del modo corretto e consapevole di respirare e di utiliz-
zare anche il respiro per il relax psicosomatico;
c) attività motoria per la terza età, dove la gradualità degli eser-
cizi è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro proposto
dai tecnici impegnati e specializzati nella conduzione di tali corsi.
Calendario delle attività
1) Lunedì + giovedì: da giovedì 09/02/’06 a giovedì 25/05/’06.
2) Martedì + venerdì: da venerdì 10/02/’06 a venerdì 26/05/’06.
3) Lunedì + mercoledì + venerdì: da lunedì 13/02/’06 a mer-
coledì 31/05/’06.
4) Mercoledì: da mercoledì 22/02/’06 a mercoledì 31/05/’06.
5) vacanze di Pasqua: dal 13 al 18 aprile ‘06 compresi.
Ogni corso ha svolgimento monosettimanale (per alcuni corsi
di Yoga), bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali con le sospensioni come da calendario scolastico regio-
nale. Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di
iscritti che varia da palestra a palestra e da corso a corso. Sa-
ranno attivati solo quei corsi che raggiungeranno il numero
minimo di iscritti stabilito dall’organizzazione. L’Amministra-
zione si riserva di apportare modifiche agli orari, ai giorni ed
alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

Iscrizioni ai corsi
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a Ripoli.
Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni saranno
accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere
effettuate, oltre a quella della persona presente, altre due pre-
notazioni che dovranno comunque essere regolarizzate dai di-
retti interessati entro cinque giorni, pena l’annullamento.
Le iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmente
alla disponibilità dei posti, rispettando l’ordine di presentazio-
ne. Le iscrizioni alla seconda fase inizieranno martedì 10 gen-
naio e termineranno giovedì 26 gennaio 2006.

Pagamento della quota di iscrizione
Le quote di iscrizione ai corsi comunali dovranno essere ver-
sate su apposito bollettino di C/C Postale n. 207506 intestato
a “Comune di Bagno a Ripoli – servizio Tesoreria – 50012
Bagno a Ripoli (FI)” con la causale obbligatoria: “Attività Spor-
tive, corso di… sede… orario…”.
Gli appositi bollettini prestampati per le nuove iscrizioni sono
disponibili presso l’Ufficio Sport del Comune. La ricevuta del
versamento dovrà essere riconsegnata entro 5 giorni dalla data
di iscrizione all’Ufficio Sport a corredo della propria scheda
d’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi: Ufficio Sport del Comune
di Bagno a Ripoli, Via Roma, 163 - 50012 Bagno a Ripoli (FI).
Orario: lunedì 8-13, martedì e giovedì 14.30-18. Tel. 055
6390365, fax 055 6390364, e-mail anna.maggi@comune.bagno-
a-ripoli.fi.it.

Una scena del finale del film Ritratti nella notte, di Giuseppe
Ferlito, girata ad ottobre nel parcheggio dell’Antico Spedale del
Bigallo. Una dei protagonisti è Olimpia Bartolini, giovane attrice
di Bagno a Ripoli.
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Tutti nella rete
Internet e wireless alla Biblioteca Comunale

N avigare in biblioteca? A Bagno a Ripoli è possibile: pres-
so la Biblioteca Comunale si può navigare in internet col

proprio portatile attraverso la connessione wireless (attiva in
tutti i locali della biblioteca e anche nel giardino) o attraverso 8
prese di rete dislocate nelle sale di lettura. Oppure ci si può con-
nettere da una delle 10 postazioni fisse a disposizione degli utenti.
Da questi computer è possibile, oltre che navigare in internet,
anche sbrigare la propria posta elettronica, usare programmi di
scrittura, fogli di calcolo, ecc., stampare e memorizzare.

Per l’iscrizione al servizio (necessaria solo la prima volta), oc-
corre presentarsi con un documento di riconoscimento.
Le modalità del servizio sono in via di regolamentazione.
Per informazioni: Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, Via di
Belmonte 38, 50011 Antella; tel. 055 645879, 645881; e-mail:
biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it/biblioteca/index.html

BAGNO A RIPOLI
18 dicembre (dalle 16.30): Canti Gospel, bruciate e vin brulé;
dolci e cioccolata distribuita dai negozianti ai bambini.
18 dicembre (ore 17): Antico Spedale del Bigallo, Viae Musicae -
Un canto di Natale.

ANTELLA
16 dicembre (ore 21.15): Teatro Comunale di Antella, Saggio
Natalizio allievi accademia G. Ravenni - Concerto Filarmonica
Cherubini.
17 dicembre (ore 15): In Piazza Peruzzi, a cura del Comitato
Vivere all’Antella, spettacolo “Un magico Natale”, con maghi
incantati, giochi d’aria, acrobati, clown, musici e sputafuoco
18 dicembre: Mercato straordinario
18 dicembre (ore 11.30): Auguri in piazza, sfilata e concerto della
Filarmonica Cherubini.

GRASSINA
17 dicembre (ore 17): Scene di Natività a cura del Centro Attività
Turistica (Cat) e Rievocazione Storica.
17 dicembre: Evento “Calcit regala un regalo”. Bruciate per tutti
a cura della Protezione civile.
18 dicembre (ore 10-19): Animazione per bambini in piazza
Umberto I.
24 dicembre: Babbo Natale porta i regali in casa dei bambini.
6 gennaio: Sfilata dei Re Magi - ore 10.15: partenza da Piazza
Tegolaia (Grassina) – ore 11: arrivo alla Chiesa di San Michele
a Tegolaia (Grassina). Calza della befana per i bambini presenti.  A
cura del Coordinamento Associazioni di Grassina, con la
collaborazione del Palio delle Contrade.

Durante il mese di dicembre, in tutti i negozi di Grassina,
saranno esposti quadri di artisti locali.

A tutto Natale

Trenta candeline per il judo
Festeggiato il trentennale del Judo Bagno a Ripoli

In occasione del trentennale della fondazione del Judo Bagno
a Ripoli si è svolta, sabato 22 ottobre, una manifestazione di

Judo giovanile, presso la scuola media “Francesco Granacci”,
dove attualmente sono svolti anche i normali corsi di Judo per
tutte le età. La manifestazione ha visto la partecipazione dei
ragazzi delle scuole elementari, che si sono impegnati in una
competizione di carattere educativo e tecnico. Più di 50 ragaz-
zi di diverse società fiorentine si sono misurati sul tatami
ripolese ed alla fine… tutti contenti e premiati!
La manifestazione è proseguita poi la sera presso il circolo
S.M.S. di Bagno a Ripoli, prima sede storica della società, dove
nel 1975 il M° Elvezio Galanti, ospite d’onore della manife-

stazione, iniziò la sua attività. Durante la cena sono stati pre-
miati i vecchi soci e quelli che nel corso degli anni hanno con-
tribuito alla diffusione del Judo sul territorio ripolese. Alla sim-
patica manifestazione ha partecipato anche l’Assessore allo
Sport Silvia Tacconi che ha sottolineato il lavoro proficuo del-
la società in questi anni e la collaborazione con il Comune e
soprattutto con la Scuola, che il Judo ha fatto portando tanti
ragazzi a provare questa disciplina affascinante.
Dopo la bella festa l’attività del Judo Bagno a Ripoli continue-
rà con i normali corsi e con un’attività invernale densa d’impe-
gni, ma visto l’entusiasmo di tutti gli iscritti sarà senz’altro
sempre più proficua e soddisfacente.
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Con il nuovo anno a Grassina, presso il nido “Chicco di
grano” (via Tegolaia), prenderà avvio un nuovo servizio

rivolto ai neo-genitori ed ai loro piccoli: il “Granellino”, spa-
zio di incontro e di gioco per bambini piccolissimi e per le loro
famiglie. La nascita di un bambino è fonte di gioia e di soddi-
sfazione, ma porta anche a momenti di
ansia, dubbi, incertezze sulla possibilità
di saper affrontare la nuova situazione.
E la nascita di un figlio, di novità e tra-
sformazioni all’interno della coppia e
della famiglia tutta, ne porta tante. La
rete di relazioni e di abitudini che han-
no segnato la vita di coppia fino a quel
momento deve profondamente modifi-
carsi per far posto al nuovo venuto. La
nascita del primogenito, poi, significa
anche la nascita di una nuova famiglia e
di due nuovi genitori.
È importante, allora, potersi avvalere
dell’aiuto di qualcuno più esperto che
sia un familiare, un amico ma anche un
nuovo servizio. Il ”Granellino” vuole
essere un sostegno per le coppie che at-

Un Granellino… di aiuto
Nasce a Grassina un nuovo servizio per i più piccoli e le loro famiglie

Si terranno fra dicembre e gennaio le sedute di gara per l’apertura
delle offerte relative ai lavori pubblici da realizzare nel Comune.
In particolare, i bandi riguardano:
1) Lavori di manutenzione straordinaria delle fognature
comunali su sede stradale ed in alveo.
Importo di spesa del progetto: € 190.000, di cui € 155.700 per
lavori a base di appalto.
Il progetto comprende interventi di manutenzione straordinaria e di
miglioria funzionale della rete fognaria del territorio, sia dei tratti
nell’alveo dei torrenti che di quelli posti nel sottosuolo stradale. In
particolare, prevede il rifacimento e potenziamento di fognature
nelle seguenti località:
Bagno a Ripoli/Capoluogo
- Zona Viale delle Arti – Via Don Perosi fino all’area archeologica;
- Candeli (rifacimento tratti su via Villamagna e zona Chiesa);
- Villamagna (brevi tratti);

Grassina
- Quartiere Costa al Rosso (brevi tratti);
- Quartiere di Bubè (brevi tratti);
Antella
- Vari interventi di miglioria e potenziamento.
Apertura delle offerte: 13 dicembre 2005.
2) Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di
condizionamento della sede municipale e revisione totale
dell’impianto di riscaldamento esistente.
Importo di spesa del progetto € 270.000 di cui € 213.075 per
lavori a base di appalto.
Le opere da eseguire comprendono un nuovo impianto per il
raffreddamento dei locali del Palazzo Comunale al momento
sprovvisti, cioè quelli posti nei piani seminterrato, terreno e primo.
Sarà sostituita l’attuale caldaia e saranno effettuati interventi di
miglioria anche all’impianto di riscaldamento attuale, nonché i
necessari interventi di adeguamento dell’impianto elettrico.
Apertura delle offerte: inizi del 2006.

Lavori in corso

traversano un momento così delicato della loro storia familia-
re. In questa prima fase, sperimentale, funzionerà dalle 10 alle
12.30 del sabato a partire da febbraio 2006. L’attività sarà or-
ganizzata per cicli di 8/10 incontri (in via di definizione) ed è
previsto il pagamento di una piccola quota di partecipazione. I

genitori saranno accolti da un educatore, il
quale si preoccuperà che l’incontro sia un mo-
mento di benessere, di sostegno, di aiuto re-
ciproco, in un ambiente caldo e confortevo-
le. Le coppie avranno modo di conversare fra
loro, scambiarsi le esperienze, osservare i
bambini ed i loro cambiamenti. L’incontro
con esperti permetterà anche di affrontare
temi specifici della crescita dei bambini.
Questo nuovo servizio andrà così ad aumen-
tare gli interventi dell’Amministrazione Co-
munale rivolti alla primissima infanzia. Si
ricorda anche che da gennaio riprenderà l’at-
tività degli spazi gioco di Arabam (Osteria
Nuova), Coriandolo (Balatro), Chicco di gra-
no (Grassina).
Informazioni: Centro Infanzia Arabam, tel.
055 620880.
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“A bbiamo a cuore il territorio”: con questo slogan, che ne
sintetizza il lavoro e lo spirito, il Consorzio di Bonifi-

ca delle Colline del Chianti, ente pubblico elettivo, si presenta
ai nuovi territori di competenza: il Consorzio è nato infatti nel
1997 dall’ampliamento dello storico Consorzio di Bonifica
della Val di Pesa e comprende il territorio di diciotto comuni
toscani: 15 in provincia di Firenze, due in provincia di Siena e
uno in provincia di Arezzo.
In alcuni territori comunali esiste già
una lunga tradizione di contribuzione,
in altri la comparsa del Consorzio e
delle sue attività è nuova e deriva dal-
le ultime leggi regionali: nell’ultimo
scorcio del 2005 i lavori e, di conse-
guenza il tributo, del Consorzio si
estenderanno ai comuni di Scandicci,
Lastra a Signa (zone non comprese
nella Val di Pesa) e quasi tutto il Quar-
tiere 4 di Firenze. Nel 2006 sarà la
volta di Bagno a Ripoli, Impruneta,
San Casciano Val di Pesa, Greve in
Chianti e Quartiere 3 di Firenze.
Se in passato il concetto di bonifica era
associato a terre da sanare e da restituire
all’uomo e all ’attività agricola, ora
esso è inteso in senso molto più am-
pio e complesso: i consorzi si occu-
pano di regimazione delle acque, di-
fesa del suolo, valorizzazione del ter-
ritorio e difesa idraulica, diventando
tra i principali soggetti deputati alla
salvaguardia dell’ambiente, con spe-

“Abbiamo a cuore il territorio”
Le iniziative del Consorzio di Bonifica Colline del Chianti per la tutela ambientale

cifico riferimento alla risorsa idrica. In particolare, per Ba-
gno a Ripoli è previsto un progetto che riguarda la manu-
tenzione e sistemazione idraulica dei corsi d’acqua (borro
dell’Antella, torrenti Ema e Rimaggio) nei centri abitati del
Comune.
All’attività operativa del Consorzio è legato il tributo che i
cittadini – i proprietari di immobili ricadenti all’interno dei

territori di competenza o comprensori –
devono pagare annualmente e che è cal-
colato in base alla rendita catastale degli
immobili e ai benefici (diretti o indiret-
ti, come la tutela ambientale e la ridu-
zione del rischio idraulico) che questi ri-
cevono dall’attività del Consorzio. Trat-
tandosi di contributi obbligatori, essi
sono deducibili dalla dichiarazione dei
redditi. Pagare il tributo non è solo un
obbligo di legge ma è soprattutto un
modo per contribuire alle spese sostenute
dall’ente nello svolgimento delle attività
pianificate di anno in anno.
Tutte le informazioni riguardo alle atti-
vità, lo statuto, i riferimenti legislativi e
le novità riguardanti il Consorzio si tro-
vano sul sito www.cbcc.it. Nella sede del-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune si possono già trovare le brochure
informative.
Il Consorzio di Bonifica delle Colline del
Chianti si trova in via Verdi 16, a Firen-
ze. Tel. 055 240269 – fax 055 241458 –
e-mail info@cbcc.it.

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-19.00 16.00-18.00 16.30-19.00 15.30-19.30
Spazi creativi Spazi creativi Laboratorio musicale Laboratorio di Centro Centro

a tema a tema e centro (ogni 15 gg.) e centro espressività teatrale
(ogni 15 gg)

18.00-19.15 18.00-19.15
Ginnastica Ginnastica

Gli orari del Centro Sociale Meoste
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I l Comune di Bagno a Ripoli sottoscriverà, nel corrente mese
di dicembre, con le Associazioni di volontariato del territo-

rio il Patto d’Intesa che segna ufficialmente la nascita della
Rete di Solidarietà sul territorio comunale. Frutto di una forte
e precisa volontà del Comune, il progetto ha trovato ampio
riscontro nelle associazioni di volontariato ed ha portato al-
l’avvio di un percorso condiviso di confron-
to dal quale nasce oggi la Rete di Solida-
rietà pensata come un servizio di ascolto,
informazione e orientamento per dare ri-
sposte concrete ai bisogni sociali, in parti-
colare agli anziani che vivono da soli.
Dal mese di dicembre 2005 la Rete sarà ac-
cessibile attraverso un numero verde che

sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e il lunedì e
venerdì anche dalle 16 alle 18. Chi risponde sarà personale
delle associazioni aderenti al progetto che ha partecipato ad
uno specifico corso di formazione.
Fanno parte della Rete di Solidarietà: Comune di Bagno a
Ripoli, Auser Bagno a Ripoli, Calcit Chianti Fiorentino, Cen-

tro Sociale Anziani Ponte a Ema,
Confraternita della Venerabile
Misericordia di Santa Maria
all’Antella, Croce d’Oro di Ponte
a Ema, Fratellanza Popolare e
Croce d’Oro di Grassina, Comi-
tato della Croce Rossa Italiana di
Bagno a Ripoli.

Insieme per chi ha più bisogno
Nasce la Rete di Solidarietà, il nuovo servizio di ascolto e di informazione

Il parcheggio sostenibile
Nel viale Europa, lo scambiatore è la soluzione per la sosta

Q uanto impieghi a raggiungere la tua meta fiorentina in
auto? Quanto ti costa – di tempo – trovare parcheggio e

quanto – di soldi – parcheggiare “a caso”? E quanto stress ac-
cumuli? Ebbene, una soluzione per chi arriva in città dalla di-
rettrice sud est c’è. È il parcheggio scambiatore di viale Euro-
pa, dove fino al 31 dicembre 2005 sostare è gratis e da gennaio
costerà solo € 1,50 fino a 12 ore (salvo eventuali variazioni).
Al parcheggio scambiatore si fermano le linee 23 e 33 dell’Ataf
e a pochi passi, in piazza Francia, c’è il capolinea dell’8. Il bi-
glietto dell’Ataf può essere fatto anche direttamente dai
parcometri e varrà 70 minuti anziché 60. Raggiungere il cen-
tro sarà questione di minuti.
«Sono in corso gli accordi con l’Ataf per creare un biglietto ed
un abbonamento integrato sosta-viaggio, così il prezzo della
formula parcheggio-bus sarà ancora più conveniente», affer-
mano dalla Firenze Parcheggi.
Chi, poi, non vuole rinunciare all’auto, allo scambiatore di Viale
Europa troverà la postazione del Car Sharing. E dal nuovo
anno sarà allestita anche la postazione di “Mille e una bici”
(noleggio otto ore € 1, abbonamento mensile noleggio € 15,
grazie alla cooperativa onlus Ulisse).
Per informazioni: tel 055 2720160, fax 055.2720134, e-mail
comunicazione@firenzeparcheggi.it

Linea Comune 055.055
Un call center per Bagno a Ripoli. Linea Comune 055.055
risponde a tutte le domande dei cittadini. Chi chiama da
telefono fisso può anche comporre il numero verde 800 055055.
Orario: 8-20, da lunedì a sabato. Il servizio è gratuito.


