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In autobus è meglio
L asciare la macchina in garage d’ora in poi non servirà solo a inqui-

nare di meno e a non peggiorare la situazione delle nostre città.
Servirà anche ad ottenere forti agevolazioni sull’acquisto di abbona-
menti Ataf.
Per una mobilità sostenibile, il Comune ha deciso di erogare un contri-
buto destinato agli utilizzatori più fedeli dell’autobus. Sta uscendo in-
fatti in questi i giorni il bando per richiedere un contributo di 30 euro
a parziale rimborso del costo di Carta Fata, che permette l’acquisto di
abbonamenti annuali e semestrali a prezzi molto vantaggiosi. Il bando
è rivolto a tutti i possessori della carta emessa da Ataf e residenti nel
Comune di Bagno a Ripoli.
Le cartoline per la richiesta del contributo dovranno pervenire all’Urp
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) entro il 30 aprile. Possono chiedere
il contributo anche i cittadini che non hanno ancora la Carta Fata e
decidono di acquistarla entro il mese di aprile.
Per maggiori informazioni si può consultare il bando sul sito internet
del Comune e presso l’Urp del Comune, piazza della Vittoria 1, dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, il mar-
tedì ed il giovedì anche dalle 14.30 alle 18.

Premiati i più
fedeli al mezzo

pubblico: il
Comune concede

contributi
ai possessori

della carta Fata

A teatro. Oppure ad
ascoltare  celebri
musicisti. O ancora
a giro per visitare
monumenti con
accompagnamento
musicale e
degustazioni
di prelibatezze.
Ecco  tutti gli
appuntamenti
della stagione.

Nelle pagine interne
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Numeri
e indirizzi utili
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 6558671
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
e-mail info@publiacqua.it
Numeri verdi:
informazioni e pratiche – 800 238-238
guasti e perdite – 800 314-314
Enel guasti 800 900 800
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
Difensore Civico, Palazzo Comunale - mar. dalle 10 alle 12;
gio. dalle 15.30 alle 17.30 - tel. 055 6390.317, fax 055 6390.210

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

Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa 055 6390210
Segreteria degli Assessori 055 6390312
Ufficio scuola, cultura, sport, assistenza 055 6390364
Ufficio segreteria generale 055 6390267
Ufficio acquisti 0556390307
Ufficio anagrafe 055 6390299
Ufficio urbanistica 055 6390237
Centro operativo 055 644340
Polizia municipale 055 633000
Biblioteca comunale 055 644338

Bagno a Ripoli - mensile dell’Amministrazione
Comunale di Bagno a Ripoli - Edizioni AIDA srl

Registrazione del Tribunale di Firenze - n. 4113 del 15/06/91
Direttore responsabile: Lirio Mangalaviti
Comitato di redazione: Marina Ristori, Enrico Zoi

fax

E-mail
• Ufficio Relazioni con il Pubblico:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Urbanistica:

assetto-del-territorio@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Settore Opere Pubbliche e Ambiente:

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
• Ufficio Assistenza e Servizi Sociali:

assistenza@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

Redazione: Chiara Tacconi
Collaboratori: Maurizio Izzo, Sergio Lo Monte,
Massimiliano Frascino
Coordinamento redazionale, grafica, composizione, impaginazione:
AIDA srl, via Maragliano 31/a Firenze - tel. 055 321841
Stampa: Nuova Cesat - tel. 055 300150

Orari di ricevimento
Elena Dal Pino, Vice Sindaco Reggente (organizzazione, risorse,
patrimonio, semplificazione, riforma amministrativa, traffico, istru-
zione, formazione, diritti di cittadinanza), riceve su appuntamento
in orario da concordare, tel. 055 6390.208-209, mail:
sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Gli assessori ricevono su appuntamento (tel. 055 6390.208-209).
Ecco gli orari di ricevimento:
Stefano Pisilli (opere pubbliche, protezione civile) sabato 9-11
assessore.pisilli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it (Palazzo Comunale)
Maria Cristina Pedretti (attività culturali e ricreative, sport, pari
opportunità, turismo) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.pedretti@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Arnaldo Bazzani (bilancio, attività ittico-venatorie, economia, servizi
alle imprese, lavoro) orario da concordare con la segreteria (Palazzo
Comunale) assessore.bazzani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Annalisa Papini (politiche e interventi sovracomunali, interventi
infrastrutturali e grandi opere, individuazione sistemi di
finanziamento integrativi) orario da concordare (Palazzo Comunale)
assessore.papini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Giovanni Cherubini (Presidente Consiglio Comunale)
su appuntamento il mercoledì ore 9-11 (tel. 055 6390269)
Il Capogruppo lista Verdi-Democratici riceve senza
appuntamento il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per accertarsi della
sua presenza telefonare allo 055 6390255/269
Gian Luca Lazzeri (Capogruppo di Forza Italia), riceve su
appuntamento, tel. 333 3233460
Leonardo Cortini (Consigliere comunale di Forza Italia e
presidente della commissione consiliare urbanistica), riceve il
mercoledì 17-18.30. È reperibile allo 055 6390255/269
e al cellulare 335 7630488.
Rifondazione Comunista riceve previo appuntamento telefonico
al numero 055 642568.
I Comunisti Italiani ricevono ogni martedì, dalle ore 9.30 alle 12.30.



b a g n o  a  r i p o l i3

A nche quest’anno il Comune di Ba-
gno a Ripoli, nell’àmbito del proget-

to ‘Cilindro Magico’, organizzerà nel pe-
riodo estivo alcune attività, escursioni e
soggiorni residenziali per ragazzi e adole-
scenti residenti nel comune o che frequen-
tano le scuole del territorio.
Il programma sarà comunicato a tutte le
famiglie interessate tramite un volantino

Estate, tempo
di escursioni

diffuso nelle scuole. Verrà inoltre pubbli-
cizzato sul sito internet del Comune
(www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it).
Per ulteriori informazioni si potrà fare ri-
ferimento al Centro di Documentazione
educativa (tel. 055 645879-81, chiedere
di Liliana Masini, Paola Leoncini, Anna
Natili, e-mail: cde.bar@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it).

Gli spettacoli
del Teatro Antella

Ecco gli appuntamenti
di aprile e maggio

15, 16, 17 aprile, h 21 – 18
aprile, ore 17
Archètipo e Il Faro in Battaglia
nel nero.

23 aprile, ore 21
Carlone jr (Banda Osiris) in No-
vità... è solo un concerto.

24 aprile, ore 21
Fabiana Barbini e Luca Proven-
zani, pianofor te e violoncello,
musiche di Beethoven.

27 aprile, ore 21
Franco Cipolla e Ganesh Del
Vescovo, violino e chitarra, mu-
siche di Sammartini, Locatelli,
Beethoven, Paganini e Piazzolla.

29 aprile, ore 21
L’Associazione Mannini-Dall’Or-
to Teatro presenta Poesie civili,
dedicato a Mario Luzi. Ingresso
libero.

30 aprile, ore 21
Sergio Paglicci e Quartetto Fe-
lix, musiche di Mozart.

8 maggio, ore 21
9 maggio, ore 17
Compagnia ‘Trallequinte’ presen-
ta Gallina vecchia, commedia bril-
lante in tre atti di Augusto Novel-
li. Regia di Raoul Gallini

Info: Archètipo Firenze -
tel. 055/65.30.729

Biglietto intero € 7, ridotto € 5
(in vendita nei box office e pres-
so l’edicola di Antella).

Continuano presso la Biblioteca Co-
munale di Bagno a Ripoli gli incon-

tri promozionali Incontriamici – Culture a
confronto, a cura dell’Associazione cultu-
rale “Gli Allibratori”.
Programma: 23 aprile letture di scrittori
indiani (ore 18), cucina multietnica (ore
20), film Monson Wedding, di Mira Nair
(ore 21.15). 27 aprile, alle 21, film La
città della gioia, di Roland Joffé. 7 mag-
gio, alle 18, letture di scrittori indiani,
cucina multietnica e film Lanterne rosse,
di Zhang Yimou. 11 maggio, alle 21.15,
film Non uno di meno, di Zhang Yimou.

21 maggio, ore 18, letture di scritti giap-
ponesi, assaggi di cucina, e film Hana-
bi, di Takeshi Kitano. Si finisce il 25 mag-
gio, alle 21.15 con il film Tabù, di Nagi-
sa Oshima.

Cibi, film e letture
multietniche

A Incontriamici
è di scena
l’Oriente

Internet in Biblioteca
N el mese di giugno tornerà presso la

Biblioteca Comunale una nuova
edizione del corso “Internet in Biblioteca”,
a cura di Annamaria Sciortino.
Si tratta di un corso pratico di 12 ore per
14 persone in aula attrezzata con 9 perso-
nal computer, che si terrà il 4, 11, 18 e 25

giugno, dalle 20 alle 23. Le iscrizioni, gra-
tuite e anche per telefono, possono essere
effettuate a partire dal 24 maggio. La Bi-
blioteca Comunale si trova in via di Bel-
monte 38, Antella, tel. 055 645879/81, fax
055 644338, e-mail: biblioteca.bagno-a-
ripoli@mail.regione.toscana.it.
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I l Comune di Bagno a Ripoli informa di
tre variazioni al Regolamento Comunale

per l’applicazione dell’Ici, che hanno vali-
dità a partire dal 1° gennaio 2004.
Prima di tutto il termine di presentazio-
ne della comunicazione Ici agli uffici co-
munali passa da 60 a 90 giorni dall’even-
to modificativo della situazione impositi-
va (acquisto, cessione, locazione, conces-
sione in uso gratuito ad ascendente o
discendenti in linea retta di primo grado
o altro); con l’occasione, si ricorda che le
variazioni significative ai fini dell’applica-
zione dell’imposta (ogni modifica della ti-
tolarità del diritto di proprietà o di diritti
reali di godimento degli immobili per i
quali è dovuta l’imposta, compresa la co-
stituzione e l’estensione di tali diritti) av-
venute nel corso dell’anno, devono es-
sere oggetto di comunicazione utilizzan-
do l’apposito modello comunale, dispo-

Ici, alcune novità dal 2004
nibile presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico e sul sito Internet del Comune
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, secondo
il percorso home page>Guida ai
Servizi>Imposte Tasse Sanzioni, avendo
cura di compilarlo in ogni sua parte e di
sottoscriverlo; la comunicazione deve es-
sere consegnata direttamente al Comune,
che rilascia ricevuta, oppure inviata per
posta mediante raccomandata semplice.
Seconda novità: in aggiunta a tutti i casi
già previsti, si applicano l’aliquota ridotta
del 5,5 per mille e la detrazione di €

139,44 (L. 270.000) anche all’abitazione
concessa in uso gratuito a soggetti in si-
tuazioni di particolare disagio economi-
co-sociale, verificate ai sensi delle norma-
tive comunali in materia dall’Ufficio As-
sistenza e del Comando di Polizia Muni-
cipale, in quanto utilizzata in esclusiva
dagli stessi come abitazione principale.

Terza novità: oltre che a tutti i casi già
previsti, si applica l’aliquota ridotta del 5,5
per mille, senza detrazione, anche all’abi-
tazione non locata, ma non a disposizio-
ne del proprietario in quanto interessata
da provvedimento di esecuzione immobi-
liare e a condizione che la stessa costitui-
sca l’unica proprietà posseduta sul terri-
torio nazionale da suddetto proprietario e
dai componenti il nucleo familiare e che
sia utilizzata come abitazione principale
una volta acquisito il possesso. Si tratta di
variazioni forse non di enorme portata, tali
comunque da testimoniare nell’Ammini-
strazione Comunale sia la volontà di ve-
nire incontro alle esigenze delle fasce più
deboli della cittadinanza, sia la tendenza
ad applicare leggi e regolamenti in maniera
elastica e non rigidamente tecnica.
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il
Pubblico, tel. 055 6390.222.

Pace. In questi ultimi mesi questa pa-
rola l’abbiamo detta, gridata e invo-

cata tante volte e in tanti modi: dalle ma-
nifestazioni alle bandiere appese a svento-
lare alla finestra. Affinché questo impor-
tante momento di partecipazione e di ri-
sveglio delle coscienze di tutti noi non
rimanga solo un ricordo, il Comune di
Bagno a Ripoli ha deciso di dedicare una
piazza proprio alla Pace. Sarà una piazza
nuova, un luogo centrale di ritrovo e so-
cializzazione. Un po’ quello che mancava
nel Capoluogo. In questi mesi, tra via
Roma, via della Nave e i giardini di via
delle Arti, abbiamo lavorato alacremente
per arrivare ad un risultato che tutti sono

invitati a vedere domenica 18 aprile, data
fissata per l’inaugurazione ufficiale, sulle
note della Filarmonica Cherubini, con il
corteo rinascimentale del Palio delle Con-
trade di Bagno a Ripoli e uno spettacolo
teatrale. La nuova piazza avrà panchine,
una bella illuminazione, pavimentazione
in cotto e un lungo percorso pedonale fian-

Domenica 18 aprile l’inaugurazione
con corteo rinascimentale, Filarmonica

Cherubini e spettacolo teatrale

Una piazza
nel nome della Pace

cheggiato da un corso d’acqua, a memo-
ria delle origini termali della città, che ter-
minerà con una cascata ai piedi del mo-
numento per la Pace. Questa opera d’ar-
te, creata dal ripolese Marcello Guasti, raf-
figura l’ulivo e l’arcobaleno, ormai due
icone della Pace, parola che sul monumen-
to verrà incisa in tutte le lingue.



b a g n o  a  r i p o l i5

L a graduatoria provvisoria relativa al
bando di concorso per l’assegnazio-

ne in locazione semplice di alloggi di edili-
zia residenziale pubblica può essere visio-
nata presso l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, in piazza della Vittoria 1, Bagno a Ri-
poli, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il
sabato dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il
giovedì anche dalle 14.30 alle 18, tel. 055
6390.222. Contro la graduatoria è possibile
presentare ricorso entro il 18 aprile.

Alloggi: la graduatoria
Informazioni presso l’Ufficio

Relazioni con il Pubblico
vranno essere riconsegnati esclusivamente
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o spe-
diti con raccomandata A/R alla Commis-
sione Comunale per la formazione della gra-
duatoria definitiva ERP, piazza della Vitto-
ria 1, 50012, Bagno a Ripoli.

Contributi per gli affitti
L a Regione Toscana sta predisponen-

do i nuovi criteri in materia di con-
cessione dei contributi ad integrazione dei
canoni di affitto per l’anno 2004.
Alla luce di tali disposizioni, il Comune di
Bagno a Ripoli pubblicherà a breve, come
negli anni precedenti, un bando di con-
corso al quale potranno partecipare i resi-
denti ed i cittadini stranieri in regola, che
siano titolari di un contratto di locazione

adibito ad abitazione principale.
I requisiti per la partecipazione ed i crite-
ri di calcolo per l’erogazione del contri-
buto verranno indicati nel bando.
Per ulteriori informazioni, ci si potrà ri-
volgere direttamente all’Ufficio Assisten-
za del Comune in Via Fratelli Orsi n. 18-
20, aperto nei giorni di lunedì dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e di martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

A scuola di golf
Diffondere il gioco del golf come

sport formativo, dal punto di vista

fisico ma anche caratteriale: a que-

sto scopo l’A.S. Centanni Golf Club,

oltre alle formule associative da

statuto di Socio Ordinario-Familia-

re-Juniores, propone anche corsi

propedeutici al golf per adulti (solo

per principianti-non associativi) e

corsi gratuiti per juniores (solo per

principianti/studenti-non associati-

vi). C’è poi anche la formula Club

dei Giovani under 18: corso tecni-

co/teorico di gruppo per principian-

ti/intermedi/avanzati, pratica/alle-

namento gratuito sul campo scuo-

la, tesseramento federale, copertu-

ra assicurativa, corso ed esame

delle regole del golf, iscrizione e

assistenza attività agonistica.

Informazioni presso la segreteria

del golf dal martedì alla domenica,

in via Centanni 8 a Bagno a Ripoli;

telefono 055 630122, fax 055

6510445, e-mail info@residence-

centanni.it, www.residence-

centanni.it.

I relativi moduli sono disponibili presso:
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (nella sede
e con gli orari sopra indicati); l’Ufficio Assi-
stenza, in via Fratelli Orsi 18/20, Bagno a
Ripoli, il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì e
il giovedì dalle 14.30 alle 18. I ricorsi do-

Tutti con il giubotto
retroriflettente

D al primo aprile entra in vigore l’ob-
bligo di indossare il giubbotto “re-

troriflettente” in caso di discesa dal veicolo
in sosta forzata (art. 162 comma 4 ter del
Codice della Strada).
Tali indumenti devono essere, come tessu-
to di fondo, di colore fluorescente giallo o
arancio-rosso oppure solo rosso, in modo
da essere visibili di giorno, anche in pre-
senza di nebbia od in altri casi di scarsa vi-
sibilità. Le bande cucite sul giubbotto de-
vono essere retroriflettenti in modo da ri-
flettere, di notte, la luce che riceve, quale

quella dei fari dei veicoli. Devono essere
dotati di etichetta, con indicati obbliga-
toriamente il marchio Ce di conformità
europea, in modo visibile e indelebile per
tutto il periodo di durata dell’indumento;
dovranno inoltre essere indicati sulla mede-
sima etichetta, il nome o il marchio o qual-
siasi altro mezzo di identificazione del pro-
duttore e la composizione del tessuto di fon-
do.
Si ricorda infine che la violazione di questo
obbligo, se commessa dal conducente, com-
porta la decurtazione di due punti patente.
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Rifiuti, fai la tua scelta!
Discarica o riciclaggio? Dipende anche da te

Si
-Vaschette di polistirolo
-Pellicole di cellophane
e nylon da imballaggi
-Vaschette per alimenti
-Borse per la spesa
in plastica
-Blister
-Lattine di alluminio
-Scatolette in banda
stagnata
-Bottiglie di vetro e plastica
-Buste per pasta, riso,
patatine
-Vasetti per yogurt
-Flaconi per detersivi
e detergenti per la casa
e l’igiene personale
-Stoviglie in vetro

Cassonetto blu: multimateriale

No
-Giocattoli e casalinghi in pla-
stica-Bidoncini e cestini
-Custodie per CD, DVD e vi-
deocassette
-Piatti, bicchieri e posate di
plastica
-Barattoli di vernici-Grucce
per abiti
-Sacchetti neri per immondi-
zia
-Contenitori di sostanze pe-
ricolose
-Siringhe
-Flaconi di medicinali
-Ceramica e porcellana
-Imballaggi in tetrapak
-Terracotta-Teli, accessori e
indumenti in nylon
-Lampadine
-Elementi di automobili

Cassonetto verde: rifiuti organici

Sì
-Scarti di ortaggi e frutta
-Resti di carne e pesce
-Gusci d’uovo-Croste di for-
maggio
-Avanzi di pane, pasta e riso-
Fondi di caffè
-Filtri di tè e camomilla-Sfalci
d’erba -Potature di piccole di-
mensioni
-Foglie e fiori
-Terriccio di vaso
-Segatura
-Piccoli pezzi di legno
-Paglia
-Tovaglioli e fazzolettini di car-
ta bianca
-Escrementi di animali dome-
stici

No
-Prodotti non di origine ve-
getale o animale
-Prodotti tessili, anche se di
origine vegetale o animale

Cassonetto giallo: carta e cartone
Sì

-Scatole di cartone ripiegate
-Imballaggi in cartoncino
-Carta di giornale
-Riviste
-Fogli, quaderni, libri
-Piatti e bicchieri di carta
-Sacchetti di carta

No
-Legno-Cassette per la frutta
-Polistirolo
-Nylon
-Carta plastificata-Carta car-
bone
-Carta termica di fax e scon-
trini
-Carta unta o sporca
-Carta con residui di colla-
Imballaggi in tetrapak

Cassonetto grigio: rifiuti indifferenziati
Sì

-Tutti i rifiuti urbani che non
appartengono alle categorie
precedenti

No
-carta pulita
-vetro-metallo
-legno
-rifiuti organici
-plastica
-rifiuti pericolosi
-materiali inerti
-materiali ingombranti

Q uattro scrittori, tutti giallisti e per
di più tutti toscani: Nino Filastò,

Leonardo Gori, Marco Vichi e Mario Spe-
zi. In pratica la cosiddetta “scuola toscana”,
che ha ottenuto un meritato riconoscimen-
to all’ultimo Noir in Festival di Cour-
mayeur. Insieme saranno i protagonisti del
ciclo Incontri in giallo e nero, organizzato
dalla Biblioteca comunale per la presenta-
zione dei loro libri.

Incontri
in giallo e nero

Quattro scrittori
presentano il noir

alla toscana
Ecco il programma:
●  venerdì 16 aprile, ore 21.30: incontro
con Nino Filastò su Il peposo di Maestro
Filippo (Maschietto editore); coordina Ma-
rio Spezi;

La Biblioteca Comunale si trova in via di Belmonte, 38 – 50011
Antella, tel. 055/64.58.79/81, fax 055/64.43.38, e-mail:
biblioteca.bagno-a-ripoli@mail.regione.toscana.it.

● venerdì 30 aprile, ore 21.30: incontro
con Leonardo Gori su La finale e Lo spec-
chio nero (Hobby & Work); coordina Gra-
ziano Braschi;
● venerdì 14 maggio, ore 21.30: incontro
con Marco Vichi sulla novità Il nuovo ve-
nuto (Guanda); coordina Leonardo Gori;
● venerdì 28 maggio, ore 21.30: incontro
con Mario Spezi su Il passo dell’orco (Hob-
by & Work); coordina Graziano Braschi.
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T re giorni di festa, dal 19 al 21 marzo
scorso, per l’inaugurazione del Cen-

tro Civico e del Centro Affidi Zonale di
Ponte a Ema, a cura dell’Auser, dell’Avis
Sezione di Ponte a Ema, del Centro Anzia-
ni, del Cft-Speranza di vivere, della Pub-
blica Assistenza Croce d’Oro di Ponte a
Ema, con il patrocinio della Regione To-

Il Centro Civico
e il Centro Affidi di Ponte a Ema

Inaugurazione del Centro Giovani

È da tempo che l’Amministrazione Co-
munale di Bagno a Ripoli è impe-

gnata, in collaborazione con le reti formali
ed informali presenti sul territorio, in
un’opera di prevenzione e promozione so-
ciale che tende a rispondere in maniera
qualificata alle necessità della comunità lo-
cale, consapevoli del fatto che i ragazzi rap-

mento di attività ricreative, socializzanti,
educative ed informative.
Il Centro si rivolge prevalentemente alla
popolazione preadolescenziale e adolescen-
ziale, ed è aperto tutti i pomeriggi dal lune-
dì al venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle
17 alle 19 (tel. 055 6510732; e-mail:
centrogiovani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

scana, della Provincia e del Comune di
Firenze. Il Centro Civico ospita Croce
d’Oro, Auser, Centro Anziani Ponte a Ema
e Centro Affidi Zonale.  La presentazione
ufficiale del Centro Affidi Zonale è in pro-
gramma sabato 22 maggio.
Il Centro Affidi Zonale è un centro di riferi-
mento sovracomunale per tutti i 13 Comu-

ni della Zona Fiorentina Sud-Est; il suo com-
pito è la tutela del minore, e si occupa di
promuovere la cultura dell’affidamento e di
gestire operativamente gli interventi di affi-
damento in collaborazione con i Servizi Ter-
ritoriali e con le famiglie coinvolte.
Per maggiori informazioni tel. 055
6390.352.

presentano una risorsa su cui investire.
Per questi motivi il Comune di Bagno a
Ripoli, anche in collaborazione con l’Asso-
ciazione Aracnos, sabato 3 aprile alle 16.30,
inaugurerà ufficialmente il Centro Giova-
ni di via Giusiani 29/31, a Meoste, con
l’obiettivo di fornire spazi aggregativi con
iniziative strutturate e non, per lo svolgi-

Hutchings e Marasco
a “Facciamo Canzone”

 Il 7 aprile in concerto all’Antella
due “mostri sacri” della musica

A shley Hutchings, esponente storico
della musica rock-folk inglese,  fon-

datore nei primi anni ‘70 di band come i
Fairport Convention e gli Steeleye Span,
mentre attualmente gira l’Europa con il gio-
vane gruppo degli Albion, salirà sul palco
del Teatro dell’Antella insieme a Riccardo
Marasco, autore di famose ballate e pro-
fondo conoscitore di musica popolare ita-
liana.
Due tradizioni a confronto, quelle di Ash-
ley Hutchings e Riccardo Marasco, per un
incontro work in progress, mai avvenuto
prima e portato ad Antella IN ESCLUSI-

VA NAZIONALE, al quale parteciperà
anche il chitarrista inglese Ken Nicol.
L’appuntamento è per mercoledì 7 aprile
2004, alle ore 21 in via Montisoni 10 al-
l’Antella. La serata è parte integrante di
Facciamo Canzone, la manifestazione orga-
nizzata dal Comune di Bagno a Ripoli per
ricordare Fabrizio De André, in collabora-

zione con Larione 10-Music & Media ed
Ernesto De Pascale (che presenterà lo spet-
tacolo), arrivata al suo quinto anno di vita.
L’ingresso è gratuito, ma l’accesso sarà con-
sentito fino ad esaurimento dei 100 posti
disponibili. Informazioni: Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico del Comune di Bagno a
Ripoli, tel. 055 6390.222.
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La primavera degli amici
di Vicchio
P rogramma. 16 aprile: concerto di

musica celtica, tenuto da Giulia Lo-
rimer (voce), assieme a Stefano Corsi (arpa
celtica) e Vieri Bugli (violino).
30 aprile: concerto della pianista Stefania
Cafaro. Musiche di Schubert, Weber, Liszt.
14 maggio: concerto di chitarra con Cristia-
no Porqueddu. Musiche di Paganini, Mer-
tz, Barrios, Manjon, Tarrega e Gilardino. 28
maggio: Trio “Esterhazy” (viola, flauto e
arpa). Musiche di Debussy, Fauré, Buendia,

Verrà inaugurata
il 16 aprile la nuova
stagione concertistica

Leclair, Bellafonte. Inizio dei concerti ore
21,15.
Info: Amici di Vicchio di Rimaggio, tel. 055
630631; Ufficio Cultura, tel. 055 6390356/
357. E-mail: ilva.palchetti@tin.it.

“Viae Musicae”: visite ai monumenti,
concerti, spettacoli e degustazioni

Domenica 4 aprile, ore 16: visita alla Fornace Peruzzi e
allo Spedale del Bigallo. Concerto di musica classica.

Sabato 24 aprile, ore 16: visita alla Villa Il Riposo e al
Ninfeo del Giambologna. Lettura di poesie.

Sabato 8 maggio, ore 21: visita alla Pieve di San Donnino.
Concerto rinascimentale in costume.

Sabato 22 maggio, ore 21: visita all’antica Pieve dell’An-
tella. Concerto di musica antica.

Sabato 12 giugno, ore 18: visita al giardino della Villa
Mondeggi. Concerto di musica classica.

Sabato 19 giugno, ore 18: visita alla Villa Il Riposo e al
Ninfeo del Giambologna. Spettacolo itinerante.

Sabato 26 giugno, ore 18: visita al borgo medievale di
Quarate. Concerto di arpa.

La programmazione prosegue a settembre
Quota di partecipazione per ogni spettacolo: intero 7 €,
ridotto 5 € (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65
anni). La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e pre-
notazioni: tel. 055 6390.356/7 – 339 1891477. Infor-
mazioni anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
tel. 055 6390.222.

Programma

N on ha bisogno di presentazioni la
Rievocazione Storica della Passio-

ne di Cristo, che come ogni anno trasfor-
merà Grassina in un grande palcoscenico.
Il Centro Attività Turistica Grassina, ade-
rente all’associazione internazionale Euro-
passion, organizza anche per quest’anno la
tradizionale manifestazione che ha il patro-
cinio del Parlamento Europeo, della Regio-
ne Toscana, della Provincia e del Comune

Rievocazione Storica
di Firenze, del Comune di Bagno a Ripoli
e dell’Agenzia per il Turismo di Firenze.
Ecco il programma:
Domenica 4 aprile, ore 17, a Firenze,
Piazza della Signoria: sfilata del Corteo
Storico per via Calimala, piazza della Re-
pubblica, via Roma, piazza San Giovan-
ni, piazza Duomo, via Calzaiuoli ed En-
trata di Gesù in Gerusalemme in pazza
della Signoria.

Venerdì 9 aprile, ore 21.15, a Grassina:
Rievocazione Storica della Passione di
Cristo (in caso di maltempo la Rievoca-
zione si svolgerà lunedì 12 aprile).
Informazioni: Centro Attività Turistica
Grassina, tel. 055 646051, 333 8270007,
fax 055 642011. Apt Firenze, tel. 055
23320. Ufficio Cultura del Comune, tel.
055 6390.357. Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune, tel. 055 6390.222.

Si inaugura il 23 aprile alle ore 17
presso l’Oratorio di Santa Caterina,
gioiello del gotico a Bagno a Ripoli
la mostra di antichi ricami “Il filo
degli angeli”.
La mostra resterà aperta fino al 6
giugno, il sabato dalle 15 alle
18,30, la domenica dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 18,30, e il 1°
maggio e il 2 giugno dalle 10 alle
18,30. L’ingresso costa 2,50 euro.
Info: Ufficio Cultura Comune di Ba-
gno a Ripoli tel. 055 6390356-357.

Antichi ricami


