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Si chiude il 2014 e il nostro sguardo, oltre ad un primo 
bilancio della nostra attività, va verso il 2015 che si 
sta per aprire con le sue sfi de e le sue novità. Siamo 
consapevoli delle incognite che derivano principalmente 
da una situazione economica molto diffi cile per il Paese 
e per gli enti locali, ma questo non ci spaventa, anzi 
ci consegna una carica maggiore nell’andare avanti 
sulla nostra strada nel costruire percorsi amministrativi 
sempre più innovativi e moderni.
In questi primi sei mesi di attività, dopo il cambio 
di Amministrazione (un ringraziamento a chi ci ha 
preceduti, Luciano Bartolini e gli ex colleghi della Giunta 
per il lavoro svolto), abbiamo lavorato per far fede alle 
nostre idee e ai nostri progetti e ad impostare il mandato 
amministrativo.
La scuola prima di tutto, con un investimento complessivo 
di 3.000.000 di euro, con un incremento di 425.000 
euro rispetto al 2013/2014 tra risorse effettive e servizi. 
Questi i principali interventi: riqualifi cazione energetica e 
innovazione della Scuola Media Redi (Ponte a Niccheri), 
con il nuovo sistema di connessione internet e Wi-Fi 
dell’edifi cio; risanamento e restyling interno di porzioni 
della scuola dell’infanzia Cocchi di Balatro e della primaria 
Michelet (Antella); altri interventi al nido di Balatro, alla 
primaria e materna Agnoletti del Capoluogo, alla primaria 
Marconi di Grassina. A breve, grazie al fi nanziamento 
concesso dal Governo nello scorso ottobre, avvieremo 
i lavori per l’ampliamento della media Granacci, ancora 
nel Capoluogo, con la realizzazione di nuovi spazi e la 
sistemazione della copertura della palestra e dell’intero 
plesso.
Il sociale ha visto un’attenzione sempre più alta 
dell’Amministrazione alle politiche verso anziani,  
famiglia e disabilità, e un aumento di opportunità in 
tema di politiche abitative, del lavoro e di sostegno al 
reddito.
Quindi l’ambiente: con l’avvio dei lavori del secondo 
lotto del progetto di pista ciclabile che collegherà 
Bagno a Ripoli a Sorgane e quindi al sistema di 
mobilità sostenibile di Firenze; la nuova illuminazione 
pubblica a Villamagna, ultima puntata del programma 

di riqualifi cazione energetica degli impianti esistenti, 
che ha visto la sostituzione di tutti i punti luce con 
altri a tecnologia Led; abbiamo intensifi cato il lavoro 
di educazione ambientale con l’adesione a ‘Puliamo il 
mondo’, manifestazione nazionale in collaborazione 
con Legambiente, che coinvolge sempre più scuole, 
giovani e cittadini; abbiamo rimosso a Bagno a Ripoli 
la limitazione alla realizzazione di impianti solari termici 
e/o fotovoltaici sulle coperture degli edifi ci; abbiamo 
fi rmato, insieme all’Istituto Comprensivo Caponnetto, 
l’accordo di adesione al Progetto Comunitario Euronet 
50/50 Max, teso al risparmio di elettricità, riscaldamento 
e acqua calda; e abbiamo approvato il nuovo Pac (Piano 
di Azione Comunale), che comprende tutte le azioni volte 
a migliorare la qualità dell’aria per gli anni 2014-2016.
Grandi Opere. Forte e costante il nostro impegno 
sul fronte delle grandi opere, su tutte la Variante alla 
Chiantigiana, l’approdo della tranvia fi no a Bagno a 
Ripoli, la gestione dei lavori di realizzazione della Terza 
Corsia dell’A1 e, forse ancora più importante, il lavoro 
per potenziare e migliorare l’Ospedale Santa Maria 
Annunziata di Ponte a Niccheri, che, possibilmente 
in tempi brevi, deve vedere realizzato il nuovo Pronto 
Soccorso.
La sicurezza del territorio, altro capitolo su cui abbiamo 
lavorato di concerto con il Consorzio di Bonifi ca, con il 
ripristino e il restauro di varie opere murarie sull’Ema 
(ponte su via del Ponte Nuovo) e sul Grassina (via Pian di 
Grassina). Terminati, sempre a Grassina, anche gli altri 
interventi di messa in sicurezza del Borro delle Argille 
(tratto giardino 4 Agosto) e del Borro del Fornacello. 
Il rischio idraulico è stato anche al centro della quinta 
esercitazione intercomunale di protezione civile 
denominata “Asef 5”, svoltasi a fi ne settembre, grazie 
alla consueta disponibilità e cuore delle associazioni e 
volontari del nostro territorio.
E la sicurezza dei cittadini, non solo con la costante 
azione coordinata sul territorio della Polizia Municipale 
e dei Carabinieri e gli incontri tesi ad una cultura della 
prevenzione e della legalità nelle frazioni (Balatro, 

Buon Natale e
felice 2015

dal Sindaco Francesco Casini e
dall’Amministrazione Comunale

di Bagno a Ripoli



Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Ritiro ingombranti a domicilio ore 8.30-17.30 055 3906666
Tares - Tari da lun. a ven. ore 9-16 800 485822

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 6390400
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 6513597 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

AzieNdA SANiTARiA FiReNze
distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 6939480-484

Ospedale S.M. Annunziata

via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

Fax
Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/lists

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 17 dicembre 2014 

RiCeviMeNTO SiNdACO, GiUNTA e CONSiGLiO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI Candeli), ma anche con uno sguardo che da Bagno 
a Ripoli spazia a 360° nella realtà nazionale ed 
internazionale grazie al 20° Vertice Nazionale Antimafia 
e 3° Summit del Mediterraneo di sabato 22 novembre 
2014 all’Antico Spedale del Bigallo.
Una visione sovracomunale che si è manifestata anche 
con l’attenzione da subito prestata al lavoro, alle crisi 
aziendali purtroppo determinatesi sul territorio, in 
particolare quella della Pineider di Bagno a Ripoli, che 
abbiamo seguito in prima persona, ma anche con la 
vicinanza alle altre realtà del nostro tessuto produttivo 
e commerciale, nonché con la presenza diretta del 
sottoscritto nella Conferenza dei Sindaci dell’Area 
Fiorentina del Sud Est in qualità di Presidente e con 
la nomina a Responsabile Finanza Locale per l’Anci 
(Associazione dei Comuni) Toscana. Siamo in fase di 
costituzione della Città Metropolitana di Firenze, e questi 
sono fattori importanti.
Grande attenzione è stata data alla riorganizzazione 
della struttura comunale, con la scomparsa della figura 
del direttore generale, la diminuzione dei dirigenti, la 
razionalizzazione delle spese per affitti e un risparmio di 
oltre 200000 euro, che abbiamo destinato ad investimenti 
sul territorio e a nuovi servizi, mentre procede l’iter della 
gestione associata con il Comune di Impruneta.
Sul fronte della cultura, è partita la bella stagione 
2014/2015 del Teatro Comunale di Antella, con un 
cartellone composto da ben 51 aperture di sipario (32 
a ingresso libero!), rispetto alle 24 dell’anno scorso: più 
del doppio! E poi le iniziative in fase di organizzazione 
all’Oratorio di Santa Caterina e all’Antico Spedale 
del Bigallo, il nuovo impulso dato alle manifestazioni 
della Comunità (Diploma Premiato, Vita Premiata, 80 
Voglia di Solidarietà, la Festa dello Sport, Prim.Olio, 
manifestazioni della tradizione), nonché il sostegno e il 
patrocinio alle più importanti associazioni del territorio e 
alle loro numerosissime idee.
Importante è stato anche quest’anno il contributo della 
Biblioteca Comunale e del Centro di Documentazione 
Educativa che vi trova sede: le aperture incrementate; 
anche le iniziative di volontariato hanno avuto 
interessanti sviluppi nel prestito e anche nella lettura ad 
alta voce presso i ricoverati dell’Ospedale Santa Maria 
Annunziata, a domicilio per le persone inferme, e nel 
progetto Biblio-Coop.
Da ultimo, ma primo e sempre impresso nelle nostre 
azioni, l’ascolto dei cittadini: è iniziato il ciclo di 
incontri ‘Dire - Fare – Condividere’, che sta portando 
l’Amministrazione a dialogare con gli abitanti di tutte le 
frazioni; in aggiunta a ‘Scrivi al Comune’ è stato creato 
anche il servizio ‘Scrivi al Sindaco’, mentre stiamo 
potenziando la pagina Facebook, il profilo Twitter e 
i social network del Comune oltre a lavorare al nuovo 
portale per la promozione del territorio.
Un ampio fronte di lavoro dal quale abbiamo estrapolato 
i contributi e gli interventi più evidenti e i molti progetti. 
La base per entrare nel 2015 con la fiducia di essere 
partiti con il piede giusto e di poter continuare con nuovi 
progetti e ad operare per il bene della Comunità di 
Bagno a Ripoli.
Infine, un caloroso augurio a tutta la nostra Comunità, ai 
‘miei’ assessori, a tutta Bagno a Ripoli.

Buon Natale e uno splendido 2015, di cuore!

Francesco Casini, Sindaco



Natale 2014
le iniziative di Bagno a Ripoli

BAGNO A RIPOLI

Domenica 21 dicembre  Ore 18: percorso teatrale e 
musicale ‘Natale: istruzioni per l’uso’ (Sms Bagno 
a Ripoli)

Martedì 6 gennaio  Festa della Befana in 
collaborazione con la Contrada Il Mulino (Circolo Lo 
Stivale)

CANDELI

Martedì 23 dicembre  Scambiamoci gli auguri 
aspettando Babbo Natale (Circolo Lo Stivale)

Mercoledì 31 dicembre  Festa di Fine anno (Circolo 
Lo Stivale)

Marted 6 gennaio  Festa della Befana in collaborazione 
con la Contrada Il Mulino (Circolo Lo Stivale)

GRASSINA

Domenica 21 dicembre - Dalle ore 11: in Piazza 
Umberto I, sarà attivo lo stand dello Studio Relaxo, 
che diffonderà musica natalizia e annuncerà gli 
eventi della giornata. Ore 15-16: il Cavallo di Babbo 
Natale sarà a disposizione dei bambini per giri in 
paese. Ore 16-17: Grande spettacolo di trasformismo 
“Alto Livello”. Ore 16.30: presso la Casa del Popolo 
di Grassina, Concerto di Natale. Ore 17: Arrivo di 
Babbo Natale a Cavallo. Ore 17.30: partenza del 
corteo del Presepe Vivente da Via Dante Alighieri 
con arrivo in Piazza Umberto I intorno alle ore 18. 
Ore 18: Presepe Vivente a cura del Cat di Grassina, 
con canti natalizi eseguiti dai bambini del coro. In 
piazza i vecchi mestieri e vin brulé e caldarroste.

Nei giorni 20/21 dicembre: Gonfiabili e laboratori 
per bambini.

ANTELLA

Sabato 20 dicembre  Ore 9-18, in Piazza Ubaldino 
Peruzzi: Regala un Regalo, Mercatino del Calcit. 
Ore 15-19: Carrozza con Babbo Natale, Giochi, 
laboratori, truccabimbo e sculture di palloncini. 
Mercatino natalizio dei ragazzi della Parrocchia. 
Ore 16.30: Caccia al tesoro per grandi e piccini  al 
termine sarà offerta a tutti una fantastica merenda e 
abbondante cioccolata calda. Ore 18.30: Estrazione 
di cinque magnifici cesti natalizi enogastronomici e 
non. Ore 21, al Teatro Comunale di Antella: Concerto 
del Trentennale della Filarmonica Luigi Cherubini.

Domenica 21 dicembre - Ore 12: Christmas Flash 
Mob di Zumba con allieve della Scuola Scacco Matto 
Dance & Fitness.

Venerdì 26 dicembre  nel pomeriggio, presso il 
Circolo Ricreativo Crc Antella: Tombola del Calcit
Martedì 6 gennaio  nel pomeriggio, presso il Circolo 
Ricreativo Crc Antella: Tombola con pizzata finale 
aperta a tutti con ricavato destinato al Calcit.

LA ASD BELMONTE
TRA CALCIO E AZIONI PER L’AMBIENTE
La struttura sportiva di Ponte a Niccheri, ubicata al confine tra 
Firenze e Bagno a Ripoli, comprende un campo principale, uno 
sussidiario, un campo di calcetto a 5, spogliatoi, un’area per il 
ristoro e dei piccoli uffici/lavanderia.
A luglio 2014 la proprietà (Comune di Bagno a Ripoli) ha bandito 
una gara per affidare la gestione dell’impianto per 15 anni, ossia 
da luglio 2014 a giugno 2029. La gara è stata vinta dalla Asd 
Belmonte.
Si tratta di un’innovativa e importante operazione di relazione 
pubblico-privato. Un’attività che permetterà di fare sport in 
modo professionale, ludico e con un forte accento sulla cultura 
delle relazioni umane, sulla diffusione di un modo corretto di 
alimentare i nostri figli, di conoscere il proprio corpo, di informare 
e combattere la logica del doping.
La scommessa del nuovo consiglio della Belmonte punta a 
incrementare gli obiettivi quali-quantitativi della scuola calcio e 
del calcio giovanile. Non siamo ormai distanti dall’avere quasi 
400 giovani atleti tesserati.
La Scuola Calcio ha come direttore il vicepreside della scuola 
media Redi Enrico Conti, scuola ex Cattolica Virtus. Stiamo 
adottando un modello comune di gioco, pur difendendo 
l’autonomia dei singoli allenatori. La nostra scuola calcio, 
secondo la classifica meritocratica della Figc, si  attesta 
stabilmente da due anni tra la seconda e la quarta posizione a 
livello provinciale.
Gli obiettivi del prossimo triennio, con l’aiuto del nuovo campo 
sintetico e delle altre migliorie, saranno quelli di lanciare gli 
juniores e la terza categoria in forte sinergia con le rispettive 
squadre dell’Antella e del Grassina. Infine probabilmente, 
valuteremo l’inserimento del calcio femminile.
Naturalmente è fondamentale perseguire una sana politica di 
bilancio volta, day by day, al pareggio; consapevoli che i debiti 
divengono una sorta di carceriere spietato e irreversibile.
Nel nostro imprinting culturale, nei nostri valori, nella vision e 
nella mission, vi è una forte attenzione all’impatto ambientale, 
al lavoro sulle diverse fonti energetiche, la lotta al consumo di 
energia, agli sprechi, ai sistemi energivori. La riduzione strutturale 
dei consumi significa attenzione ai bilanci e difesa proattiva 
dell’ecosistema: le sperimentazioni volte alla ricerca e allo 
sviluppo delle proposte ecosostenibili, il focus sulle rinnovabili 
per esempio, il recupero dell’acqua piovana, giusto mix tra campi 
in erba e sintetici, il sistema fotovoltaico, la raccolta differenziata 
dei rifiuti, la trasformazione di impianti illuminotecnici tradizionali 
ovvero la sostituzione degli obsoleti ed energivori sistemi di 
illuminazione basati sulle lampade a mercurio/vapore di sodio 
con le lampade a tecnologia Led.
Le esperienze vissute consentono a tutta la comunità del 
Belmonte di acquisire un’abitudine a pensare in modo 
ecocompatibile.

Asd Belmonte

Uffici comunali:
le chiusure straordinarie per le festività natalizie

In occasione delle Festività Natalizie, sono state decise 
le seguenti chiusure straordinarie degli uffici comunali:

Sabato 27 dicembre 2014
Venerdì 2 gennaio 2015 tutti gli uffici chiusi, escluso 

Anagrafe con orario 8.30-12.30 per il solo rilascio 
delle carte d'identità

Sabato 3 gennaio 2015
Lunedì 5 gennaio 2015

Il Punto Accoglienza e Sostegno alle Persone 
Anziane e Fragili rimarrà chiuso dal 23 dicembre 
2014 al 6 gennaio 2015 compresi.

Gli uffici riapriranno regolarmente al pubblico mercoledì 
7 gennaio 2015.



VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA,
VENT’ANNI AL BIGALLO
Ventesima edizione per il Vertice Nazionale Antimafia, 
organizzato sabato 22 novembre dalla Fondazione Caponnetto 
e dal Comune di Bagno a Ripoli all’Antico Spedale del Bigallo, 
insieme al 3° Summit del Mediterraneo (”Per una nuova visione 
nella lotta al crimine organizzato in Europa e nel Mediterraneo“). 
Obiettivo: fare il punto sulla situazione delle mafie in un’ottica 
nazionale ed internazionale partendo dall’esempio di Antonino 
Caponnetto, magistrato antimafia per eccellenza, sul quale si 
formarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
La Fondazione Caponnetto, che ha sede a Bagno a Ripoli, 
guidata al vertice dalla moglie del magistrato, Elisabetta 
Caponnetto, e dal Presidente Salvatore Calleri, ha chiamato 
ad intervenire le principali personalità del mondo antimafia: il 
Presidente del Senato Pietro Grasso, il Procuratore Nazionale 
Antimafia Franco Roberti, il magistrato della Direzione 
Distrettuale Antimafia di Napoli Catello Maresca, il Presidente 
della Regione Sicilia Rosario Crocetta, il Presidente della 
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e l’on. David 
Ermini.
Il messaggio è stato chiaro: proseguire la lotta alle mafie senza 
pensare che siano localizzate solo al Sud.
Una battaglia per l’affermazione di una cultura della legalità, 
alla quale, per voce dello stesso Sindaco Francesco Casini, 
anche il Comune sta dando già da tempo il proprio contributo, 
lavorando sulla sicurezza del territorio, sulle scuole e nella 
costruzione di eventi come questo.
Prossimo appuntamento nel 2015.

FOCUS SUL LICEO SPORTIVO
L’anno scolastico 2014-15 è iniziato per il Comune di Bagno 
a Ripoli e per l’intera provincia fiorentina con una novità 
assoluta circa l’offerta formativa per l’istruzione superiore: 
l’IS.I.S. “Gobetti Volta” ha attivato il nuovo indirizzo sportivo 
del Liceo Scientifico che affianca l’Ordinario e le Scienze 
Applicate.
Grande soddisfazione per l’Istituto ripolese per essere 
stato scelto dalla Provincia di Firenze ricevendo 
l’impegnativo compito di un percorso formativo senza 
precedente nell’Istituzione pubblica. Il formato “Statale” così 
regolamentato  permette di rendere più sostenibile il percorso 
liceale nel contempo di attività sportive impegnative sia per 
livello praticato che tempo impiegato; il rispetto dei tempo-
scuola e tempo-sport che trovano il proprio fulcro nell’attività 
M/Sportiva, rendono il Liceo sportivo specificatamente 
indicato per quanti intendano raggiungere obbiettivi di 
apprendimento propri di una formazione Liceale, dotata 
altresì di contenuti peculiari della cultura sportiva, senza 
dover rinunciare a legittime aspettative sportive.
Le formazione raggiunta potrà così contiguamente orientare 
a vari indirizzi universitari: Scienze Motorie, Medicina 
dello Sport o verso specializzazioni mediche-fisico-
riabilitative, Scienze Politiche e della Comunicazione; 
a indirizzi legislativo-amministrativi, pedagogici. 
Altrimenti saranno possibili inserimenti qualificati nelle 
Amministrazioni pubbliche e/o in Associazioni nonché 
in Società e Aziende private. 
L’anno scolastico è in corso e l’avventura è iniziata, già 
in questo scorcio e nel rispetto delle norme per l’attuarsi 
della materia Discipline Sportive, l’I.S.I.S. “Gobetti Volta” 
e il territorio ripolese, si stanno caratterizzando quale 
punto di incontro di numerose attività e discipline sportive, 
valorizzando le già presenti e acquisendone di ulteriori 
che, nelle strutture dell’Istituto e del territorio. potranno 
costituire un’esclusiva città di studio e di sport, di ricerca e 
sperimentazione, di aggregazione e condivisione di percorsi 
didattico-sportivi e scolastico-associativi.
L’I.S.I.S. “Gobetti Volta” con l’offerta del Liceo Sportivo si 
propone quindi come polo di riferimento per una comunità che 
riconosce e promuove l’importanza dello studio qualificato 
e i valori precipui della cultura e dell’attività sportiva quali 
componenti determinanti della crescita intellettuale e sociale 
dei nostri giovani.

Alessandro Dei
Coordinatore Indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico

I.S.I.S. Gobetti Volta - Bagno a Ripoli, Firenze

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014
INAUGURATA LA RINNOVATA STRUTTURA
DI VILLA MONTICINI A TAVARNUZZE
L’immobile, di proprietà della Parrocchia del Sacro Cuore di 
Tavarnuzze, sarà gestito da Caritas e riserverà alcuni posti alle 
due Amministrazioni Comunali di Impruneta e Bagno a Ripoli 
con l’obiettivo di ospitare per periodi limitati e definiti persone 
e/o famiglie con rilevanti problemi abitativi.
I progetti di inserimento nella struttura saranno definiti dal 
servizio sociale dei due Comuni che, a seguito di un’apposita 
convenzione, si faranno carico dei costi. Caritas utilizzerà altri 
posti per l’accoglienza nell’àmbito del progetto Sprar (Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Si tratta di un’importante forma di collaborazione tra Istituzioni 

(Comuni di Impruneta e Bagno a Ripoli), terzo settore (Caritas) 
e volontariato locale (Parrocchia del Sacro Cuore)  hanno 
dichiarato i Sindaci di Bagno a Ripoli Francesco Casini e di 
Impruneta Alessio Calamandrei -, che porterà concrete possibilità 
di risposta ad un problema sempre più sentito, quello di chi, a 
seguito di sfratti o altre circostanze, perde la propria abitazione. 
L’unione delle forze di tutti i soggetti coinvolti permette così di dare 
risposte di qualità più efficaci di quanto ogni ente potrebbe fare 
agendo da solo. Il primo atto concreto per la gestione associata 
dei Servizi Sociali tra Impruneta e Bagno a Ripoli dimostra che 
la strada intrapresa è quella giusta.


