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Il lavoro di squadra per vaccinare la popolazione, le 
attività che riaprono, i luoghi pubblici che tornano a 
vivere, l’inizio della ripartenza. È stato tutto questo 
l’anno che sta per finire. Ma la vera sfida, anche per 
Bagno a Ripoli, si avrà nel 2022 con l’appuntamento 
del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza da 
200 miliardi di euro messo a punto dal governo per 
rilanciare l’economia post pandemia. “Con gli uffici 
stiamo lavorando senza sosta, sono decine i progetti 
che stiamo completando a tempo di record, per un 
valore di quasi 20 milioni, a cui si aggiungono progetti 
metropolitani e regionali come tramvia e Brt - anticipa 
il sindaco Francesco Casini -. Energie vitali per 
rimettere in moto il territorio dopo l’emergenza”.

Insomma, sindaco, il 2022 inizia di corsa.

“Sì, il Pnrr sarà un’occasione imperdibile di crescita e 
ripartenza. Ci faremo trovare pronti. Stiamo facendo 
un grande sforzo di programmazione e pianificazione, 
presto ne raccoglieremo i primi frutti”.

Quali le priorità?

“Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, edilizia 
scolastica, restyling dell’edilizia residenziale pubblica, 
innovazione, sviluppo verde e digitale: un raggio 
d’azione a 360°”.

Qualche dettaglio?

“Penso al grande parco urbano che nascerà tra i 
Ponti e Sorgane, un nuovo polmone verde frutto di 
un importante intervento di recupero e rigenerazione 
urbana, fruibile da tutti. All’edilizia scolastica, con la 
realizzazione della nuova scuola Redi e del nuovo 
polo dell’infanzia a Ponte a Niccheri. Al restyling 
della biblioteca, alla riqualificazione dell’edilizia Erp, 
un’operazione di recupero senza precedenti”.

Per quanto riguarda la mobilità green?

“Stiamo completando il progetto di mobilità ciclabile 
che si estenderà lungo la Valle dell’Arno, da Bagno 
a Ripoli a Vallina, fino a Rosano. Un anello ciclabile 
che collegherà tutto le frazioni del nostro comune. 
Senza dimenticare le infrastrutture come la tramvia e 
il Bus rapid transit, strategiche per dotare finalmente il 
territorio di collegamenti efficienti e puntuali, moderni 
ed ecologici. Con la Città Metropolitana e il Comune 
di Firenze inoltre stiamo concludendo i progetti 
per ridare futuro a Mondeggi e al complesso delle 
Gualchiere, anch’essi centrali nella partita del Pnrr”.

Che volto avrà la Bagno a Ripoli di domani?

“La immagino sempre meno “dormitorio” e sempre 

“Parchi, giovani e ciclabili: la nostra sfida per ripartire”

Le ragazze e i ragazzi under 25 della Consulta dei giovani



Tasse bloccate e investimenti, il bilancio 2022
È stato approvato il 29 novembre dal Consiglio 
comunale (per la prima volta senza voti contrari) il 
bilancio di previsione 2022 del Comune di Bagno 
a Ripoli. Un passaggio in grande anticipo sulle 
scadenze di legge, addirittura entro il mese di 
dicembre. “Questo – spiega il sindaco Casini – ci 
garantirà maggiore flessibilità e piena capacità 
operativa fin dai primissimi giorni dell’anno, per 
cogliere tutte le opportunità del PNRR”. Pur risentendo 
di una drastica riduzione sul fronte delle entrate e di 
maggiori spese dovute all’emergenza sanitaria, il 
bilancio torna a investire fortemente sul futuro e sulla 
programmazione di opere e progetti fondamentali 
per lo sviluppo del territorio. Tra gli investimenti 
spiccano i 5 milioni per il 2° lotto della scuola Redi. 
La scuola è l’ambito di intervento più consistente 
per il Comune, visto anche l’ulteriore investimento 

di 250mila euro per la messa in sicurezza sismica 
e antincendio delle scuole primarie e secondarie. 
Risorse impegnate anche per la ripresa dell’iter della 
Variante di Grassina (2,8 milioni) e per l’arrivo della 
tramvia (1,5 milioni). A carico di Autostrade saranno 
invece i lavori per il nuovo parcheggio dell’OSMA 
e il tratto di pista ciclabile Antella-Ponte a Ema. 
Molte le risorse previste per i lavori pubblici, con un 
investimento complessivo di oltre 1 milione di euro 
per la sistemazione della viabilità e l’efficientamento 
energetico del patrimonio comunale. E ancora: 
conferme dei capitoli sull’ambiente, sulla cultura e 
sul sociale, che vedranno importanti investimenti 
grazie alla gestione diretta da parte della Società 
della Salute Fiorentina Sud Est. Molto importanti 
sono le previsioni di recupero dell’evasione fiscale: 
circa 2,5 milioni di euro, con il progetto “equità”. 
Nessun aumento in vista per le imposte comunali: 
anche per il 2022 saranno confermate le aliquote Imu 
e Tari, così come tutte le attuali agevolazioni, dagli 
sconti per le famiglie numerose a quelli per botteghe 
storiche e start-up. “Nonostante le minori entrate – 
spiega ancora il sindaco – manteniamo inalterata 
la pressione fiscale e cerchiamo di alzare ancora il 
livello dei servizi. L’obiettivo per il 2022 è quello di 
dare risposte alle esigenze della nostra comunità e 
riprendere a progettare il futuro del territorio sui tanti 
temi che ci stanno a cuore, dall’edilizia scolastica alla 
rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile”.Uno dei rendering della nuova scuola “Francesco Redi”

più centrale a livello metropolitano, anche grazie ai 
progetti di cui stiamo parlando. Sempre più a misura 
di famiglie per qualità della vita, sempre più collegata 
al capoluogo, con servizi efficienti, inclusiva, capace 
di parlare e trattenere le nuove generazioni con i loro 
talenti. Su questo stiamo concentrando tante energie. 
È nata da poco ad esempio la Consulta dei giovani, 
per coinvolgere attivamente le nuove generazioni 
nelle scelte. L’adesione è sorprendente, le ragazze 
e i ragazzi hanno bisogno di nuovi strumenti per far 
sentire la loro voce, vogliono incidere nella vita della 
comunità dove sono nati e cresciuti. Specie dopo la 
pandemia”. 

Quella ripolese è tra le popolazioni più vaccinate.
Come ci siete riusciti?

“L’hub di Grassina ha dato una spinta fortissima. Io 
stesso, come tanti concittadini, mi sono vaccinato lì. 
In pochi mesi sono state somministrate 85mila dosi, 
con grande efficienza e organizzazione. Non sarebbe 
stato possibile se associazioni di volontariato, Asl, 
operatori sanitari, Comune e ovviamente la Casa del 
popolo, non avessero unito le forze. Un risultato che 
resterà nella storia del territorio”.

Variante di Grassina, ponte di Vallina: a che punto 
siamo?

“Prendo due impegni per il 2022: l’avvio dei cantieri 
per la Variante alla Chiantigiana e la ripartenza 
dell’iter per il doppio ponte di Vallina. Qui dovrà 
essere fondamentale il lavoro della Regione per far 
accelerare Anas”.

E i cantieri della terza corsia?

“Sono stati anni complessi per la presenza dei 
cantieri nel tratto Ponte a Ema–Osteria Nuova. Qui 
i lavori sono finalmente conclusi. Il 2022 sarà l’anno 
della sistemazione e della “ricucitura”, dell’inserimento 
paesaggistico dell’opera, che abbiamo fortemente 
richiesto ad Autostrade. Ma anche del completamento 
di tante opere collaterali, come il nuovo parcheggio 
dell’ospedale, la ciclabile tra Antella e Ponte a Niccheri 
e la rotonda di Ponte a Ema per fluidificare il traffico”.

Fendi e Viola Park, che tempi?

“Sono i due interventi di rigenerazione urbanistica in 
corso più importanti, entrambi di qualità come il nostro
territorio merita. Il 2022 vedrà il loro completamento”.

Un augurio per il 2022 ai suoi concittadini?

“Di riacquistare piena fiducia nel futuro. La nostra 
è una comunità forte e ci sarà sempre per chi ha 
bisogno”.



Ritorno in presenza “col botto” per Prim.Olio. Quasi 
5mila persone, sabato 20 e domenica 21 novembre, 
hanno preso parte alla mostra mercato dell’olio 
extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli, di nuovo in 
presenza dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. 
Grandissima per tutto il weekend l’affluenza al 
giardino dei Ponti, quartier generale dei produttori 
dell’olio e del mercato contadino, e agli stand di street 
food e degli artigiani lungo la via Roma. L’olio “novo” 
l’indiscusso protagonista, che i partecipanti hanno 
potuto acquistare e assaggiare a stretto contatto 
con le aziende agricole, i sommelier dell’olio e gli 
chef impegnati negli show cooking a base di “oro 
verde”. L’avvio della XXIII edizione di PrimOlio è stato 
preceduto dall’inaugurazione della scultura “Il Ramo 
d’Oro” del Maestro Marcello Guasti, un ramo d’olivo 
dorato simbolo del territorio ripolese collocato presso 
il giardino “Nano Campeggi”. “L’alta partecipazione è 
il premio più bello per tutti quelli che hanno dato una 
mano a organizzare PrimOlio e ci spinge a lavorare 
ancora per rendere questo appuntamento il principale 
punto di riferimento per l’olio di qualità”, dicono il 
sindaco Casini e l’assessora allo sviluppo economico 
Francesca Cellini. “Il resto – aggiungono - lo hanno 
fatto la voglia di tornare insieme e soprattutto la qualità 
dell’olio dei nostri produttori, che anche in un’annata 
poco generosa hanno realizzato un extra vergine 
di vera eccellenza”. PrimOlio dà ora appuntamento 
a gennaio, quando saranno svelati i risultati del 
Concorso Gocciola d’Oro che premierà i tre oli ripolesi 
e il primo olio prodotto fuori comune giudicati i migliori 
dagli assaggiatori professionisti dell’Anapoo tra una 
platea di circa venti concorrenti.

Il signor Mario, 83 anni, è il più “grande della classe”. 
Trenta studenti in totale, capelli bianchi e tanta voglia di 
imparare. “Nonni digitali” ultrasessantenni, desiderosi 
di capire come usare il loro telefonino, scaricare le 
mail, fare una videochiamata su WhatsApp o, perché 
no, navigare su Facebook.
Da alcune settimane stanno prendendo lezioni, con 
tanto di compiti a casa, da professori di pc e tecnologia 
molto speciali, gli alunni dell’indirizzo informatico della 
scuola superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, i 
loro “nipoti” nativi digitali. Un progetto – GenerAzioni 
Digitali, questo il nome – ideato dal Comune per 
superare il digital divide della popolazione anziana 
emerso con più forza che mai durante la pandemia. 
Fin da subito un successo, tanto che adesso si 
pensa ad una seconda “classe” del corso. Le lezioni, 
totalmente gratuite, sono frontali e personalizzate 
(Green Pass obbligatorio) e si svolgono nell’aula di 
informatica della scuola una volta alla settimana, 
il martedì pomeriggio. Mentre i nonni imparano le 
basi digitali, gli studenti del Gobetti-Volta maturano 
crediti per l’alternanza scuola-lavoro. “Garantire a 
tutti l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie digitali è 
un principio di democrazia e trasparenza – spiegano 
il sindaco Casini e l’assessore alla transizione 
digitale Francesco Pignotti -. Con questo progetto 
proviamo a rendere davvero inclusivo il mondo della 
digitalizzazione, per di più attraverso un dialogo tra 
generazioni e un rapporto inedito per lo scambio 
di conoscenze. In genere sono i nonni a insegnare 
tutto ai loro nipoti. Qui sono i nipoti che mettono a 
disposizione le loro competenze, colmando un debito 
di saperi”. Le iscrizioni, per i “nonni” pronti a tornare 
sui banchi, sono ancora aperte: basta telefonare al 
numero 055.6390455. 

“Nonni digitali” a lezioni
di telefonino e pc

PrimOlio, ritorno in presenza 
da record

Partito il corso per Dj organizzato dal Comune insieme a 
Coop21 e al negozio di dischi Isoma di Antella, dove si svol-
gono le lezioni. Un tassello del più ampio progetto Vagone 
Creativo, vincitore del bando “Fermenti in Comune” e cofinan-
ziato da Anci e Dipartimento politiche giovanili del Governo. 
Obiettivo coinvolgere in ambito culturale i giovani a rischio 
marginalità sociale con attività e laboratori che parlino il lin-

guaggio delle nuove generazioni. Al corso per Dj seguiranno 
laboratori di street art e videogiochi. I giovani, accompagnati 
da un gruppo di esperti, costruiranno in prima persona pro-
grammi e attività culturali, disponendo di un budget e avendo 
a disposizione gli spazi della Carrozza 10 di Antella. “Una bel-
la opportunità formativa – dicono il sindaco Casini e l’asses-
sora alla cultura Eleonora Francois – per le fasce più giovani 
ma anche più fragili della popolazione. Un’idea nata dal con-
fronto con i ragazzi che si concretizza in un gioco di squadra 
tra istituzioni e realtà socio-culturali”. Info: info@coop21.it

UN CORSO PER DIVENTARE DJ



Seguici su Facebook:  Comune di Bagno a Ripoli

RICEVIMENTO SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO

Segreteria Sindaco e Assessori          tel. 055.6390.208/211/218
Segreteria del Consiglio comunale      tel. 055.6390.255/219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Comune di Bagno a Ripoli, 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
Polizia municipale
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Pronto intervento 055.631111
Ufficio 055.055
Fax Generale e Uff. relazioni con il pubblico  055.6390267
E-MAIL
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
INTERNET
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività
del Comune, iscriviti alla newsletter: 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/newsletter

All’ospedale il Premio 
“Merito Impegno Comunità”

E tu come ti muovi? Come 
cambia la mobilità
Oltre mille cittadini hanno risposto al questionario 
online “E tu come ti muovi?” promosso dal Comune 
per capire criticità ed esigenze di spostamento della 
popolazione. L’auto privata si conferma il mezzo di 
trasporto più utilizzato anche se il 10% dei cittadini 
afferma di utilizzare regolarmente il mezzo pubblico 
e la bici. Oltre il 60% si muove per motivi di lavoro 
e commissioni. I risultati serviranno al Comune per 
redigere il Piano particolareggiato della Mobilità, 
strumento essenziale per definire il futuro della mobilità 
comunale, che andrà ad approfondire il Piano urbano 
di mobilità sostenibile della Città Metropolitana. “La 
partecipazione dei cittadini – spiegano il sindaco e 
il vicesindaco con delega alla mobilità Paolo Frezzi 
– è fondamentale per orientare le scelte del TPL e 
correggerne le criticità rendendole sempre più a 
misura di utente, tenendo conto anche delle nuove 
infrastrutture che toccheranno il nostro territorio, a 
partire dal tram”.

È stato assegnato all’ospedale Santa Maria 
Annunziata, in prima linea nell’emergenza, il Premio 
“Merito, Impegno, Comunità”, ideato dal Comune per 
ringraziare chi si è contraddistinto nel raggiungimento 
di traguardi finalizzati al bene collettivo. La consegna 
il 1° ottobre scorso all’Antella, con un’iniziativa di 
solidarietà servita a raccogliere fondi per il piccolo 
Francesco affetto dalla sindrome di Crouzon (donazioni 
ancora possibili, info: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it).

A ricevere il riconoscimento a nome di tutto il 
personale Osma il Direttore sanitario Andrea 
Bassetti, accompagnato dai direttori dei Dipartimenti. 
“Inauguriamo questo Premio – spiega il sindaco – 
con professionisti che da inizio pandemia si stanno 
prendendo cura di noi con tutte le loro forze”.
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Torna la Festa dell’Ambiente,
premiati i cittadini “ricicloni”

Sono quasi 250 i cittadini premiati quest’anno nel 
corso della Festa dell’Ambiente per aver smaltito 
correttamente i rifiuti all’ecocentro di via Campigliano. 
I “grandi conferitori” sono stati insigniti sabato 6 
novembre dal sindaco Casini e dall’assessore 
all’ambiente Enrico Minelli. Oltre a una pergamena e 
ad alcuni gadget di Alia, hanno avuto diritto ad uno 
sconto del 30% sulla Tari. Anche il loro contributo, 
insieme all’estensione del porta a porta alla totalità 
delle utenze, ha consentito di superare il 70% di 
raccolta differenziata. La Festa dell’Ambiente è tornata 
dopo un anno di stop, con l’obiettivo di promuovere 
le buone pratiche dell’ecologia. Tra le iniziative la 
pulizia dei giardini delle scuole e il “plogging” nei 
parchi, le lezioni sui rifiuti e sull’importanza delle 
api per l’ecosistema. A tale proposito, il Comune 
ha inaugurato alveari didattici nel Parco urbano e 
all’Oratorio di S. Caterina: un progetto di apicoltura 
urbana nato per promuovere la conoscenza di queste 
creature fondamentali per la biodiversità. “La cura 
per l’ambiente – dichiarano sindaco e assessore – 
passa dalle grandi scelte cui è chiamata la politica, 
ma anche dai comportamenti virtuosi dei cittadini. Il 
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole è la miglior 
garanzia per assicurare al nostro Comune un futuro 
di sostenibilità”.


