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Viola park, Pnrr e parco urbano 
Ecco perché per Bagno a Ripoli il 2023 sarà un anno cruciale

In questo numero Viola park • Comunità energetiche • Bonus trasporto pubblico • PrimOlio

Il Viola Park pronto a prendere vita. La 
variante di Grassina in dirittura d’arrivo. I 
progetti del Pnrr in rampa di lancio. Il Par-
co urbano di Sorgane che mette radici. E 
poi, tante iniziative per famiglie e sociale. 
Il 2023 è già un anno che parte in quarta, 
con tanti progetti vicini al traguardo e altri 
pronti a trasformarsi in realtà.
Sindaco Francesco Casini, che anno sarà? 
“Sarà l’anno del centro sportivo della Fio-
rentina, del nuovo Piano operativo, della 
partenza dei lavori per il progetto per il 
Dopo di noi, a cui teniamo tanto, e del nuo-
vo polmone verde nel capoluogo. Tante le 
iniziative per le scuole e i lavori pubblici al 
via. Ma anche una grande iniziativa cultu-
rale di cui presto daremo i dettagli. Inoltre 
arriverà un’altra importante azienda della 
moda, leader a livello mondiale, che creerà 
ancora nuova occupazione”. 
Il ritiro della Fiorentina in estate sarà 
ripolese...
“Stiamo lavorando per accogliere i tanti ti-
fosi che verranno a visitare il Viola Park. Il 
potenziale turistico è grandissimo, come 

le ricadute per le strutture ricettive e com-
merciali. Dobbiamo farci trovare pronti con 
i nostri Centri commerciali naturali e, come 
amministrazione, per accogliere i flussi. In 
attesa del tram, lavoriamo per realizzare il 
parcheggio per la sosta”.
Sarà finalmente l’anno della Variante alla 
Chiantigiana?
“La fine dei lavori del primo lotto è stimata 
tra fine 2023 e la primavera 2024. Cam-
bierà la qualità della vita di Grassina, di chi 
vi transita ogni giorno, per i lavoratori che 
quotidianamente raggiungono le zone ar-
tigianali di Scolivigne, Capannuccia e San 
Polo. Sono fiducioso”.
Caro bollette e crisi economica incideran-
no sulle famiglie.
“Stiamo pensando a risorse speciali per 
fondi solidarietà e contributi per le famiglie 
che hanno più bisogno. Sul sociale l’impe-
gno resta forte e costante, anche grazie 
alla gestione diretta dei servizi socio-sa-
nitari attraverso la Società della salute. 
Le famiglie sono al centro dell’attenzione. 
Anche il nuovo nido 0-6 mesi a Ponte a Nic-

cheri, per i più piccoli, che sarà realizzato 
con fondi Pnrr, va in tale direzione”. 
Un bilancio del 2022. 
“Abbiamo chiuso partite importanti grazie 
al lavoro di tutta l’amministrazione. L’inau-
gurazione della nuova scuola ecososte-
nibile del Padule, quella del nuovo Fendi 
Factory, gli oltre 20 milioni ottenuti con i 
progetti del Pnrr per il Comune e i 52 tra-
mite la Città metropolitana per recupera-
re Mondeggi, sono alcuni dei traguardi di 
cui sono più orgoglioso. Ma è stato anche 
l’anno degli allagamenti che hanno colpito 
il territorio e Grassina e Antella in parti-
colare. Ai nostri cittadini dobbiamo rispo-
ste concrete su questo. Stiamo portando 
avanti molte opere di prevenzione e regi-
mazione idraulica per evitare che si ripeta 
di nuovo. Nel 2023 avvieremo i lavori”.
Un augurio ai suoi concittadini?
“Auguro a tutti un bellissimo Natale e un 
anno nuovo pieno di soddisfazioni, impe-
gno e risultati. Con la consapevolezza di vi-
vere in una comunità unita, che non lascia 
indietro nessuno”.

Inaugurazione della scuola “E.Agnoletti” del Padule.
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Una serata di sport e solidarietà, nel segno del colore viola. Un 
abbraccio collettivo ad Andrea Papi, 23enne ripolese, portiere 
dell’Antella, protagonista nel mese di agosto di un grave inciden-
te stradale che gli è costato l’amputazione della gamba. E quasi 
1500 € raccolti, grazie al contributo delle molte persone presenti, 
che serviranno a sostenere Andrea nel lungo e delicato percor-
so della riabilitazione. È il bilancio dell’iniziativa benefica che si 
è svolta il 15 dicembre scorso allo stadio Pazzagli di Ponte a Nic-
cheri alla presenza della prima squadra e della Primavera dell’ACF 
Fiorentina. A promuoverla, il Comune di Bagno a Ripoli e le società 
di calcio del territorio, unite per Andrea al di là di ogni sana rivali-
tà: ASD Giovani Grassina Belmonte, USD Antella ‘99, ASD Grassina 
e ACD Bagno a Ripoli. In 500, tra cui molti bambini delle scuole 
calcio, hanno voluto partecipare per supportare Andrea. Accanto 
al mister Vincenzo Italiano, il capitano Biraghi, Terracciano, Cero-
folini, Sottil, Venuti e Saponara a bordo campo si sono trattenuti 
con i tifosi tra selfie, foto e autografi, dopo aver donato ad Andrea 
una maglia dell’ACF Fiorentina con il numero 1. Presenti anche 
i vertici viola, con il direttore generale Joe Barone e il direttore 
sportivo Daniele Pradè. Mentre a fine serata, anche il presidente 
Rocco Commisso ha voluto manifestare la propria vicinanza ad 
Andrea con una telefonata a sorpresa da New York. La Primavera 
guidata da mister Alberto Aquilani è invece scesa in campo per 
affrontare in amichevole l’Usd Antella ‘99, la squadra di Andrea, e il 
Grassina Calcio (è finita 3-0 per i Viola che segnano 2 gol nel primo 
tempo con l’Antella e 1 nel secondo tempo con il Grassina). Il sin-
daco Francesco Casini, affiancato dagli assessori Minelli, Pignotti 
e Cellini e dal presidente del Consiglio comunale Conti, ha ringra-

ziato tutti i presenti all’iniziativa che “ha mostrato il volto più bello 
dello sport, che unisce e si stringe intorno a chi ha bisogno”. “La 
vita ci porta ad affrontare sfide di ogni tipo e ad Andrea è toccata 
un’impresa molto molto grande – ha detto il dg Barone -. Carattere 
e forza ad Andrea non mancano e non mancheranno, così come 
la vicinanza e l’affetto da parte di tutti noi per affrontare questa 
situazione”.

Fiorentina in campo  
per ridare il sorriso ad Andrea

Nella foto in apertura Andrea Papi con i giocatori della Fiorentina.
In basso insieme al sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, Alberto 
Aquilani tecnico della Primavera della Fiorentina e Valentino Angeloni 
responsabile del settore giovanile della Fiorentina.
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Piccoli lettori crescono, sui banchi di scuola

Comunità energetiche, 
chi vuole partecipare?
Comunità energetiche, chi vuole aderire alzi la mano. Aperta la 
manifestazione di interesse per chiamare a raccolta i soggetti in-
teressati a partecipare alla “rete” in grado di produrre, condividere 
e consumare energia rinnovabile, a partire dal fotovoltaico. Pos-
sono farsi avanti privati cittadini, soggetti economici, associazio-
ni. Il Comune, “regia” e promotore, si avvarrà della collaborazione 
di Fondazione CR Firenze che si occuperà delle fasi progettuali. 
Obiettivo è creare più comunità energetiche in diverse porzioni del 
territorio, destinate a diventare autonome sotto il profilo energe-
tico. “Con il bando – spiega l’assessore all’ambiente Enrico Minelli – 
realizzeremo una mappa di disponibilità per capire dove è possibile 
realizzare le comunità energetiche. Un primo passo concreto per 
trasformarle in realtà. Il periodo ci impone di dare nuove risposte a 
cittadini e imprese. Il risparmio energetico è una priorità, come la 
necessità di ridurre i costi in bolletta e di avvalersi di forme di ener-
gia pulita per tutelare l’ambiente”. L’avviso, reperibile sul sito www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it, sarà aperto per due mesi.

Piccoli lettori crescono, soprattutto sui banchi di scuola. E così 
la Biblioteca comunale è pronta ad andare in trasferta e ad “in-
vadere” a suon di libri le  primarie del territorio. Ripartono infatti 
le  Biblioteche  scolastiche, un progetto realizzato dall’ammini-
strazione comunale con un investimento di 40mila euro e la colla-
borazione della società “Il Palinsesto” di Firenze, per promuovere 
la lettura tra i più piccoli. Fino a maggio i “bibliotecari scolastici” 
faranno tappa nelle scuole Michelet, Marconi, Enriques Agnoletti 
e di Rimaggio: si metteranno a disposizione dei lettori in erba con 
tanti libri da prendere in prestito, suggerimenti e consigli, ma an-
che molte iniziative come letture recitate e ad alta voce, progetti 
di ricerca tematici, laboratori di scrittura, bookcrossing. “Un pro-
getto di grande valore – dice l’assessore alla scuola Francesco 
Pignotti -, crea un legame tra bambini e lettura all’insegna del 
divertimento. Insegna fin da piccoli a prendere confidenza con 
qualcosa di vitale per la crescita personale come un libro. Tanti 
piccoli lettori delle scuole si iscrivono poi alla Biblioteca ‘vera’ per 
non lasciarla più, e questo è un grande successo”.

La Garenne-Colombes, missione gemellaggio compiuta. A fine 
novembre una delegazione della città francese, guidata dalla 
sindaca Monique Raimbault e dall’ex sindaco Philippe Juvin, ha 
fatto visita a Bagno a Ripoli per firmare il patto di amicizia. Per 
l’occasione, gli amici francesi hanno donato un’arnia per progetti 
di apicoltura urbana, subito collocata ai giardini dei Ponti. Il no-
stro Comune ha ricambiato con un olivo, simbolo del territorio, 
che sarà piantato a La Garenne-Colombes in primavera. Alla ce-
rimonia, presente anche una delegazione della città tedesca di 
Weiterstadt, legata a Bagno a Ripoli da un gemellaggio ultra-de-
cennale. La visita delle città gemellate ha previsto alcuni incontri 
per approfondire la conoscenza del territorio. Tra queste, la visita 
alla Fendi Factory di Capannuccia e al Viola park dell’ACF Fioren-
tina in corso di realizzazione. Stretto inoltre un patto tra le scuole 
ripolesi e de La Garenne-Colombes per avviare scambi e espe-
rienze didattiche congiunte intorno al tema della sostenibilità.

La Garenne-Colombes,  
le jumelage est fait!

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Fa le ore piccole la Biblioteca di Bagno a Ripoli. Dal mese di di-
cembre, tutti i martedì e i giovedì fino alla fine di febbraio, la sala 
lettura resterà aperta fino alle 23.30. Un prolungamento dell’o-
rario già sperimentato in passato e particolarmente apprezzato 
dagli studenti che torna a grande richiesta in occasione della 
sessione invernale degli esami. “Un potenziamento del servizio 
– spiega l’assessora alla cultura Eleonora François – che offre 
un’opportunità in più alle ragazze e ai ragazzi che si stanno prepa-
rando alle prove d’esame, che troveranno in Biblioteca un luogo 
accogliente dove studiare non solo di giorno ma adesso anche 
‘by night’. Ma anche l’occasione per leggere e consultare libri per 
tutti gli utenti della Biblio, anche quelli che fanno le ore piccole”. 
Info: 055 645879-645881 | biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Migliaia di persone il 20 e il 21 novembre 
scorso hanno fatto tappa a PrimOlio, la fie-
ra dell’olio evo giunta alla 24esima edizio-
ne. Grande partecipazione all’Olio point al 
giardino dei Ponti e agli stand delle aziende 
olivicole, che quest’anno hanno registrato 
una presenza (e acquisti) record. Ma an-
che ai banchi del mercato contadino, agli 
stand degli chef che hanno preparato ri-

cette espresse a base di olio “novo” e delle 
associazioni. Successo per il mercato dei 
commercianti e degli artigiani di Cna sulla 
via Roma. Mentre i referenti dell’associa-
zione Città dell’olio e i sommelier dell’olio 
di Slow Food, Airo e Anapoo hanno accol-
to chi voleva approfondire la conoscenza 
dell’olio evo. Oltre 50 i litri di olio evo franto 
in diretta dall’Omt che il Comune ha donato 

alla Caritas. “Una vetrina che cresce ogni 
anno come la qualità delle nostre aziende: 
questo è PrimOlio – commenta l’assessora 
allo sviluppo economico Francesca Cel-
lini -. Un punto di riferimento sempre più 
apprezzato da produttori e cittadini che vi 
trovano un  olio  buono, sano e a Km zero, 
che come amministrazione continueremo 
a potenziare”.

PrimOlio, 24 edizioni col botto

Biblioteca “by night”, 
tornano le aperture 
serali 

Bonus Tpl, ultimi 
giorni per le domande
Trasporto pubblico, ultimi giorni per fare domanda. I ritardatari, 
hanno tempo fino al 31 dicembre. Potranno usufruire del bonus 
comunale da 50 euro tutti i cittadini residenti in possesso di un ab-
bonamento annuale ai mezzi pubblici, sia urbani che extra-urbani, 
sia su gomma che su ferro. Possono beneficiarne i pendolari tito-
lari di un abbonamento ordinario così come gli studenti titolari di 
un abbonamento (in questo caso basterà di 10 mesi). “Il contributo 
– commenta l’assessore al Tpl Paolo Frezzi – nasce per promuo-
vere l’uso del mezzo pubblico e incentivare la mobilità sostenibi-
le. L’incentivo funziona, sono già molte le richieste. Al contempo, 
come amministrazione, siamo impegnati a far sì che il servizio 
pubblico migliori”. La richiesta deve essere presentata entro il 31 
dicembre all’Urp negli orari di apertura o per Pec all’indirizzo co-
mune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it. Modulistica sul sito  
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.


