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“M’illumino di meno”,
mano tesa verso l’ambiente
M’

illumino di meno, ovvero: come far qualcosa per
ri-sparmiare energia e tutelare l’ambiente. Anche il
Comune di Bagno a Ripoli ha aderito alla campagna internazionale per il risparmio energetico celebrata lo scorso 15 febbraio e giunta alla quarta edizione. L’iniziativa, promossa dalla
trasmissione Caterpillar di Radiodue e sponsorizzata anche dal
Ministero per l’Ambiente e dall’Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), consiste in una serie di azioni concrete per
risparmiare energia. Che cosa è accaduto a Bagno a Ripoli?
Sono state spente le luci di standby delle stampanti e degli
schermi dei computer, è stata effettuata la lettura dei consumi
di luce nel weekend tra 8 e 11, 15 e 18, 22 e 25 febbraio per
verificare il consumo di energia in momento di assenza, pre-

vedi allegato

Il Comune di Bagno a Ripoli
ha aderito alla campagna
promossa dalla trasmissione
di Radiodue Caterpillar

sunta, di consumi elettrici all’interno delle strutture pubbliche;
è stata data comunicazione ai dipendenti dell’adesione alla
campagna chiedendo che dal 15 febbraio fossero spente tutte
le luci di standby delle attrezzature elettroniche. Sarà poi fatto
un confronto tra le letture e calcolato il risparmio in kwh e in
CO2. Sempre nella stessa occasione sono stati spenti i lampioni in modo alternato dalle 18 alle 19.30, fatto il confronto
tra le letture e calcolato il risparmio in kwh e in CO2. È stato
mantenuto al minimo di legge (18 gradi) il riscaldamento dei
locali comunali. L’invito a tutti i cittadini è di seguire gli stessi
comportamenti. Conviene all’ambiente e conviene all’economia
familiare e nazionale.
Per saperne di più: www.milluminodimeno.it.

Numeri e indirizzi utili
Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
800 055 055 (da telefono fisso)
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 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-gio 9,30-12,30/15-17, ven 9,30-12,30/15-16
800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
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 6513526
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Azienda sanitaria Firenze
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

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 6390255-219, oppure 347 6446213.
I Gruppi Consiliari ricevono su appuntamento.
Comunisti Italiani ogni martedì dalle ore 10 alle ore 12,30.
Forza Italia ogni sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.
Alleanza Nazionale ogni sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.
Partito Democratico tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219.
Verdi in giorni e orari da concordare.

Numeri
Ufficio relazioni con il pubblico
Segreteria del Sindaco - Stampa
Segreteria degli Assessori
Sportello unico attività produttive
Ufficio scuola e sport
Ufficio assistenza
Ufficio cultura
Ufficio segreteria generale
Ufficio acquisti
Ufficio anagrafe
Ufficio urbanistica
Centro operativo
Polizia municipale
Biblioteca comunale
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055 6390267
055 6390210
055 6390210
055 6390379
055 6390364
055 6390360
055 6390379
055 6390322
055 6390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 644338

Rifondazione Comunista in giorni e orari da concordare.

E-mail

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

Sito internet

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Aperto un nuovo sportello “Ri-Energia”
Il servizio che promuove le energie rinnovabili e il risparmio energetico
attivo anche a Bagno a Ripoli

L

o scorso 14 febbraio lo sportello Ri-Energia del Chianti
Fiorentino è stato attivato anche
a Bagno a Ripoli presso il Palazzo Comunale. È un servizio
itinerante e informativo che
mette a disposizione di cittadini
e imprese un tecnico dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia
con l’obiettivo di informare,
promuovere e offrire consulenza
sui temi delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
Si tratta di uno strumento nuovo, per la prima volta istituito
nel territorio provinciale, accessibile non solo a tecnici e professionisti, ma anche al mondo produttivo, alle associazioni
e ai cittadini che, a vario titolo, vogliano saperne di più sulle

fonti alternative di energia (come
installare un pannello fotovoltaico,
i possibili finanziamenti e incentivi
economici in materia di energie
rinnovabili, cosa fare per allestire
un impianto energetico).
Ri-Energia è a Bagno a Ripoli il
secondo e quarto giovedì del mese,
dalle 15 alle 18. L’apertura dello
sportello nasce da un protocollo
d’intesa stipulato alcuni mesi fa
da Provincia di Firenze, Comuni
di Bagno a Ripoli, Barberino Val
d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, S. Casciano e Tavarnelle,
Agenzia Fiorentina per l’Energia, Centro Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Consorzio di Bonifica
delle Colline del Chianti e Chiantiform.

Il Levante
Fiorentino alla
conquista degli Usa
Il viaggio a Beaver Creek, Colorado

I

l meglio del Levante Fiorentino è volato negli Stati Uniti
alla conquista del Colorado. Il Sindaco di Bagno a Ripoli,
Luciano Bartolini, nell’àmbito di un’iniziativa promozionale
del Consorzio delle Terre del Levante Fiorentino (Bagno a
Ripoli, Dicomano, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Londa,
Pelago, Pontassieve, Reggello Rignano sull’Arno, San Godenzo,
Comunità Montana Montagna Fiorentina), una ‘vetrina’ del
made in Tuscany durata quattro giorni, è andato a Beaver Creek
(Colorado) per promuovere alcune realtà emergenti del vasto
territorio rappresentato.
Nella foto, si vedono, da sinistra a destra: Elisabeth Bouvier,
moglie e collaboratrice di Antonio De Vito, l’affrescatore Antonio De Vito e, inginocchiato, il mosaicista Mauro Tacconi,
entrambi di Grassina. A destra il maestro della scagliola Alessandro Bianchi di Pontassieve.
Per saperne di più: www.levantefiorentino.it.

Pulizia strade
Dal 17 marzo nuovo servizio di pulizia strade in diverse zone
del territorio di Bagno a Ripoli. Il giorno previsto per il servizio
è venerdì fra le 6 e le 19. Nelle cassette della posta delle vie
interessate saranno distribuiti avvisi con ulteriori e più specifiche
notizie.
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Tarsu e Tia,
differenze e analogie
C

on le parole Tarsu e Tia si indicano i due modi per pagare
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, due modi molto
diversi tra loro.
Tarsu: si calcola in base ai metri quadrati e la legge prevede
delle agevolazioni per chi vive da solo, per chi usa la casa per
pochi mesi all’anno, ecc. Ci sono anche agevolazioni aggiuntive
stabilite dal regolamento comunale. Inoltre, non è soggetta a
Iva ma a un’addizionale del 10%.
Tia: è composta da due parti, una quota fissa, formata dal
riparto delle spese generali calcolate in base ai metri quadri
dell’immobile, e una quota variabile, calcolata in base al nu-

Mai più rifiuti ingombranti
abbandonati
La Safi offre un servizio di ritiro gratuito
A Bagno a Ripoli, la Safi effettua un servizio di ritiro
a domicilio, completamente gratuito, dei rifiuti ingombranti (reti
letto, caldaie, elettrodomestici, ecc.), lignei (mobili, tavoli, ecc.)
e di altro tipo, su appuntamento. Basta telefonare al numero
verde 800-139300 dal lunedì al giovedì ore 9-12.30 e ore 15-17
e il venerdì ore 9-12.30 e ore 15-16: risponderà l’operatore Safi
che fisserà l’appuntamento e darà le indicazioni necessarie.

mero dei componenti il nucleo familiare. È soggetta a Iva del
10% (costo a carico del cittadino e versato dal gestore Safi
all’erario).
La normativa prevedeva l’obbligo del passaggio a tariffa (Tia),
ma, viste le grandi difficoltà di applicazione, ha stabilito delle
proroghe: il Comune di Bagno a Ripoli ha deciso di sfruttare i
termini più ampi (infatti, è rimasto ancora a Tarsu), in quanto,
a livello nazionale, non è assolutamente certo che il passaggio
a tariffa rappresenti un effettivo risparmio per i cittadini o una
maggiore equità.
Raccolta differenziata: il Comune la favorisce perché questa
rappresenta un investimento per il futuro; infatti, la raccolta
differenziata è uno strumento per risparmiare le risorse presenti
in natura in quantità limitata (per esempio energia, alberi ecc.),
è un modo per rispettare l’ambiente in cui viviamo e in cui
vivranno i nostri figli e nipoti, è la via giusta per il progresso
della nostra civiltà, e oltre tutto comporta un minor costo per
il conferimento di minori quantità di rifiuti indifferenziati
nelle discariche. Perché dunque differenziare? Per il nostro
pianeta, per migliorare la qualità della vita, per cambiare in
meglio il nostro stile di vita contribuendo all’educazione dei
giovani, e per conferire quindi in discarica solo quello che
non è possibile riciclare e diminuire così le quantità depositate
(paghiamo in base al peso), per favorire il risparmio generale
delle risorse, per evitare le multe e favorire i finanziamenti;
la normativa europea e quella nazionale prevedono il raggiungimento di certe percentuali di raccolta differenziata e il
mancato rispetto di questi obiettivi comporta l’applicazione
di multe, che incidono sui bilanci degli enti, e l’esclusione da
finanziamenti e contributi. Si tratta di un ciclo virtuoso che
prevede risparmi collettivi a lungo termine e una migliore
qualità della vita.
Gli aumenti 2008: il gestore Safi ha presentato al Comune un
piano finanziario nel quale è previsto un aumento dei costi
che inevitabilmente si trasforma in un aumento della Tarsu.
Non si tratta di cattiva gestione ma di voci che hanno subìto
notevoli incrementi, come il costo del trasporto: si pensi al
rincaro del gasolio per autotrazione e al numero dei camion
necessari per la raccolta dei rifiuti, ma soprattutto all’aumento dei costi per il conferimento in discarica. Inoltre, la
normativa regionale prevede che i rifiuti urbani prodotti in
questa regione siano smaltiti nella regione stessa e quindi
devono essere trattati sul territorio toscano e, per scorag-

▲
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Nel dettaglio le caratteristiche dei due
tributi, il perché degli aumenti
della Tarsu e le politiche per migliorare
raccolta e smaltimento dei rifiuti

▲

giare il conferimento nelle discariche (deposito definitivo del
rifiuto), sono aumentate le tariffe di conferimento.
È importante sottolineare che:
l’abbandono di rifiuti – pratica abbastanza comune – rappresenta un costo fuori contratto e fatturato a parte; ogni volta
che qualcuno lascia la lavatrice, l’armadio, il divano, gli inerti
accanto ai cassonetti o, peggio ancora, ai margini della strada, il Comune sostiene spese non previste che poi ricadono
sulle spalle di tutti; rientra invece nel contratto (e quindi non
comporta nuove spese) il servizio di raccolta a domicilio che
può essere richiesto gratuitamente al numero verde (vedi box
pagina precedente);
la raccolta differenziata deve essere fatta rispettando la suddivisione dei diversi tipi di rifiuti per evitare che dopo costosi
e inutili trattamenti il materiale maldestramente differenziato
finisca ugualmente in discarica.
Il Comune paga queste spese straordinarie attingendo ai
fondi stanziati in bilancio e destinati alla gestione generale
dei rifiuti: maggiori sono queste spese, minori sono le risorse
che potrebbero essere destinate a nuove o più ampie agevolazioni a favore dei cittadini. I cassonetti non possono essere
presidiati e non è pensabile una sorveglianza video, visti i
costi di installazione e manutenzione: chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per aumentare sia l’attività di
conferimento differenziato dei rifiuti sia quella di vigilanza.
Segnalateci chi si comporta scorrettamente.

Nasce il giardino
dei giganti
Un orto e un pomario nel convento
dell’Incontro
L’antico orto del monumentale convento
dell’Incontro, la natura incontaminata della collina
di Villamagna: questa la cornice del progetto
“Il Giardino dei Giganti”, promosso dall’associazione Auser
Pontassieve in collaborazione con i Comuni di Bagno a Ripoli
e Pontassieve, e finanziato dal Cesvot. Un progetto, mirato a
diffondere una nuova sensibilità verso il rapporto con la terra e i
suoi prodotti, che dà a tutti gli interessati la possibilità, gratuita,
di coltivare ortaggi, verdure, piante officinali ed alberi da frutto in
un proprio orto ospitato all’interno della struttura religiosa sita a
pochi chilometri dal centro abitato di Bagno a Ripoli e risalente al
lontano XII secolo. Apprendendo nel contempo, attraverso lezioni
e corsi altrettanto gratuiti, le tecniche colturali tradizionali come
l’innesto, e l’arte monastica di coltivare e utilizzare le erbe officinali.
L’associazione Auser Pontassieve metterà a disposizione di quanti
desiderino aderire all’iniziativa attrezzi, sementi, alberi e piante
necessari a far rivivere il famoso orto del Convento dell’Incontro, e
sperimentare direttamente il piacere della semina, della cura delle
piante ed, infine, della raccolta. Per informazioni ed adesioni è
sufficiente contattare il responsabile del progetto, Gabriele Danesi,
e.mail – gabriele.danesi@gmail.com. Cell. – 3391891477.

Le opere di Curandai a Ponte a Ema
I dipinti del maestro in mostra all’Oratorio di Santa Caterina

A

rriva la primavera e porta con sé un evento artistico di
particolare importanza: l’allestimento presso il prestigioso oratorio di Santa Caterina a Ponte a Ema, di una grande
mostra, promossa dall’Associazione Culturale “G. Mazzon”,
attivo centro artistico di queste terre, che propone l’opera del
pittore Osvaldo Curandai. Maestro assai apprezzato, Curandai, oggi più che settantenne, si rivela una delle personalità
artistiche più significative del secondo ‘900 toscano. La sua
altissima qualità di paesaggista regala grande originalità alla
tradizione della pittura toscana classica e moderna, come
dimostra anche il ricco catalogo, redatto da Pierfrancesco
Listri, per un artista che, ben noto in alcuni circoli d’arte,
anche all’estero, costituirà tuttavia per il grande pubblico
una vera sorpresa. Curandai è cresciuto nel paesaggio di
questa terra, in fraterna amicizia con un gruppo di artisti
che oggi costituiscono un manipolo prestigioso di pittori en
plein air, accanto ad un Maestro veneto-toscano, Giuseppe

Titolo: Osvaldo Curandai. Una vita per l’arte. Oratorio di Santa
Caterina delle Ruote, via del Carota, Ponte a Ema. Inaugurazione
mercoledì 19 marzo, ore 17.30 fino a domenica 4 maggio.
Apertura sabato e domenica ore 15.30-19. Con lo stesso orario,
aperto anche 21 e 24/03; 25/4; 1/5. Ingresso  2,50 con visita
guidata gratuita al ciclo di affreschi del ‘400 che ornano le pareti
della Cappella. Catalogo a cura di Pierfrancesco Listri.

Mazzon, che proprio all’Oratorio di Santa Caterina ha ricevuto di recente una consacrazione critica. La mostra ha il
patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale e
la collaborazione della Presidenza del Consiglio regionale,
tanto che, dopo la mostra ripolese, i quadri di Curandai
saranno esposti presso la sala Oriana Fallaci di Palazzo
Cerretani a Firenze.
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“Mio figlio non mangia...”:
incontri e laboratori per genitori e bambini
Chiacchierate con esperti e prove pratiche in cucina per risolvere i problemi legati al cibo

C

ome nasce e si sviluppa il gusto? Come scegliere una
corretta alimentazione? Come affrontare i problemi legati
all’alimentazione dei bambini e degli adolescenti? Per trovare
una risposta a queste e altre domande il Centro di documentazione educativa di Bagno a Ripoli (Firenze) organizza insieme
a Slow Food Firenze e Siaf una serie di incontri per i genitori.
Due appuntamenti con esperti e due incontri “pratici” durante
i quali genitori e figli potranno cucinare insieme. “Mangiare
bene e con piacere a casa e a scuola”: incontri con Giovanni
Vitali Rosati, pediatra, e Ido Canestri, psicologo, 28 febbraio
e 27 marzo ore 21-23. Ambedue gli incontri si svolgeranno
presso il Centro di Documentazione Educativa. I laboratori
di cucina saranno riservati a due gruppi di genitori (ciascuno
accompagnato da un figlio) che partecipano anche agli incontri
teorici. I laboratori si svolgeranno presso la cucina della scuola
elementare “G. Marconi (Grassina, via Lilliano e Meoli).
Massimo 10 genitori per gruppo con altrettanti figli (1 solo
genitore per famiglia, 1 solo figlio per ciascun genitore) provenienti da tutte le scuole elementari e medie del territorio e
dalle sezioni dei 5 anni delle scuole dell’infanzia. Con l’aiuto
di esperti di Slow Food Firenze e Siaf, genitori e figli cucineranno alcuni piatti tipici della nostra tradizione alimentare. La

I provvedimenti
sul traffico per il 2008
Volete conoscere nel dettaglio i provvedimenti anti-inquinamento
che riguardano il traffico? Potete consultare il sito web
del Comune alla pagina www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
i/24F475E0.htm.
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serata si concluderà con la cena consumata insieme. 1° gruppo:
6 marzo ore 17-19. 2° gruppo: 13 marzo ore 17-19.
Informazioni: tel. 055 645879 – 055 645881, fax 055 644338,
e-mail cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Verso le elezioni
Orari e servizi per recarsi alle urne

P

er il rinnovo delle Camere si vota domenica 13 aprile
dalle 8 alle 22 e lunedì 14 aprile dalle 7 alle 15. L’ufficio
elettorale rimarrà aperto per la consegna e per duplicati delle
tessere elettorali da martedì 8 aprile a sabato 12 aprile dalle 9
alle 19 con orario continuato; domenica 13 aprile con orario
7.30-22 e orario continuato, lunedì 14 aprile dalle 7 alle 15.
Si ricorda che per le persone con handicap o comunque non
autosufficienti il comune predisporrà un servizio di trasporto
ai seggi con mezzo Ataf attrezzato, dalle 7 alle 14 di domenica
13 aprile.
Chi volesse usufruire di questo trasporto è pregato di telefonare ai numeri 0556390233 o 05563901.

Asd Florence Basket: voglia di riscatto
La squadra di basket femminile dopo un girone d’andata in chiaroscuro punta al rilancio

L’

Katya Yancheva e la giovane promessa
livornese Ariella Balestri (15 anni).
L’impatto con la serie superiore non è
stato certo facile. Le ragazze gigliate
sono riuscite a raccogliere 3 vittorie su
15 partite e hanno chiuso il girone di
andata con 6 punti, a sole due lunghezze
dalla zona play-out. A tutti coloro che
vogliono partecipare all’appassionante
lotta dell’Asd Florence Basket per la
permanenza in serie A2 ricordiamo le
date delle prossime partite interne (ore
18.45, Palazzetto S. Marcellino): 15 e 29
marzo, 13 e 26 aprile, 3 maggio.

Asd Florence Basket, grazie all’esaltante promozione conquistata
nel giugno 2007, disputa nella stagione
agonistica 2007-2008 il campionato di
serie A2 femminile. Un salto di categoria che la società fiorentina rincorreva
dal campionato 1998-1999, ultimo
disputato nella serie superiore. La
squadra fiorentina ha mantenuto intatto
l’organico di atlete che si sono conquistate la serie A2. Il Presidente Ricci e
lo staff tecnico (Sarti e Campobasso)
hanno solo integrato nell’organico
due nuove giocatrici, la pivot bulgara

Un giocattolo speciale: la bambola
La sua importanza nella crescita dei più piccoli: i consigli del centro infanzia Arabam

U

n tempo la bambola era considerata adatta solo per
le bambine sulla quale potevano esercitare il loro istinto
materno. Secondo gli studiosi oggi, tutti i bambini, indipendentemente dal sesso, giocano volentieri con la bambola e
tutti ne traggono grandi vantaggi per la loro crescita. Si tratta
quindi di un giocattolo che non dovrebbe mai mancare accanto ad un bambino. È un po’ speciale e molto spesso lascia
profondi ricordi anche nell’adulto. Non solo, sempre secondo
sociologi e psicologi dell’infanzia, la bambola è adatta a tutte
le età: anche il bambino molto piccolo ha bisogno vicino a sé
di “bambolette” piccole e morbide, di dimensioni tali che le
mani possano afferrare e portare alla bocca. Con il passare degli
anni, la bambola diventa un piccolo che deve essere accudito,

cullato, vestito, nutrito. È un’immagine di se stessi che aiuta
ad affrontare anche i momenti difficili: la nascita di un fratellino, la morte di un parente, un cambiamento nella vita. Sulla
bambola ci si può sfogare, si può maltrattarla, urlarle contro.
Però lei non protesta e dopo la sfuriata si fa subito pace e non
c’è rancore. Questo prezioso giocattolo aiuta i bambini a conoscere ed affrontare il loro mondo interno, le paure le emozioni
sconosciute, le nuove esperienze con gli altri. Al tempo stesso
aiuta a conoscere la vita della famiglia, ad imitare il mondo
degli adulti, a prepararsi alla vita. Guardando i bambini che
giocano con la bambola si può capire molte cose del loro mondo
interiore, gioire delle loro gioie, ma anche essere loro vicini nel
momento del bisogno.

Tesserini venatori: tempo di riconsegna
Scade il 20 marzo il termine per la stagione 2007/2008
Per riconsegnare i tesserini venatori 2007/2008 c’è tempo fino
al 20 marzo 2008. Il tesserino può essere restituito al Comune
dall’interessato o da altra persona incaricata.
Il Comune rilascerà una ricevuta, che dovrà essere conservata. La
mancata riconsegna è soggetta ad una sanzione amministrativa

da 5 a 30 €. La riconsegna si effettua presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, Piazza della Vittoria n. 1, a Bagno a Ripoli/
Capoluogo, aperto dal lunedì al venerdì ore 8-13, il sabato
ore 8.30-12.30, il martedì e giovedì anche ore 14.30-18 (tel.
055/6390.222).
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Primavera
tempo di musica
Concerti per tutti i gusti: dal gemellaggio
con Weiterstadt ai tradizionali venerdì
degli Amici di Vicchio

P

rimavera in musica a Bagno a Ripoli, che ospiterà una
serie di concerti dalle caratteristiche e dai significati diversi. Si comincia il 28 marzo, quando nella Pieve di S. Maria
dell’Antella si celebrerà il gemellaggio in musica tra le città
di Weiterstadt e Bagno a Ripoli con il concerto della “Young
Music Company” diretta da Thomas Shaffer e della Filarmonica “Luigi Cherubini” diretta da Carmelo Mobilia: l’ingresso
è libero a offerta.
Di altro genere, ma di altrettanto grande interesse la rassegna
che sarà ospitata nella chiesa di S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio. Quattro concerti organizzati con la collaborazione del

comune di Bagno a Ripoli, dell’ente Crf e dell’Unicoop di Bagno a Ripoli. I concerti (inizio ore 21), che tornano a riproporre
l’appuntamento con il venerdì in musica da camera, apriranno
il 4 aprile con il quartetto d’archi “Quartetto di Cremona”.
Venerdì 18 aprile sarà la volta del pianista Gabriele Leporatto.
Il 9 maggio Cristiano Rossi e Marco Vincenti si esibiranno
in duetto con violino e pianoforte. Ancora da definire, invece,
l’ultimo appuntamento del 23 maggio.

Il Concorso “Daniela Pagani Manuela Masi” diventa maggiorenne
È stata bandita la diciottesima edizione della rassegna nazionale di poesia
Tema libero per un massimo di trentasei versi

I

l Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori) del
Chianti Fiorentino ricorda che è stata bandita la diciottesima
edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Daniela Pagani Manuela Masi”, organizzato con il patrocinio del Comune di
Bagno a Ripoli e dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze.
A parziale copertura delle spese di organizzazione e segreteria, il
Calcit richiede una quota di euro 13 per la prima poesia inviata
e euro 5 per ogni successiva, da versare sul conto corrente postale n. 29055506, intestato a Calcit Chianti Fiorentino, Piazza
Umberto I 14, Grassina - 50012 Bagno a Ripoli (FI), allegando
la fotocopia dell’attestazione del versamento.
Potranno essere stabilite più sezioni secondo gli orientamenti
stilistici e concettuali delle opere presentate. Il concorso è riservato ai maggiorenni. Sono in palio: 1) I, II, III classificato:
Trofeo Calcit Chianti Fiorentino; 2) Trofeo Daniela Pagani,
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offerto dalla ditta Franco Lapini, Firenze; 3) Trofeo Manuela
Masi; 4) Trofeo Wanda Tofanari Masi, riservato alla miglior
poesia sulla solidarietà; 6) Trofeo Chianti Fiorentino, riservato al migliore poeta del territorio; 7) Trofeo Ugo e Morena
Binazzi, riservato alla migliore poesia d’amore; 8) Diploma di
partecipazione a tutti i concorrenti. Gli elaborati e le quote
dovranno pervenire entro il 31 marzo 2008 (timbro postale di
partenza) al Calcit Chianti Fiorentino, Piazza Umberto I 14,
50012 Grassina (FI), a mezzo raccomandata. La premiazione
si svolgerà domenica 25 maggio 2008, alle ore 16, presso la Sala
Consiliare del Comune, Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli
(autobus 33 da Piazza Stazione, Firenze).
Bando sul sito del Comune: www.comune.bagno-a-ripoli.
fi.it. Informazioni: Segreteria del Premio, tel. 055/64.25.11,
e-mail: a.pagani@email.it e calcitonlus@tin.it.

