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Ambiente e risorse
Q

uesto numero del notiziario del Comune è dedicato all’ambiente. Ma non solo, poiché vi è una parte consistente riservata alle risorse finanziarie e alle scadenze fiscali
di questo periodo. Ma bilancio, ambiente e sprechi economici
ed ecologici non sono temi poi così lontani. Perché metterli
insieme a comporre il “piatto forte” di questa pubblicazione?
Perché sono le due facce di una stessa medaglia.
Si vedrà così quanto concretamente ogni Cittadino deve e
può fare per tutelare l’ambiente e contemporaneamente contribuire a non far aumentare le spese per esempio della raccolta dei rifiuti, tutelando il proprio futuro e le proprie tasche.
Si vedrà come il Comune, se da un lato è costretto ad aumentare la tassa dei rifiuti per ragioni normative, per i ritardi nella

“80... voglia
di solidarietà”

pag. 8

Viae Musicae 2008

pag. 8

23-25 maggio:
Bagno VIII

pag. 8

Ecologia e contenimento delle
spese devono procedere insieme

costruzione dei termovalorizzatori, per un uso ancora troppo
limitato della raccolta differenziata e anche per azioni scorrette di alcuni, dall’altro è impegnato in una strategia capace
di approvare nei termini di legge un bilancio sano, senza
inasprimenti fiscali e garante dei servizi sociali ed educativi,
di portare ad un consistente recupero fiscale, di contenere
l’edificazione e di promuovere nuove iniziative per la salvaguardia del territorio.
Si vedrà soprattutto che Cittadino e Comune devono essere
sempre di più alleati, perché è solo dal comportamento sano
e coordinato di entrambi che può nascere una Bagno a Ripoli
più moderna e sostenibile.
Luciano Bartolini, Sindaco di Bagno a Ripoli
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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 630031-055 632031-055 6513526
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 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
I Gruppi Consiliari ricevono su appuntamento.
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale
su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria
Generale 055 6390255-219, oppure 347 6446213.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle

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

ore 10 alle ore 12,30.
Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina
dalle ore 9 alle ore 12.
Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle
ore 12.
Il gruppo consiliare Partito Democratico riceve su
appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219.

NUMERI
Generale e 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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Il gruppo consiliare Verdi riceve in giorni e orari da concordare.
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

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

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

BAGNO A RIPOLI

Tassa dei rifiuti (Tarsu):
le cartelle in arrivo
Un “salato” incremento, dovuto
ai costi di smaltimento

I

n riferimento alle cartelle della Tassa dei rifiuti (Tarsu) 2008,
in arrivo in queste settimane, il Comune di Bagno a Ripoli
conferma quanto già comunicato ai cittadini attraverso comunicati stampa, giornalino del Comune e sito internet istituzionale fin dal febbraio 2008 e quanto già diffuso dai relativi
articoli a stampa pubblicati dai maggiori quotidiani cittadini. Il
bilancio per il 2008 registra l’unico incremento nella Tarsu, per
una percentuale del 13,30% rispetto allo scorso anno. È stato
un aumento in linea con quello dei Comuni serviti dalla Safi,
cui si aggiunge il fatto che le Amministrazioni che sono passate dalla Tarsu alla Tia hanno avuto aumenti maggiori del
nostro. Come già spiegato, la causa non sta in carenze del
servizio di raccolta, bensì nell’incremento del costo del
conferimento di rifiuti nelle discariche, un fenomeno che inciderà in qualche caso anche del 20-30% in più di spesa
rispetto ai contratti degli anni passati: la legge prevede che i
rifiuti debbano essere smaltiti nella regione di produzione e i
costi sono aumentati perché i Comuni che hanno le discariche hanno aumentato il costo di conferimento. A questo si
sono aggiunti il rincaro del prezzo del gasolio e l’aumento
delle spese sostenute dall’ente per le raccolte straordinarie,
cioè le raccolte dei rifiuti abbandonati sul territorio fuori dai
cassonetti. Si pensi che, delle 379 tonnellate di ingombranti
raccolte nel 2007 (6039 servizi), il 60% circa (3623 servizi) è
frutto di abbandoni, per una spesa aggiuntiva pari a circa
60.000 euro, cui vanno sommati, sempre per il 2007, 10.000
euro circa per ulteriori interventi speciali sempre per abbandoni sul territorio. Sono questi ultimi comportamenti colpevoli (fra l’altro in aumento dal 2006 al 2007) di una piccola
parte dei cittadini, che però ricadono sulle spalle di tutti i
contribuenti, poiché il Comune ha l’obbligo di legge di coprire
in bilancio tali spese aggiuntive. L’attività di lotta all’evasione
della Tarsu e delle altre imposte locali, incrementata negli
ultimi anni, ha comunque dato un contributo nella limitazione di questi aumenti. Sull’attività di accertamento e di lotta
all’evasione fiscale torneremo con successivi comunicati.
«Ecco perché – dichiarano il Sindaco Luciano Bartolini e l’Assessore all’Ambiente e Governo del Territorio Claudio
Tonarelli – ribadiamo ai nostri cittadini che deve crescere
ulteriormente la raccolta differenziata e deve essere combat-

tuto il deposito irrazionale di ingombranti per le strade o
accanto ai cassonetti, una raccolta, quest’ultima, che esula dai
contratti e, torniamo a ripetere, per l’inciviltà di pochi, grava
su tutti i contribuenti. E questo in presenza di un servizio
gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio: basta una telefonata alla Safi e si preserva l’ambiente a costo zero, anzi si
aiuta a non far crescere la Tarsu. A fianco di questo ulteriore
e caloroso invito ad aumentare la raccolta differenziata e il
corretto smaltimento degli ingombranti, confermiamo il nostro impegno per incrementare la vigilanza sul territorio, per
favorire le condizioni di sviluppo della raccolta differenziata
e per la costruzione dei tre termovalorizzatori dell’area fiorentina, come risposta concreta di prevenzione di situazioni
di emergenza nella raccolta che ora sembrano lontane, ma
che nei prossimi anni potrebbero riguardarci da vicino».

700.000 € per l’ambiente
L’Amministrazione Comunale, nell’estate 2007, ha approvato il
Piano di Risanamento dell’Aria per gli anni 2007-2010, con cui
ha fissato le strategie per intervenire sulla qualità dell’aria. Grazie
ad esso il Comune ha potuto accedere ed ottenere consistenti
finanziamenti. Infatti, la Regione Toscana ha stanziato in favore dei
progetti previsti dal Piano circa 700.000 €, che Bagno a Ripoli
utilizzerà principalmente per finanziare:
Incentivi - Veicoli
● erogazione di contributi ai cittadini per trasformazioni a gas delle
proprie vetture e per l’acquisto di veicoli “ecologici” (elettrici,
benzina/metano, benzina/gpl e ibridi);
● prosecuzione della sostituzione del parco dei veicoli comunali da
mezzi a benzina a mezzi a benzina/metano.
Impianti termici
Sostituzione o miglioramento degli impianti termici comunali attuali
(scuole, uffici, ecc.) con impianti ad alto rendimento/ecologici.
Piste ciclabili/mobilità dolce
Con le nuove risorse, sono ripartiti gli studi e le progettazioni di
alcuni percorsi pedociclabili di collegamento tra le maggiori
frazioni. In particolare è già stato individuato un intervento su
Grassina per collegare il centro a Ponte a Niccheri e sono in fase di
verifica i possibili collegamenti tra il centro del Capoluogo e la
frazione di Sorgane.
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Ici, tutte le informazioni utili
Cosa cambia per detrazioni e scadenze
Disposizioni in vigore alla data del 13 maggio 2008.
Il Comune di Bagno a Ripoli comunica le aliquote, le detrazioni, le istruzioni e le scadenze per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) per il 2008, sottolineando
che vi sono state alcune variazioni rispetto allo scorso anno.

Aliquote (nessuna variazione):
● abitazione principale: 5,5‰ (comprese le pertinenze
accatastate nella categoria C/6 (garage o posto auto) e C/2
(cantina), nel limite massimo di n. 2 C/6 e di n. 1 C/2, purché
pertinenziali ed accessori all’abitazione principale e ricomprese
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l’abitazione principale);
● immobili diversi dall’abitazione principale e dagli alloggi non
locati da almeno due anni: 7‰;
● alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9‰.
ATTENZIONE! Si considera alloggio non locato non solo
l’alloggio sfitto (cioè non ammobiliato e senza consumi di utenze)
ma anche l’unità immobiliare classificata o classificabile nel
gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabile a fini abitativi e tenuta a disposizione del possessore per
uso personale diretto come seconda casa.

Detrazione:
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Scadenze
Dal 1° maggio al 16 giugno 2008, acconto pari al 50% dell’imposta calcolata con le aliquote e le detrazioni spettanti
per l’anno 2007 e dal 1° al 16 dicembre 2008, saldo con
eventuale conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno.
È ammesso il versamento in un’unica soluzione entro il 16
giugno 2008: in questo caso l’imposta deve essere calcolata
con le aliquote e le detrazioni spettanti per l’anno 2008. I
pagamenti possono essere effettuati mediante l’utilizzo del
bollettino di c/c postale n. 88727706, intestato a Equitalia
Cerit S.p.A. Bagno a Ripoli-FI-ICI, direttamente presso gli
sportelli del concessionario (Equitalia Cerit S.p.A. – Via F.
Baracca 134/a, 50127 Firenze, e Via Ponte della Formicola
34, 50018 Scandicci), presso qualsiasi ufficio postale, presso
le aziende di credito convenzionate o presso qualsiasi sportello della Banca CR Firenze, on-line con il “servizio pagoclic”
all’indirizzo internet http://www.pagoclic.it oppure con il
modello F24.
Anche per il 2008 le rendite catastali sono rivalutate del 5%
ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%. Con provvedimento del 18 dicembre 2007 del Direttore dell’Agenzia del
Territorio è stata accertata l’effettiva operatività del sistema
di circolazione e fruizione dei dati catastali. Pertanto, l’obbligo di presentare la denuncia di variazione Ici per l’anno 2008
rimane nei casi in cui non siano applicabili le procedure tele-

▲

Per l’abitazione principale è pari a € 139,44.
● ATTENZIONE! La detrazione per l’abitazione principale è elevata a € 154,94 per soggetti in particolari condizioni
di disagio economico e non è più riservata esclusivamente ai
pensionati o coniugati con soggetto pensionato, mentre rimane invariata la detrazione di € 258,23 per i contribuenti nel
cui nucleo familiare sia presente un invalido al 100%.
In entrambi i casi l’elevazione della detrazione è subordinata
all’esistenza di limiti reddituali variabili in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e alla presentazione
dell’autocertificazione.
La Legge Finanziaria 2008 ha previsto un’ulteriore detrazione per abitazione principale corrispondente all’1,33‰
del valore imponibile Ici (rendita per 105), fino ad un importo massimo di € 200. Per determinare l’ammontare di
tale detrazione è necessario scomputare prima la detrazione
deliberata dal Comune (€ 139,44 o € 154,94 o € 258,23)
e poi, all’importo residuo, applicare l’ulteriore detrazione statale ai fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente ed eventualmente alle pertinenze (come definite dal
regolamento Ici) a eccezione delle categorie A1, A8 e A9. Per
●

il calcolo dell’ulteriore detrazione è necessario pertanto sommare la rendita dell’abitazione e delle pertinenze e determinare conseguentemente il valore imponibile. Sono esclusi i
fabbricati assimilati alle abitazioni principali nei casi previsti
dal Regolamento Comunale, ossia gli immobili concessi in
uso gratuito e gli immobili non locati, posseduti da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero
permanente. Infine, si riconosce l’ulteriore detrazione anche
al soggetto passivo residente all’estero a condizione che l’abitazione non risulti locata.
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Approvato il bilancio
di previsione per il 2008
I

▲

l Consiglio Comunale ha approvato a febbraio il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2008 con i voti favorevoli del Partito Democratico, dei Comunisti Italiani, del
Consigliere Grazzini e di Rifondazione Comunista, l’astensione dei Verdi, il voto contrario di Forza Italia, mentre Alleanza Nazionale non era presente al voto.
«È stato approvato il bilancio per il 2008 – hanno dichiarato
nell’occasione il Sindaco Luciano Bartolini e l’Assessore alle
Politiche Finanziarie Antonio De Donno –, un bilancio che
vede la conferma delle aliquote Ici (5,5 per mille per abitazione principale), ferme dagli anni ’90, perché il Comune di
Bagno a Ripoli, pur dovendo usufruire del gettito Ici, ha sempre orientato le sue scelte nel senso dell’equità fiscale, difendendo la prima casa da incrementi, anzi aumentando progressivamente la detrazione per la prima casa e allargando
ad un sempre crescente numero di categorie di abitazioni il
concetto stesso di prima casa. A ciò si aggiunge quest’anno
un’ulteriore riduzione fino a un massimo di 200 euro (sempre per la prima casa) derivata dalla Finanziaria 2008, approvata dal Governo Prodi nel 2007. Nessun aumento poi
neanche per i servizi scolastici (trasporto, mensa) né per le
addizionali Irpef, che resta allo 0,6 per mille.
Interessante poi è vedere come l’importo medio che ogni cittadino riceverà in servizi da parte del Comune nel 2008 è di
825 euro, calcolato solo sulla spesa corrente, che sale a 1259
euro se si conteggiano insieme anche le spese di investimen-

matiche dell’art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 463/1997
“Modello Unico Informatico” e per gli adempimenti previsti
in materia di riduzione d’imposta.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) è a disposizione per
informazioni sulle detrazioni ed agevolazioni previste dal Regolamento sull’Ici, fornendo chiarimenti sia sulle condizioni
necessarie per ottenere i benefici che sugli adempimenti ad
essi collegati. Inoltre, dal 1° maggio al 16 giugno 2008, presso
l’Urp del Comune, è attivo anche quest’anno un servizio gratuito di calcolo dell’Ici, per usufruire del quale è sufficiente
presentarsi con la rendita catastale dell’immobile.
Orario dell’Urp: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; il sabato
dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e giovedì anche dalle 14.30
alle 18, tel. 055 6390222, www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it,
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Equità e incremento
dei servizi sociali
sono i cardini

to. Un bilancio sano, dunque, un bilancio che garantisce i
servizi sociali ed educativi, un bilancio che nasce da un’operazione globale di grande soddisfazione e da un’ampia consultazione con le associazioni di categoria, culturali e del
volontariato, con le società sportive e con i cittadini».

Abbandono dei rifiuti:
combattiamolo insieme
Cosa fa il Comune?
Nel 2007 sul territorio comunale
la Safi ha effettuato oltre 3000
interventi di ritiro di ingombranti
in genere (frigoriferi, tv, ecc),
metà dei quali causati da
abbandoni incontrollati. È
evidente che ogni settimana il
servizio programmato per le
richieste dei cittadini “corretti” è pari a quello programmato e
attivato per cercare di ripulire il territorio da abbandoni
incontrollati. Basta una telefonata al numero verde 800-139300
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30 e 15-17 e il venerdì ore 912.30 e 15-16: risponderà l’operatore Safi che fisserà
l’appuntamento e darà le indicazioni necessarie. Chiamata e
servizio sono totalmente gratuiti. È inoltre in fase di
progettazione da parte della Società Safi la realizzazione di una
stazione ecologica da realizzarsi presso il Comune di Bagno a
Ripoli, dove il cittadino potrà conferire i rifiuti che non possono
essere gettati nei normali cassonetti.
Perché evitare un’abitudine diffusa
Ci sono quattro buoni motivi per non abbandonare i rifiuti
ingombranti nei pressi dei cassonetti e in aree pubbliche.
È scorretto e vietato dalla legge: è un’azione che sporca,
degrada e inquina l’ambiente. Sono previste pesanti sanzioni
per coloro che non rispettano questa regola.
È costoso: l’abbandono è un costo aggiuntivo per tutti
(70.000 euro solo nel 2007) e intralcia il normale
funzionamento del servizio di ritiro rifiuti ingombranti.
È immotivato: sul territorio comunale è attivo il 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 la Società Safi provvede a ritirare
i rifiuti di cui il cittadino deve disfarsi.
È facile collaborare: basta telefonare alla Safi.
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Equità fiscale, ecco i risultati
Grazie agli interventi effettuati sono stati recuperati 1.450.000 euro

N

el biennio 2006/2007, l’Agenzia del Territorio, su richiesta dell’Ufficio Tributi comunale, ha aggiornato e adeguato le rendite catastali di 345 immobili che, a seguito di
interventi di ristrutturazione non dichiarati in catasto, non
avevano più una rendita proporzionata al loro effettivo valore. Inoltre, nel corso del 2007, sono stati emessi 484 avvisi di
accertamento per la Tassa dei rifiuti (Tarsu) e 1426 avvisi di
accertamento per l’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili),
recuperando e versando effettivamente nelle casse comunali
808.000 euro. Infine, sempre nel 2007, lo Stato ha accolto
l’istanza presentata dall’Ufficio Tributi mediante la quale è
stato possibile ottenere il rimborso del minor gettito Ici sugli
immobili di categoria D per circa 640.000 euro. In tutto, quasi un milione e 450.000 euro recuperati.
«L’azione del Comune per una maggior equità nella
contribuzione – hanno dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini
e l’Assessore alle Politiche Finanziarie Antonio De Donno – è
stata anche nel 2007 di grande impegno e ha consentito di
ottenere importanti risultati nel recupero di somme non del
Comune in quanto istituzione, ma del Comune nella sua qualità di tutore dei servizi al cittadino e degli interessi della collettività. Così, proseguendo un’attività consolidata da anni, anche
il 2007 ha visto, in termini di servizi, la “restituzione” ai contribuenti onesti di notevoli risorse sinora evase e quindi non ancora investite per l’interesse pubblico. C’è poi da dire che l’azione
del Comune è unitaria e persegue un fine, per cui, se la politica

di maggior controllo sul territorio, di sostenibilità ambientale e
di tutela del paesaggio e la conseguente drastica diminuzione
del numero delle concessioni edilizie hanno condotto a un calo
anche negli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, il
minor gettito è stato bilanciato proprio dalla lotta all’evasione
fiscale, in modo da mantenere tutta una serie di importanti
servizi sociali ed educativi. E, come si vede, non si è trattato di
un semplice intervento di carattere ispettivo ed economico,
bensì di un’efficace interazione con altre pubbliche amministrazioni. Grazie dunque alla nostra struttura comunale,
perché si può ridurre la pressione fiscale, solo se tutti versano
un giusto contributo all’erario. Occorre sottolineare che il
Comune di Bagno a Ripoli è stato l’ente, fra quelli dell’area
metropolitana fiorentina (compresa la stessa Firenze!), ad
avere presentato il maggior numero di richieste di aggiornamento e di adeguamento di rendite catastali all’Agenzia
del Territorio per interventi di ampliamento e di
ristrutturazione non dichiarati dai proprietari, cui è seguito
un immediato riutilizzo delle somme recuperate con decisioni di significativo interesse per la comunità. La stessa
strada – hanno concluso il Sindaco Bartolini e l’Assessore De
Donno – che stiamo percorrendo anche nel 2008 e che dovrebbe ricevere ulteriore impulso dalla futura attivazione del
Polo Catastale Comunale, per la quale siamo pronti ad essere
operativi non appena sarà resa definitiva la normativa e trasferite le risorse».

Zanzare e processionaria: non abbassiamo la guardia
Cosa fa il Comune?
Il Comune di Bagno a Ripoli anche nel 2008 effettuerà interventi
di prevenzione e trattamento nella lotta alle zanzare e alla
processionaria del pino.

Trattamento contro le zanzare
Nel periodo da maggio a ottobre si effettua il trattamento delle
caditoie comunali con un prodotto larvicida e monitoraggi sui
pozzetti per valutare l’efficacia del trattamento e l’andamento
dell’infestazione. Viene inoltre realizzato un trattamento che uccide
gli esemplari adulti nelle tombinature qualora il loro numero sia
eccessivo.

Trattamento contro le processionaria del pino
La Processionaria del pino è una farfalla le cui larve (o bruchi) si
sviluppano su conifere, pini in particolare, arrecando danni alle
piante e causando a persone e animali a sangue caldo reazioni
epidermiche e allergiche. Al fine di ridurre lo sviluppo della
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processionaria, vengono trattati
con il Bacillus thuringiensis gli alberi
di pino di tutte le aree scolastiche e
dei principali giardini pubblici.

Cosa può/deve fare
il cittadino
Considerato che in tutto il territorio
di Bagno a Ripoli notevole è la
presenza di giardini privati e spazi
condominiali, per rendere efficace la
lotta sia alla zanzara sia alla
processionaria del pino e non rendere vano l’intervento pubblico, è
necessario che anche i cittadini effettuino interventi di prevenzione
all’interno delle loro proprietà. Le zanzare e la processionaria non
conoscono confini di proprietà e pertanto la lotta a tali infestanti
deve essere un’azione integrata tra pubblico e privato.
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Il nostro ambiente, la nostra casa
Informazione e partecipazione per coinvolgere adulti e bambini nella tutela del territorio

N

el corso del 2007 il Comune ha portato
avanti molti progetti e attività per la
difesa dell’ambiente e la diffusione della
cultura della sostenibilità ambientale.
Con il progetto Agenda 21 Area Fiorentina, cofinanziato dalla Regione Toscana,
Bagno a Ripoli, insieme agli altri Comuni
dell’Area Fiorentina, ha realizzato e diffusa la Relazione sullo Stato dell’Ambiente,
organizzato e partecipato attivamente ai
forum partecipativi su rifiuti, aria e mobilità
dai quali è emerso il piano di azione ambientale e infine il bilancio ambientale sperimentale consuntivo del 2005, che costituisce il primo strumento per rendere trasparente l’impegno
ambientale del Comune, oltre le enunciazioni, ovvero rendendo espliciti gli indicatori fisici e di spesa che lo caratterizzano e definiscono. Inoltre si è iniziato e concluso il progetto
“Scuola per attori ambientali”, promosso direttamente dal
nostro comune nell’àmbito del bando della provincia di Firenze denominato Infea (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale). Tale progetto è stato articolato in più attività tali da coinvolgere le varie componenti della cittadinanza in un processo di informazione/formazione bilaterale e ha
previsto tra l’altro: un ciclo di cinque incontri, di due ore ciascuno, per ciascuna delle tre maggiori frazioni del territorio

ripolese, tre incontri presso i mercati settimanali di frazione per la realizzazione del
bilancio ambientale di frazione, il censimento delle buone pratiche rivolto alle imprese a carattere produttivo, artigianale e
commerciale e, infine, un convegno a chiusura del progetto con la diffusione dei dati
e un workshop tra cittadinanza e amministratori della Provincia e del Comune.
I documenti emersi dalle attività descritte
sono scaricabili dal sito del Comune, nella
sezione “Partenone” (www.partenonebagno-a-ripoli.it) e da qui entrando nella
sezione “Partecipare la sostenibilità”. Infine è stato riproposto il laboratorio per le scuole elementari
del Padule “Il bosco dei bambini”, che vede il forte e valido
apporto della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi). Con questo laboratorio i bambini entrano nel vivo delle scienze naturali attraverso esperienze dirette con il mondo delle piante,
da loro stessi messe a dimora, seguite e analizzate nelle prime fasi della loro vita. Per il primo anno, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, con il Bosco dei Bambini si è
creata una “nursery” per le piantine in una parte del giardino
della scuola del Padule. Le piantine saranno poi messe a
dimora definitivamente nelle varie localizzazioni che saranno ritenute idonee (scuole, boschi, rive dei fiumi).

Due nuovi sportelli
Ri-Energia
A febbraio è stato inaugurato a Bagno a Ripoli, presso il palazzo comunale, lo sportello “Ri-Energia”, aperto al pubblico il
secondo e il quarto giovedì del mese, con orario 15-18. Lo
sportello è un servizio informativo che mette a disposizione di
cittadini e imprese un esperto qualificato 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 ai tecnici e ai professionisti, ma anche
al mondo produttivo, alle associazioni e ai cittadini che, a vario
titolo, vogliano saperne di più sulle fonti alternative di energia
(interrogativi su come installare un pannello fotovoltaico, sui

possibili finanziamenti e incentivi economici in materia di energie rinnovabili, su cosa fare per allestire un impianto energetico),
grazie alla presenza di un tecnico dell’Agenzia Fiorentina per
l’Energia.

Informa Animali
È attivo dal 15 maggio un nuovo servizio rivolto ai proprietari
di animali domestici: lo Sportello “Informa Animali” è un servizio gratuito a disposizione di tutti i cittadini, aperto il 3° giovedì del mese presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Bagno a Ripoli, che organizza il servizio insieme
all’associazione Amici della Terra Firenze.
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“80… voglia di solidarietà”
T

orna la festa “80… voglia di solidarietà”, giunta alla terza
edizione, dedicata a tutti gli anziani del Comune di Bagno a Ripoli e alle loro famiglie e organizzata dal Comune di
Bagno a Ripoli insieme con le Associazioni di volontariato del
territorio aderenti alla Rete di Solidarietà in collaborazione con
la Commissione Comunale per la Pace. L’appuntamento è per
il pomeriggio del 14 giugno 2008, all’interno della manifestazione “Un bagno di sport e solidarietà”, al Giardino dei Ponti:
ogni Associazione allestirà uno stand per illustrare e promuovere le proprie attività. La Rete di Solidarietà è accessibile

Viae Musicae 2008
D

opo il grande successo delle precedenti quattro stagioni,
torna – dal 18 maggio al 5 ottobre 2008 – la la V edizione
della rassegna ‘Viae Musicae’ con un cartellone ricco di eventi
musicali e teatrali, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di
godere di nuovi e numerosi spettacoli, il tutto organizzato da
Auser Volontariato Territoriale Firenze e Comune di Bagno a
Ripoli, in collaborazione con l’accademia CAM – Centro Attività Musicale di Firenze e la Compagnia Carbone Prezioso.
La quota di partecipazione per ogni spettacolo è di 10 euro
(ridotto 5 euro per studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i
65 anni) e la prenotazione è obbligatoria. Programma completo degli spettacoli su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Informazioni e prenotazioni: tel. 339 1891477, 055 6390356/7.

Protezione civile:
appuntamento
con Bagno VIII
Si terrà da venerdì 23 a domenica 25
maggio 2008 l’esercitazione di protezione
civile Bagno VIII. Venerdì, oltre
all’allestimento del campo base, sono
previste una simulazione di incidente stradale e un’esercitazione
alla guida del fuoristrada con uso di road book. Sabato 24, le
esercitazioni riguarderanno lo scenario di un terremoto, la ricerca di
dispersi (con utilizzo di cartografia e sistemi gps) e un incidente in
fabbrica con esplosione, dispersi e feriti. Domenica 25, infine, il
pranzo con le autorità e il discorso conclusivo, con consegna degli
attestati di partecipazione. Programma completo su
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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attraverso il numero verde 800-049999, attivo dal lunedì al
venerdì ore 9-11 e anche il lunedì e venerdì ore 16-18.
Per informazioni: Punto Anziani, Piazza della Vittoria 1,
Bagno a Ripoli, tel. 055 6390238 (lun. mer. ore 9-13), via
Fratelli Orsi 18/20, Bagno a Ripoli, tel. 055 6390394 (mar.
ven. ore 9-13, giov. ore 14.30-17.30), puntoanziani
@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Servizio Socio-Assistenziale,
via Fratelli Orsi 22, Bagno a Ripoli, tel. 055 6390354/355
(lun. ore 8-13, mar. e giov. ore 14.30-18), assistenza
@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

“Ci trasferiamo!”
L’associazione Orizzonti Onlus,
che dal 2004 sperimenta un
progetto di convivenza e
autonomia per disabili,
inaugura una nuova casa. Si
trasferisce in un appartamento
più grande, sempre a
Grassina, ristrutturato solo con
il contributo generoso di
aziende e cittadini e sostenuto
dai volontari. Invita tutti
all’inaugurazione fissata per domenica 25 maggio ore 17, in via
Pian di Grassina 88, alla casa “Insuperabili”. Sarà presente
l’Amministrazione Comunale.
Nella foto, l’inaugurazione del primo appartamento nel 2004.

Affissioni:
le nuove regole
È

stato rielaborato il regolamento pubblicità e pubbliche
affissioni, con l’inserimento di alcune nuove tipologie di
pubblicità che vanno incontro alle esigenze degli utenti: insegna provvisoria di esercizio; preinsegne (indicazioni a contenuto alfanumerico da collocare lungo le strade); “vele”, cioè
la pubblicità svolta con autoveicoli ad uso speciale, così come
previsti dall’articolo 54 del Codice della Strada; rappresentazione grafica e/o fotografica sui cartelli da cantiere ex articolo
22 del Regolamento Edilizio dell’intervento da realizzare.

