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Luigi Torrigiani
e “la scienza del luogo natio” (1823–1905)
Una giornata di Studi presso l’Antico Spedale del Bigallo

I

l Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con Regione
Toscana e Provincia di Firenze, nell’àmbito del Genio Fiorentino, ha organizzato la giornata di studi Luigi Torrigiani
e “la scienza del luogo natio” (1823–1905), svoltasi presso
l’Antico Spedale del Bigallo, in via Bigallo e Apparita, a Bagno a Ripoli/Capoluogo, venerdì 18 maggio 2007.
Luigi Torrigiani nacque nel 1823 a Borgo a Buggiano e, dopo
un apprendistato presso le Cancellerie Comunitative, divenne nel 1850 Segretario comunale di Bagno a Ripoli. Iscritto
al ruolo di notaio nel 1858, svolse il suo ufficio fino al 1904.

Per la sua funzione giuridico-amministrativa ed il quotidiano
rapporto con gli abitanti ed il territorio, riuscì ad acquisire una
profonda conoscenza dei luoghi e, avvalendosi anche delle
informazioni di fidati collaboratori, descrisse minuziosamente
il Comune “nei suoi tre aspetti civile, religioso e topografico”.
Punto di riferimento indispensabile per chi voglia occuparsi
di Bagno a Ripoli, il poderoso lavoro del Torrigiani consta di
ventuno volumi autografi, in gran parte già predisposti per la
stampa e contenenti fotografie e cartoline d’epoca incollate
(segue a pag. 3)
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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-ven 9,30-12,30 15-17
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
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
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
ore 10 alle ore 12,30.

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a
055 630220
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
Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico
055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa
055 6390210
Segreteria degli Assessori
055 6390210
Sportello unico attività produttive
055 6390364
Ufficio scuola e sport
055 6390364
Ufficio assistenza
055 6390360
Ufficio cultura
055 6390357
Ufficio segreteria generale
055 6390322
Ufficio acquisti
055 6390307
Ufficio anagrafe
055 6390299
Ufficio urbanistica
055 6390237
Centro operativo
055 644340
Polizia municipale
055 633000
Biblioteca comunale
055 644338
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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 D.L. Margherita - L’Ulivo riceve su
appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219.
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.
Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,
tel. 055 6390255 - 219.

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

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Luigi Torrigiani e “la scienza del luogo natio” (1823-1905)
nel testo per illustrare le accurate descrizioni del territorio comunale. Grazie al
contributo di alcuni possidenti locali che
finanziarono l’iniziativa, dei ventuno volumi manoscritti il Torrigiani riuscì a pubblicarne cinque, dal 1901 al 1904. Dopo
la sua morte (1905), l’immenso lavoro pervenne alla Biblioteca Moreniana di Firenze (Acquisti diversi 158, 1-21). Il piano dell’opera si sviluppa in una prima
parte di Ricordi storici e monumenti civili, che si compone di 12 volumi e di una
seconda parte, Monumenti e ricordi religiosi (9 volumi): questi volumi si sviluppano fra un minimo di 220 ed un massimo
di 500 pagine l’uno. La Biblioteca Moreniana ha portato a
termine il progetto di digitalizzazione dell’intero manoscritto.
In questa operazione è stata affiancata dal Settore Biblioteche
e Archivi della Regione Toscana, sia dal punto di vista scientifico, sia con un sostegno economico. Anche il Comune di Bagno a Ripoli ha contribuito all’operazione, avendo d’altra parte
già provveduto alla trascrizione di due volumi manoscritti (uno
tratta la contrada del Ponte a Ema, l’altro quella di Grassina) a
cura di Raffaella Marconi, Responsabile dell’Archivio Storico
Comunale. L’Amministrazione comunale, consapevole dell’enorme importanza della documentazione lasciata dal
Torrigiani, dopo averne curato la trascrizione del testo, ha avviato la stampa dell’intera opera con la casa editrice Polistampa,
e in occasione del convegno è stata presentata la pubblicazione del IX volume, finora inedito, che si riferisce al territorio del Ponte a Ema e che dà inizio alla Collana che raccoglie i suoi scritti.
“Dedicare un convegno alla straordinaria figura di Luigi
Torrigiani – ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini – ha
voluto dire guardare alla nostra memoria e al nostro passato
come ad una ricchezza innanzi tutto da conservare e poi da
utilizzare per il bene della comunità e per il futuro della sua
storia: il riportare alla luce le testimonianze, gli scritti, gli studi
dei grandi uomini del passato, nel nostro caso del recente passato, consegnandole alla lettura e alla conoscenza delle generazioni dell’oggi, è insieme un’emozione ed un investimento
per chi vive il presente, ma soprattutto per chi dovrà interpretare ed attraversare il domani. Da sempre, siamo stati convinti
dell’importanza della memoria storica di una comunità, e non
come concetto astratto o pur importante linea di principio, bensì
come gesto concreto. Infatti, raccogliere e conservare con cura
tutti gli atti, documenti, manifesti, libri, scritti, foto, riprese video, registrazioni degli eventi che accadono ogni giorno intorno

e insieme a noi, non è un’operazione
pedantesca, ma la costruzione e la ricostruzione di un mosaico storico che altrimenti
andrebbe perduto. E che non deve andare
perduto! Il convegno e la pubblicazione
delle opere del Torrigiani sono, in tal senso,
un passaggio fondamentale per Bagno a
Ripoli e l’intera area fiorentina. Ecco perché il Comune ha posto questa edizione
fra le sue priorità: avere a disposizione, infatti, una tale ‘scienza del luogo natio’ ci dà
uno spaccato ripolese di un momento storico fondamentale per la storia regionale (dal Granducato di
Pietro Leopoldo all’Unità d’Italia), indispensabile per la lettura del presente e l’odierna progettazione del futuro”.
“Siamo di fronte ad una grande opera – ha aggiunto Silvia
Tacconi, Assessore alle Politiche Culturali e Giovanili -. È una
grande opera la raccolta di documenti realizzata dal Torrigiani
e dai suoi valenti collaboratori nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, e lo è pure l’operazione editoriale che sarà presentata al
convegno, per la quale forte è il nostro plauso e il ringraziamento ai curatori, anche per l’enorme mole di attento e
qualificatissimo lavoro che sta dietro al prodotto finito, ai volumi stampati. La cornice in cui quest’opera vede ufficialmente
la luce è quanto mai adatta e all’altezza: un luogo di memoria
e di sviluppo futuro quale l’Antico Spedale del Bigallo ed un
convegno che, attraverso una serie di contributi che hanno
guardato alla materia con occhio trasversale e non soltanto da
un punto di vista accademico e che sono stati portati da intellettuali e studiosi che ben conoscono ed amano il territorio
descritto dal Torrigiani. Non solo: la nostra concezione della
memoria come strumento di comprensione del passato per
fruirne e servirsene nel presente e nel futuro è testimoniata
anche dal fatto che non si è ‘solo’ pubblicato uno dei ventuno
volumi che compongono l’opera (il nono), ma anche realizzata
la loro completa digitalizzazione, realizzata insieme alla Provincia di Firenze e alla Regione Toscana. Ciò appare anche
dalla visuale a 360° degli interventi della giornata di studi.
La digitalizzazione consentirà di rendere disponibile on-line
l’opera del Torrigiani, un fatto questo davvero notevole. Notevole, ma da concludere e perfezionare. Per questi motivi, l’auspicio è che, insieme alla Regione e alla Provincia, si possa
trovare il modo di apportare alcuni indispensabili perfezionamenti, come ad esempio il motore di ricerca interno, per i quali
le forze del Comune di Bagno a Ripoli da sole non sono sufficienti. Un gran traguardo è dunque stato raggiunto e, insieme,
si sta dando il via ad un nuovo inizio”.
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Luigi Torrigiani: dopo la giornata
di studi, le prime conclusioni
«A

l termine di questa giornata dedicata al Torrigiani – ha
dichiarato l’Assessore Silvia Tacconi – resta la presa
di coscienza dell’enorme mole di lavoro qualificato che hanno
svolto tutti coloro che hanno contribuito alla digitalizzazione,
alla pubblicazione del volume e al convegno, ai quali va un
sentitissimo ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale.
La prima impressione che del Torrigiani si ricava è che fosse
un grande poligrafo: scriveva letteralmente di tutto, andando
a toccare ogni aspetto, civile, religioso e topografico, mai ritrovato. Un poligrafo del quale si conosce più il manoscritto che
la figura. In particolare, poco si conosce della sua biografia
prima dell’arrivo a Bagno a Ripoli, come pure dei suoi studi e
delle frequentazioni (e quindi delle influenze) che ebbe da
parte del nostro territorio e dei personaggi che allora vi abitavano. Un aspetto, questo, che certo meriterebbe un approfondimento. L’altro dato che emerge è che tutti i relatori hanno affrontato da posizioni diverse la figura del Torrigiani con
competenza e attinenza al ritratto che si sta delineando, in
maniera tale che ogni intervento ha lasciato alla platea la
voglia di saperne di più. Ogni argomento meriterebbe una
specifica giornata di studi ed approfondimento.
L’indicazione operativa che realisticamente però ne possiamo trarre è di proseguire nello studio di Torrigiani legandolo,
se possibile, ancora di più al nostro territorio e alle nostre

esigenze del momento: in questa fase, infatti, l’amministrazione comunale è al lavoro per la revisione del Piano Strutturale, una fase per la quale è assolutamente necessario ben
conoscere a tutto tondo la storia del nostro territorio. Il nuovo
Piano Strutturale dovrà essere il frutto anche di passaggi da
“tavoli di lavoro” come quello della giornata del 18 maggio o
l’altro del Convegno sul Medioevo di alcuni mesi fa».
Ma concretamente quali impegni ci prendiamo oggi?
«L’impegno di continuare, compatibilmente con le risorse, nella
pubblicazione degli altri tomi dell’opera. Di avviare le procedure per intitolare al Torrigiani una via o una piazza di Bagno
a Ripoli. Di aprire un confronto fra gli storici di tutte le epoche (consapevoli di essere carenti del periodo rinascimentale)
e il profilo storico emerso dall’attività dell’Ufficio di Piano
Strutturale.
A livello sovraterritoriale, la digitalizzazione e messa in rete
dell’opera non deve essere solo il salvataggio del manoscritto
dal deterioramento, ma deve andare nella direzione di una
sua concreta fruibilità da parte di tutti attraverso internet,
grazie ad una concertazione fra Regione Toscana, Provincia
di Firenze e Comune di Bagno a Ripoli che porti ad avere un
motore di ricerca che permetta di muoversi all’interno dei
25000 scatti dell’opera. È questo il prossimo passaggio assolutamente necessario e l’impegno concreto dell’Amministrazione Comunale».

Dalla parte dei bambini e delle loro famiglie
L’anno scolastico sta per concludersi. I Centri Infanzia salutano con alcune
parole di serenità ed ottimismo. Arrivederci a settembre!
“L’ottimismo.
Se piove, se tira vento, se nevica, se dei lampi serpeggiano nella notte, se
il caldo sembra insopportabile, sappi che fa bello... fa bello in ogni
circostanza!
La pioggia fa bene alla terra, il vento purifica l’aria, il caldo fa maturare la
vigna... e allora perché vorresti un cielo uniformemente blu? Dai cieli in
tempesta gli artisti hanno saputo trarre dei capolavori; con la neve i
bambini creano dei pupazzi che li riempiono di gioia.
Guarda in questo modo la vita e ogni giorno ti sembrerà più luminoso,
più sorprendente del precedente... e se un cielo troppo grigio ti rattrista,
alza gli occhi e vedrai che al di là delle nuvole splende sempre il sole!”
(da Alain Ayache, Lettere alla mia bambina, 2000)
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Ici: le regole per il 2007
Tutte le variazioni e le scadenze

V

i sono state alcune variazioni rispetto allo scorso anno
nel pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(Ici) per il 2007. Il Comune di Bagno a Ripoli comunica le
aliquote, le detrazioni, le istruzioni e le scadenze.

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:
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 di reddito variabili a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare ed alla
presentazione dell’autocertificazione.
●

Scadenze (ANTICIPATI I TERMINI DI PAGAMENTO)
Entro il 16 giugno 2007, acconto pari al 50% dell’imposta
calcolata con le aliquote e le detrazioni spettanti per l’anno
2006 e dal 1° al 16 dicembre 2007, saldo – con eventuale
conguaglio – dell’imposta dovuta per l’intero anno.
È ammesso il versamento in un’unica soluzione entro il 16
giugno 2007: in questo caso l’imposta deve essere calcolata
con le aliquote e le detrazioni spettanti per l’anno 2007. I
pagamenti possono essere effettuati mediante l’utilizzo del

bollettino di c/c postale n. 290502, intestato al concessionario della riscossione di Firenze, direttamente presso gli
sportelli del concessionario (Cerit S.p.A. - Via F. Baracca n.
134/a, 50127 Firenze e Via Pantin n. 1, 50018 Scandicci),
presso qualsiasi ufficio postale, presso le aziende di credito
convenzionate o presso qualsiasi sportello della Banca CR
Firenze (con commissioni pari a quanto previsto dalle tariffe postali), on-line con il “servizio pagoclic” all’indirizzo internet www.pagoclic.it oppure con il modello F24.
Anche per il 2007 le rendite catastali sono rivalutate del
5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%. A partire
dal 1° gennaio 2002 il Comune di Bagno a Ripoli, con proprio regolamento, ha abolito la denuncia di variazione Ici ed
ha introdotto la comunicazione di variazione ICI: per le
variazioni relative all’anno 2007 la comunicazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dal Comune entro 90 giorni dall’evento che modifica la situazione impositiva. Il presente adempimento resterà in vigore
fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. 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 sia sugli adempimenti ad essi collegati.
Inoltre, fino al 16 giugno 2007, 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: lun.-ven. 8-13; sab. 8.30-12.30; mar. e giov.
anche 14.30-18. Tel. 055 6390222.
Sito Internet: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, e-mail:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Territorio: cosa si è fatto
Gli interventi nel settore urbanistico e di gestione del territorio

L

a Giunta Municipale riepiloga le attività in materia di urbanistica e gestione del territorio svolte dal 2004 ad oggi,
sulla scia del lavoro svolto anche dalle precedenti amministrazioni: “Già alla fine del 2005 potevamo elencare i seguenti
risultati raggiunti: il superamento della superficie del vano che
poteva raggiungere anche i 36 mq e che è stata riportata a 27
mq, con una riduzione del 25% delle volumetrie, che arriva
anche al 35% con la modifica all’art. 44 del Regolamento Edilizio, che ridefinisce il concetto di volume nel senso di una
limitazione delle costruzioni nel nostro territorio, entrambi approvati, oltre che dalla Maggioranza, anche da Rifondazione e
Verdi, con l’astensione di Alleanza Nazionale e Forza Italia; i
convegni sul verde pubblico e sul paesaggio; il confronto
costruttivo sulla terza corsia dell’A1, conclusosi con una posizione unanime del consiglio comunale (e recentemente con un
primo accoglimento delle nostre richieste relativamente all’ospedale di Ponte a Niccheri e con un confronto ancora aperto su
Antella); la chiusura della conferenza tecnica dei servizi per la
definizione dei nuovi perimetri urbani, e di conseguenza delle

Fiori all’Antella
Dipinti, ricamati e profumati

S

abato 2 e domenica 3 giugno la sala del Teatro Comunale
dell’Antella diventa spazio espositivo per una mostra singolare, dedicata esclusivamente ai fiori. Le Associazioni Mazzon
e Archètipo, per festeggiare l’arrivo dell’estate, invitano i pittori
del gruppo formatosi intorno al Maestro Giuseppe Mazzon e
le ricamatrici del Laboratorio di ricamo tradizionale a telaio ad
esporre le loro opere più belle e “fiorite”. Si potranno ammirare
i paesaggi dipinti “en plein air” colorati da rosse distese di
papaveri, vecchi muri ornati di glicine, nature morte con mazzi
di fiori e poi ancora fronde di mimosa su federe e cuscini, festoni
di rose su coperte e tovagliati, tralci di margherite in bella vista
sui centrotavola. Infine, Antonella e Mary, fioraie dell’Antella,
con la consueta abilità disporranno in scenografiche corbeilles
fiori freschi e profumati. L’inaugurazione è prevista per sabato
2 giugno alle ore 11. Pierfrancesco Listri, con la consueta garbata abilità, ci parlerà ancora di fiori nell’arte e nella letteratura.
La mostra resterà aperta sabato fino alle 20 e domenica dalle
10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20. Ingresso libero.
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aree fragili, tra noi e la Provincia di Firenze; l’avvenuta bonifica
dell’area ex-Etelia e l’accordo raggiunto per la riqualificazione
dell’immobile ex-Vivauto, entrambi a Ponte a Ema; la sottoscrizione, insieme alla Provincia di Firenze e al Consorzio di
Bonifica delle Colline del Chianti, di un protocollo d’intesa per
la sistemazione del Borro Rimaggio e della sponda sinistra
dell’Arno tra Villa La Massa e Mulino Guasti, i cui lavori
stanno procedendo. Aggiungiamo, per il 2006, la firma, a dicembre, dell’accordo di programma sulla Variante del Chianti
(ex Variante di Grassina), che mette nero su bianco per la
prima volta le cifre investite da ogni ente coinvolto (complessivamente sui 29 milioni di euro) e, per il 2006/2007, una revisione del Piano Strutturale che sta facendo registrare uno dei
percorsi di partecipazione reale dei cittadini più interessanti e
riconosciuti a livello regionale, l’ordine del giorno approvato dal
Consiglio Comunale su Capannuccia e la ridefinizione di alcuni piani attuativi già adottati dal precedente Consiglio Comunale all’inizio del 2004. Un panorama di interventi che quasi
parlano da soli, ma poiché desideriamo andare avanti e fare
sempre di più, aggiungiamo che è in approvazione il Bilancio
Ambientale per il 2005 e che è partito il lavoro su quello del
2006. Il Bilancio Ambientale, un rendiconto sulle attività a
favore dell’ambiente promosse dal Comune sia per legge sia
su sua iniziativa, nonché delle implicazioni e ricadute sull’ambiente che hanno tutte le altre attività dell’Amministrazione,
affiancherà d’ora in avanti il Bilancio Economico. Procede quindi
il nostro lavoro a favore di uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio in ogni sua implicazione”.

Sport per tutti con l’Aics
Per promuovere l’attività fisica tra tutti i cittadini
del territorio, l’Aics (Associazione Italiana Cultura
e Sport) Comitato Provinciale di Firenze
continua l’organizzazione delle attività motorie
presso le palestre comunali. Le attività sono
rivolte a bambini, adulti ed anziani. Questo è il
primo anno che l’Associazione opera in questo importante
settore dell’aggregazione e dell’attività ludico-motoria in stretta
collaborazione con l’Amministrazione comunale. Gli insegnanti
specializzati nell’approccio personalizzato alle diverse età dei
partecipanti ai corsi sono disponibili per qualsiasi chiarimento e
per meglio indirizzare ogni singolo “allievo” alle proprie
necessità. Info: tel. 055 561172, fax 055 561173.
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Viae Musicae
I prossimi appuntamenti fra teatro e musica

P

rosegue l’edizione 2007 di Viae Musicae - Suoni e parole
da sipari inattesi, manifestazione organizata dal Comune
di Bagno a Ripoli, l’Auser Volontariato Territoriale Firenze
e l’Accademia Musicale di Firenze, in varie località fino al 16
dicembre 2007.
Questi i prossimi appuntamenti:
● Sabato 9 giugno, ore 17.30. Ritrovo in Piazza Umberto I,

Borro di Rimaggio,
arriva la pista:
quasi terminati i lavori
di riqualificazione
Sono quasi giunti al termine i lavori del
Consorzio di bonifica delle Colline del
Chianti nel tratto terminale del Borro di
Rimaggio (circa 150 m) tra Villa La Massa
e Mulino Guasti. Entro le prime due
settimane di giugno si concluderà infatti
l’intervento che, iniziato lo scorso
febbraio, mira innanzi tutto a riqualificare
quel tratto di torrente e a migliorarne al
tempo stesso la fruibilità pubblica. Il progetto prevede infatti un
incremento della dimensione del corso d’acqua con la formazione
di un’ampia golena: questo agevolerà la rinaturalizzazione e
l’aumento della biodiversità presente. È prevista inoltre la
realizzazione di una vera e propria pista che costeggia il
Rimaggio, accessibile a pedoni, biciclette e mezzi addetti alla
manutenzione, che si ricollega al percorso che conduce verso
monte fino alla zona di Villa La Massa e al previsto percorso di
sponda che costeggia in sinistra il Fiume Arno verso valle fino a
Mulino Guasti.
Sul sito www.cbcc.it (sezione “attività operativa in corso di
svolgimento”) è possibile vedere le foto dell’intervento.
Il Rimaggio, affluente dell’Arno a monte dell’area cittadina, nel
suo tratto terminale scorre in un alveo caratterizzato da
numerosissime opere di difesa e di sostegno delle sponde,
spesso costruite in pietre o muratura. La ridotta dimensione del
canale richiede dunque particolare cura nella prevenzione di
ostruzioni o di riduzioni della sezione dove scorre l’acqua.

Grassina. Visita al Ninfeo del Giambologna. Fonte di Fata
Morgana: Compagnia di Teatro La Birignoccola in La Strega
della collina, spettacolo dell’“antico teatro di figura”. Merenda
campestre offerta dall’Azienda Agricola Vacciano.
● Sabato 22 settembre, ore 16.30. Ritrovo presso il Convento dell’Incontro. Visita al Convento. Antico Orto del Convento dell’Incontro: Compagnia Carbone Prezioso in Don
Chisciotte: gesta mirabili et memorabili, percorso teatrale
itinerante tratto dal capolavoro di Cervantes. Degustazione
di prodotti tipici locali a cura dell’Azienda Agricola La
Cascianella.
Quota di partecipazione per ogni spettacolo: intero euro 7,
ridotto euro 5 (studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65
anni). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055 6390356/7, 339 1891477. Direzione artistica: Gabriele Danesi.

Fili preziosi
L’arte dell’intreccio della paglia
e del ricamo a Signa e a Bagno a Ripoli

S

ono ancora aperte fino a domenica 24 giugno le due mostre Fili Preziosi, L’arte dell’intreccio della paglia e del ricamo a Signa e a Bagno a Ripoli: la mostra di paglie artistiche
presso l’Oratorio di Santa Caterina (Via del Carota) (orario
di apertura sabato 15.30-19 - festivi 10-12.30, 15.30-19,
ingresso € 2,50), e la mostra di ricami antichi presso l’Oratorio di Santa Maria in Castello a Signa (orario di apertura
sabato e festivi 10-12.30, 15.30-19, ingresso € 2,50). Progetto scientifico e cataloghi a cura del Centro Signa Arti e
Mestieri e del Museo della Paglia “ D. Michelacci”, Edizioni
Polistampa.
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Basket di primavera
Il torneo per ragazzi del Firenze2:
una festa per tutti!

C

on il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e della
Provincia di Firenze, si è svolta alla palestra Gobetti la
quinta edizione del Torneo di Primavera che il Firenze2
Basket organizza annualmente per i bambini della categoria Aquilotti nella giornata festiva del 25 aprile. Quest’anno erano di scena i ragazzi del 1997, delle Società Synergy
Valdarno, Massa e Cozzile Basket, Fortitudo Bologna, oltre
ai padroni di casa del Firenze2 Basket: un lotto di partecipanti in rappresentanza di quattro diverse province (Firenze, Arezzo, Pistoia e Bologna), a testimonianza della sempre crescente importanza della manifestazione organizzata
dal sodalizio fiorentino.
Nella prima semifinale i padroni di casa del Firenze2 hanno affrontato la squadra di Massa e Cozzile: i fiorentini
hanno da subito imposto il proprio ritmo agli avversari ed
hanno portato a casa la vittoria con il punteggio di 52 a 11.
A seguire, la Fortitudo ha evidenziato la propria superiorità
tecnica ed agonistica superando i valdarnesi della Synergy

per 50 a 6. Dopo il pranzo che è stato offerto agli atleti
partecipanti, si sono svolte le due finali: hanno iniziato
Synergy e Massa e Cozzile che si sono contese il terzo posto, appannaggio della Synergy uscita vincitrice con il punteggio di 41 a 20. Infine, Firenze2 e Fortitudo sono scese in
campo per contendersi il trofeo più ambìto: dopo una buona partenza dei padroni di casa, i bolognesi hanno imposto
la propria superiorità sui coetanei fiorentini vincendo alla
fine con il punteggio di 48 a 14.

Florence Tennis School:
un’estate di tennis e non solo!
A

cinque minuti dal centro di
Bagno a Ripoli, in un’oasi di
verde e tranquillità, ha sede la
Florence Tennis School, società
sportiva che da anni collabora
con il Comune di Bagno a
Ripoli per la diffusione dei valori positivi dello sport nelle
scuole e nel territorio. Sedici
campi da tennis, una palestra
modernamente attrezzata, piscina, bar, ristorante, campo da
calcetto, foresteria esterna: tutto quanto è necessario in un moderno centro sportivo che
allena giocatori professionisti come Filippo Volandri,
Leonardo Azzaro, Uros Vico e insieme a loro un buon nu-
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mero di giovani emergenti nelle
classifiche nazionali. Da sempre
la Florence Tennis School si propone di essere una società di servizi a disposizione degli utenti e
quindi ha creato programmi adatti a qualsiasi tipo di esigenza ed
età.
In particolare, nel periodo estivo
la proposta si allarga alla tradizionale attività dei Centri Estivi
per bambini e ragazzi, tennisti e
non. Tutto garantito dall’esperienza e dall’organizzazione di una società ormai diventata una
realtà del tennis nazionale e internazionale. Informazioni:
tel. 055 631572, e-mail info@florencetennisschool.com.

