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Un altro anno insieme
Importanti realizzazioni e progetti avviati nel 2007, con uno sguardo al futuro

È

Natale: che la festa più attesa sia un’occasione vera di gioia
e solidarietà e che l’anno che verrà ne segua la scia per la
nostra Comunità e per il mondo! L’augurio ci chiama all’impegno e alla voglia di fare il meglio che sappiamo e possiamo per
Bagno a Ripoli. Di farlo e di raccontarlo. Concludere un anno
di lavoro infatti significa guardarsi indietro per vedere le molte
cose fatte e i progetti avviati e poi narrare e scegliere il futuro.
Certo, non possiamo qui dire tutto, però proviamo a riassumere quanto di positivo ci ha dato il 2007.
Iniziamo dal futuro, che trova un momento importante nel
portale Linea Comune e nell’azione di semplificazione e
informatizzazione ad esso collegata: la nostra Comunità potrà
presto meglio dialogare con il Comune, accedere alle informazioni e accrescere la possibilità di partecipazione. La nostra
filosofia della partecipazione è stata premiata a novembre a
“Dire & Fare”, rassegna regionale della pubblica amministrazione, tramite il progetto Partenone, che ha vinto il premio
“Città Ideale”. Il progetto (www.partenone-bagno-a-ripoli.it)
(segue a pag. 3)
26.11.2007. La foto rappresenta il momento della premiazione dell’Azienda “Allevamento
L’Apparita”, vincitrice del
Gocciolatoio d’Oro,
il riconoscimento assegnato
ai vincitori del Premio
Gocciola d’Oro.
Da sinistra a destra: il Vice
Sindaco di Bagno a Ripoli
Alessandro Calvelli, il Sindaco
di Bagno a Ripoli Luciano
Bartolini, Antonio Arcangeli e
signora (Azienda “Allevamento
L’Apparita”) e i due attori
Simone Faucci e Janet De
Nardis, interpreti del film in
realizzazione anche a Bagno a
Ripoli L’amore non è un osso.
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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-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
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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.
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

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

Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina

055 6390267
055 6390210
055 6390210
055 6390364
055 6390364
055 6390360
055 6390357
055 6390322
055 6390307
055 6390299
055 6390237
055 644340
055 633000
055 644338

Rimediamo a una dimenticanza dello scorso numero di
‘Bagno a Ripoli’ (n. 5, ottobre 2007): le foto di Mondeggi
in prima pagina e alle pagine 4 e 5 sono di Mauro Sani.

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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(segue da pag. 1)

Un altro anno insieme
mira a coinvolgere attivamente i cittadini nelle scelte del Comune, finora per la Terza Corsia dell’A1 e soprattutto per il
Piano Strutturale, la cui revisione procede regolarmente.
Importanti le novità per il territorio: prosegue l’iter della Variante del Chianti; muove i primi passi la tranvia a Bagno a
Ripoli; sono partiti i lavori dell’insediamento artigianale di
Antella e del terzo lotto di restauri dello Spedale del Bigallo;
sono stati aperti i parcheggi di Costa al Rosso a Grassina e di
San Donato e avviata la nuova zona residenziale di Balatro;
prosegue l’attività di protezione civile con l’esercitazione “Bagno 7”, l’inaugurazione della modernissima sede della Fratellanza Popolare di Grassina e la visita a novembre di Guido
Bertolaso. Da ricordare la fusione Safi-Quadrifoglio, con ricadute positive in termini economici e di servizio per i cittadini, e
la riduzione dei componenti dei consigli d’amministrazione delle
nostre società partecipate, per semplificarne il funzionamento
e ridurre i costi. Sulla stessa linea sono i processi di fusione
degli Ato (Ambiti Territoriali Ottimali) per acqua e rifiuti, un
progetto della Regione che prevede di creare aziende per il
momento a livello interprovinciale e/o regionale.
Nella moderna gestione della cosa pubblica, le società partecipate sono sempre più importanti, così le stiamo presentando in
consiglio comunale con i loro direttori e presidenti (Safi, Ataf,
Linea Comune, Siaf, ecc.) e continueremo a farlo.

Natale in festa!
Tutti gli appuntamenti nel territorio
Grassina
15 dicembre – Piazza Umberto I, mercatino del Calcit
16 dicembre – Via Costa al Rosso, ore 15:
●
spettacolo “Tessuto e trapezio”;
●
Babbo Natale ti aspetta: consegna la tua letterina e la più bella
sarà premiata;
●
la scuola di danza “Star Dance” porterà i suoi piccoli allievi e
offrirà una sorpresa al pubblico;
●
degustazione e dimostrazione dei negozi con sorprese per tutti
19 dicembre – Casa del Popolo, ore 21, Concerto di Natale del
coro sociale della Casa del Popolo di Grassina
23 dicembre – Parcheggio Casa del Popolo, edizione
straordinaria del mercato settimanale
5 gennaio – Piazza Umberto I, ore 21, la Befana distribuisce le
calze
6 gennaio – sfilata dei Re magi da piazza Tegolaia

Antella
15 dicembre – mercatino del Calcit
16 dicembre – edizione straordinaria del mercato settimanale,
Piazza Peruzzi, tutto il giorno:
●
vino e castagne;
●
iniziativa artigiana: “mercatino di Natale, Arte in Piazza”;
●
“lettere a Babbo Natale”: Babbo Natale risponde a tutti i
bambini accompagnato da saltimbanchi, trampolieri e palloncini

Infine, la Società della Salute Firenze Sud-Est (13 Comuni),
di cui sono Presidente. Abbiamo da poco deliberato un vero
salto di qualità nella gestione degli anziani non autosufficienti:
un servizio comune per tutta l’area attraverso punti unici di
accesso in ogni Comune. Una rivoluzione, aiutata anche dai
finanziamenti ministeriali e regionali. Bagno a Ripoli dunque
sempre più al centro di aree vaste, come con Wine&Fashion
Florence, con “Leggere per non dimenticare” e con il
gemellaggio, sancito fra aprile e novembre, con la città tedesca
di Weiterstadt. Chiudo ricordando tre amici. La prima ad andarsene nel 2007 è stata Wanda Tofanari, personaggio storico
del Calcit e del nostro Volontariato. A novembre ci ha poi
lasciati Mario Vezzani, un grande della cultura e della politica.
Il terzo amico è il Maestro Jean-Michel Folon (scomparso nel
2005), il cui ricordo resterà indelebile anche per la scelta di
collocare a giugno 2007 la scultura Un Homme (Personage)
all’ingresso del Palazzo Comunale. Esempi di umanità e passione civile che vorrei accomunare nel Natale, una festa di
grande valore sentimentale, capace di unire il senso del cordoglio con la spinta ideale e spirituale ad andare avanti.
Ringrazio Assessori, Consiglieri Comunali, Direttore Generale, Dirigenti e Dipendenti, la cui organizzazione e impegno
hanno reso possibile il raggiungimento di questi importanti
risultati. Buon Natale a tutti!
Luciano Bartolini
Sindaco di Bagno a Ripoli

Durante tutto il mese di dicembre i commercianti di Antella
distribuiscono un calendario 2008 ai propri clienti con le foto
antiche della frazione e ripropongono in collaborazione con Poste
Italiane di Antella l’iniziativa delle “letterine a Babbo Natale”: i
bambini scrivono le letterine a Babbo Natale utilizzando buste
appositamente create e munite di francobollo postale con un
annullo speciale che avrà valore filatelico.

Bagno a Ripoli
9 dicembre – edizione straordinaria del mercato settimanale
22 dicembre – ore 10-19 “Natale con i tuoi”
ore 11
●
mercatino della solidarietà con gli stands delle Associazioni del
territorio
●
sino a sera Via Roma sarà animata con i giochi della semplicità e
dell’ingegno adatti per grandi e piccini
●
musica dal vivo
●
Babbo Natale allieterà la festa con il suo pony e con piccoli regali
ore 15
●
Festa della natività con il Presepe vivente nella Piazza a gradoni in
Via delle Arti
ore 17
●
premiazione delle tre più significative letterine a Babbo natale
ore 17.30
●
premiazione della “vetrina più bella”
●
sfilata della Filarmonica Cherubini per il centro
ore 18
●
Santa Messa in Piazza della Pace accompagnata dalla Filarmonica
Cherubini
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Ici e Tassa rifiuti (Tarsu),
scadenze in vista
Ici
Dal 1° al 17 dicembre 2007 è previsto il saldo dell’Ici per
l’anno in corso, con eventuale conguaglio, dell’imposta dovuta
per l’intero anno. 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 (Equitalia 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, on-line con il “servizio pagoclic” all’indirizzo internet www.pagoclic.it oppure con il modello F24.

Tassa dei rifiuti (Tarsu)
Entro il 20 gennaio 2008 vanno presentate le denunce per
l’applicazione della tassa da quanti hanno iniziato nuove occupazioni di locali e aree operative (queste ultime per le attività) o che hanno effettuato variazioni in aumento che incidano
sulla tassabilità nel corso del 2007, mentre le cancellazioni o le
variazioni che comportino un minore ammontare della tassa
vanno presentate contestualmente al loro verificarsi.
Riduzioni e agevolazioni per particolari condizioni di uso possono essere concesse su richiesta degli interessati entro il 20
gennaio 2008.
La tassa è dovuta per l’occupazione o la disponibilità di locali e
aree scoperte operative esistenti nelle zone del territorio co-

munale dove è istituito e attivato il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La tassa è calcolata in
base alle superfici degli appartamenti/insediamenti, escluse le
zone dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi o che per
la loro natura o destinazione non possono produrre rifiuti. Sono
escluse le aree scoperte pertinenziali dei locali tassabili e le
aree adibite a verde. La tassa è applicata sulla base di tariffe
diverse per categoria di utenza, stabilite dal regolamento comunale. Sono obbligati al pagamento della tassa coloro che
occupano o hanno a disposizione appartamenti o insediamenti
con vincolo di solidarietà fra i familiari o fra chi li utilizza in
comune. Per le denunce sono a disposizione appositi modelli
presso l’ufficio relazioni con il pubblico, l’ufficio tributi o
scaricabili dal sito internet www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it da
consegnare ai medesimi uffici in orario di apertura al pubblico.
Possono anche essere spediti tramite posta: in questo caso vale
come data di consegna la data del timbro postale.
Si ricorda, per quanti hanno già fatto denuncia, che gli avvisi di
pagamento hanno scadenza consigliata. L’importo totale, in
un’unica soluzione, può essere pagato entro la scadenza dell’ultima rata. Nel caso di mancato, parziale o tardivo versamento, il Concessionario della riscossione Equitalia Cerit spa, dopo
la scadenza dell’ultima rata, emetterà le cartelle di pagamento
che comporteranno spese di notifica ed eventuali interessi di
mora se non saranno rispettate le nuove scadenze.

Mai più rifiuti ingombranti abbandonati
Come e perché evitare un’abitudine diffusa. E la Safi offre un servizio di ritiro gratuito

C

i sono quattro buoni motivi per non abbandonare i rifiuti
ingombranti nei pressi dei cassonetti e in aree pubbliche.
È scorretto e vietato dalla legge perché 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 e intralcia il normale funzionamento del servizio di ritiro rifiuti ingombranti. Dall’inizio dell’anno ad oggi sul territorio comunale 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
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quello programmato e attivato per cercare di ripulire il territorio
da abbandoni incontrollati.
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 una telefonata 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.
Chiamata e servizio sono totalmente gratuiti.
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Risparmi e benefici del fotovoltaico
Tutti i vantaggi del finanziamento “Conto Energia”

L’

impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia
solare in energia elettrica. È un impianto semplice che
può essere installato con facilità. Gli impianti fotovoltaici sono
puliti, facili da gestire e finanziati da un sistema denominato
“Conto Energia”. Attraverso il “Conto Energia” la produzione di elettricità di un impianto fotovoltaico è remunerata per
20 anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti dallo scambio sul posto dell’elettricità.
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del
Decreto 19 febbraio 2007 sono indicate nella tabella seguente:
Taglia di potenza Non integrato Parzialmente integrato Integrato
dell’impianto
(€/kWh)
(€/kWh)
(€/kWh)
1 kW P 3 kW
0,40
0,44
0,49
3 kW < P 20 kW
0,38
0,42
0,46
P > 20 kW
0,36
0,40
0,44

Feste natalizie:
la chiusura degli uffici
Lunedì 24 e 31 dicembre gli uffici del Comune di Bagno a Ripoli
saranno chiusi, ad eccezione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(Urp): aperto ore 8-13; servizi demografici (Anagrafe e Stato
Civile): aperto ore 8-13; Polizia Municipale, Comando di via Fratelli
Orsi 18-20 (Capoluogo): chiuso al pubblico, ma con organico

Le tariffe, in particolari casi indicati dalla normativa, possono
inoltre essere incrementate dal 5 al 30% a seconda della
tipologia di intervento. Per un impianto di 2-3 kW di potenza con una dimensione tra i 18-30 mq, in grado di soddisfare
le esigenze di una famiglia media, occorre un investimento,
tutto compreso, da € 15.000 a € 22.000. Si può stimare,
considerando i costi e l’incentivo previsto, un tempo di ritorno
del capitale investito compreso tra 9 e 11 anni a seconda del
costo iniziale e del rendimento dell’impianto.
Molte banche hanno messo a punto nuovi strumenti di accesso al credito agevolato e prevedono piani finanziari di rientro calibrati sugli incentivi percepiti. Informazioni dettagliate
su tariffe, normativa e modalità di richieste dell’incentivazione
possono essere trovate sul sito del Gse (Gestore Servizi Elettrici): www.grtn.it.
completo. Saranno comunque garantiti gli altri servizi essenziali:
Servizi Cimiteriali (limitatamente al trasporto, ricevimento e
inumazione delle salme nel rispetto del lavoro programmato in
precedenza); Manutenzione Stradale (limitatamente ai servizi di
pronto intervento per ripristini stradali). Da mercoledì 2 gennaio gli
Uffici riprenderanno il loro orario regolare di apertura al pubblico.
Inoltre, il Servizio Informazioni Disabilità InformaHandicap resterà
chiuso venerdì 28 dicembre, e il Punto Anziani da lunedì 24
dicembre a venerdì 5 gennaio.

Una partecipazione
da lode
Il progetto Partenone ha ricevuto il premio
Città Ideale a Dire & Fare

F

ra i progetti presentati dal Comune di Bagno a Ripoli a
“Dire & Fare”, Rassegna della Pubblica Amministrazione promossa da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Sezione Toscana, il progetto Partenone ha ricevuto il
premio “Città Ideale” sul tema Ambiente e gestione del territorio–Urbanistica ed edilizia–Politica istituzionale–Strumenti di governance. Il premio è stato consegnato dal presidente dell’Anci Regionale e Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli

al Sindaco Luciano Bartolini insieme a Claudio Tonarelli, Assessore al Governo del Territorio.
Il progetto “Parte.N.One PARTEcipazione e iNclusiONE
per dare valore sociale ad azioni, interventi e servizi dell’Ente
Locale” (www.partenone-bagno-a-ripoli.it) nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini nelle scelte del Comune, in particolare riguardo al Piano strutturale comunale.
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Attività sportive per tutti
Al via i corsi per bambini, adulti e anziani

C

on la seconda fase dei corsi, il Comune di Bagno a Ripoli
e l’Aics organizzano varie iniziative motorie e sportive.
In questa seconda fase i posti a disposizione sono molto limitati in quanto gli iscritti alla prima fase hanno la precedenza
per la riconferma del proseguimento delle attività.

Iscrizioni
I corsi sono riservati ai residenti del comune di Bagno a Ripoli.
Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni, saranno
accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere
effettuate, oltre a quella della persona presente, altre due prenotazioni che dovranno comunque essere regolarizzate dai
diretti interessati entro cinque giorni pena l’annullamento. Le
iscrizioni ai singoli corsi saranno accolte compatibilmente alla
disponibilità dei posti, rispettandone l’ordine di presentazione.
Le nuove iscrizioni alla 2ª fase dei corsi si ricevono esclusivamente nei seguenti giorni: martedì 15 gennaio, giovedì 17
gennaio, martedì 22 gennaio, giovedì 24 gennaio, ore 15-18
presso ufficio Sport via Roma, 163 - Bagno a Ripoli.

Pagamento quota di iscrizione
Le quote di iscrizione ai corsi comunali dovranno essere versate su apposito bollettino di C/C Postale n. 21897509 intestato a “A.I.C.S. Comitato Provinciale Firenze” – con la causale
obbligatoria “corso di.... sede.... orario....”. Gli appositi bollettini
prestampati per le nuove iscrizioni sono disponibili presso l’ufficio Sport del Comune. La ricevuta del versamento dovrà essere riconsegnata, entro 5 giorni dalla data di iscrizione, all’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) o all’ufficio Sport a
corredo della propria scheda d’iscrizione.

Il calendario delle attività
Secondo i giorni di frequenza scelti, il calendario previsto risulta il
seguente:
lunedì + mercoledì: da lunedì 04/02/08 a lunedì 12/05/08
lunedì + giovedì: da giovedì 07/02/08 a giovedì 22/05/08
martedì + venerdì: da venerdì 08/02/08 a venerdì 23/05/08
lunedì + mercoledì + venerdì: da mercoledì 06/02/08
a lunedì 19/05/08
mercoledì: da mercoledì 06/02/08 a mercoledì 07/05/08
Giorni di chiusura dei corsi:
vacanze Pasqua: dal 20 al 25 marzo 2008 compresi
venerdì 25 aprile 2008 (anniversario della Liberazione)
giovedì 1° maggio 2008 (Festa del lavoro)
●
●
●
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Quadro corsi
2ª fase 2007/08
Centro motorio bambini
Attività Corporea A 4/5
Attività Corporea B 4/5
Attività Motoria
6/8

F.Redi
17.00/18.00
F.Redi
18.00/19.00
sal.Granacci 17.00/18.00

lun/mer € 52,00
mar/ven € 52,00
lun/gio € 52,00

Centro fitness adulti
Adulti 1 *
Adulti 2 *
Adulti 3
Adulti 4
Adulti 5
Adulti A
Adulti C
Yoga
Yoga
Yoga
Yoga

1
2
3
4

3^ Età 1 *
3^ Età 2 *
3^ Età 3
3^ Età 4
3^Età A
3^Età B
3^Età C
3^Età D

18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59
18/59

sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
pal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
F.Redi

14.30/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
18.00/19.00
19.00/20.00
19.00/20.00
20.30/21.30

mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
mar/ven
lun/gio
lun/mer/ven

€ 116,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50
€ 116,50

18/..
18/..
18/..
18/..

Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.
Croce a Var.

18.00/19.30
19.30/21.00
17.15/18.45
18.45/20.15

mar/ven
mar/ven
merc
merc

€
€
€
€

116,50
116,50
59,50
59,50

60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..
60/..

sal.Granacci
sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
L.Meoli
F.Redi
F.Redi

15.00/16.00
16.00/17.00
17.00/18.00
17.00/18.00
17.00/18.00
18.00/19.00
17.00/18.00
18.00/19.00

lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/gio
lun/gio
lun/gio
mar/ven
lun/mer

€
€
€
€
€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

* = per questi corsi non è consentito l’uso delle docce e degli spogliatoi.
L’Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni e alle sedi
dei corsi, per ragioni organizzative.
Informazioni:
ufficio Sport, Via Roma, 163 – Tel. 055/6390365 – Fax 055/6390364
Nei giorni:
lunedì ore 8-13; martedì e giovedì ore 14.30-18

Lavori in via del Padule
Nel Capoluogo, in via del Padule, fra Viale Pian di Ripoli e Via
delle Arti, è in fase di realizzazione un percorso pedonale.
Terminati i lavori, sarà possibile arrivare a piedi alla scuola e al
cimitero di Quarto in sicurezza. L’intervento comporta l’istituzione
del senso unico di marcia in direzione del centro abitato. Durata
prevista dei lavori: 150 giorni dalla fine di novembre 2007.
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Mens sana…

I lavori pubblici

Il centro di orientamento sportivo: un percorso
di salute attraverso lo sport, fin da bambini

per il 2008-2010
L

L

o sport come gioco, confronto, socializzazione è uno degli
ambiti che più si correlano a una vita sana, in grado di
influenzare aspetti della crescita: sviluppa armoniosamente
il corpo, nutre la personalità, la capacità di rapportarsi con se
stessi e le proprie abilità, stimola lo stare in gruppo, il capire
gli effetti delle azioni, il prendere decisioni seguendo regole,
ma pensando liberamente. Per intervenire su queste tematiche,
è nato il Centro di Orientamento Sportivo o COS®, in Italia
primo e unico centro nel suo genere. Obiettivo del servizio –
presidio di prevenzione della salute – è fornire una valutazione delle qualità motorie dei bambini, di importanti componenti del loro stato di salute, delle motivazioni allo sport e
dell’atteggiamento verso il confronto con gli altri.
Il COS® collabora con l’Assessorato allo Sport del Comune e
comprende un’equipe multidisciplinare – medici sportivi, psicologi, pedagogisti, esperti di scienze motorie – a cui si sono
uniti pediatri di famiglia con la loro qualificata opera, al fine di
potenziare il quadro di informazioni sullo stato di salute del
bambino. Il progetto è diretto, in particolare, alle classi seconde elementari nella duplice forma del percorso scolastico, attuato in collaborazione con i due Circoli Didattici e svolto con
la presenza di un esperto che affianca l’insegnante della classe, ed extrascolastico, a domanda degli interessati, che consiste nella valutazione delle caratteristiche psicofisiche e
motorie dei bambini e ha luogo nella sede del COS®.
Il progetto, nel corso degli anni, ha portato bambino e famiglia al centro del percorso, mettendo a loro disposizione esperienza, conoscenze e capacità per permettere di orientarsi nel
mondo dello sport, rendendoli protagonisti delle proprie scelte, per evitare il drop-out e rendere l’esperienza del bambino
gratificante. Per informazioni: Ufficio sport, signora Maggi,
tel. 055 6390365, anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Simona Pecchioli, psicologa psicoterapeuta

A tutto trekking!
Gli appuntamenti con le escursioni per il 2008
Appuntamenti per tutto l’anno con il Gruppo Trekking Bagno a
Ripoli, società sportiva affiliata all’Uisp Lega Montagna, che svolge
attività escursionistiche rivolte esclusivamente ai propri soci. Il
Gruppo si incontra tutti i martedì alle ore 21.30 presso il Circolo
SMS di Bagno a Ripoli, Via Roma, 124. Le adesioni alle escursioni
domenicali si accettano in sede a partire dal secondo martedì
precedente. Notizie particolareggiate su difficoltà, dislivelli, tempi di

a Giunta Municipale, con deliberazione n. 110 del
12.10.2007, ha adottato lo schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici riferito al triennio 2008-2010 e
l’elenco dei lavori da realizzare nel 2008 di importo superiore
ad Euro 100.000 ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale n.
38/07. Il programma è in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito dell’Amministrazione (www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it) fino al 19 dicembre 2007. Entro il 3 gennaio 2008
sarà possibile presentare le proprie osservazioni al Comune di
Bagno a Ripoli, che ne dovrà tenere conto ai fini dell’approvazione definitiva del Programma da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione.

A lezione di teatro
Il Teatro Comunale di Antella presenta L’Attore in
Ascolto - Corso Seminariale condotto da Gianluigi
Tosto, un percorso globale di 6 seminari di 10 ore
ciascuno rivolto a persone con esperienza, anche
minima, di teatro. Programma 2008:
●
11-12-13 gennaio – Il training fisico e vocale
●
8-9-10 febbraio – Respirazione ed espressione
●
29 febbraio-1-2 marzo – Vocalità ed espressione
●
25-26-27 aprile – Il processo di risonanza attraverso la voce
●
9-10-11 maggio – Il processo di risonanza attraverso lo sguardo
●
30-31 maggio-1 giugno – Il pensiero dell’attore
Il corso è riservato a un massimo di dodici partecipanti con
selezione su curriculum. Termine iscrizione 20 dicembre 2007.
Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione reperibile sul sito
www.archetipoac.it entro il 20 dicembre. Informazioni: Teatro
dell’Antella, via Montisoni 10, Antella (Bagno a Ripoli, Firenze).
Tel e fax 055 621894 (lunedì, mercoledì e venerdì ore 16-19),
e-mail teatro@archetipoac.it.

percorrenza ed equipaggiamenti verranno fornite in fase di
realizzazione di ogni singola escursione. Le partenze, salvo diverse
indicazioni, avvengono da Bagno a Ripoli (giardini). Eventuali
modifiche al programma saranno discusse e decise durante le
riunioni settimanali. Il Gruppo dispone di libri, cartine e materiali
per l’equipaggiamento, al cui prestito possono accedere tutti i soci.
Durante le escursioni i partecipanti sono tenuti a rispettare
l’ambiente circostante e a non raccogliere fiori, asportare piante,
rami e ramoscelli.
Il programma completo delle escursioni per il 2008 è riportato sul
sito internet del Comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Bambini in comune,
per un futuro migliore
“B

ambini in comune”: è questo il titolo significativo che
Raffaele Iosa (ispettore del Ministero della Pubblica
Istruzione) ha dato al suo intervento nel seminario “Idee per
educare insieme: costruire l’identità nella relazione sociale”,
organizzato il 20 ottobre scorso presso lo Spedale del Bigallo
dal Centro di Documentazione Educativa e dalle scuole.
Iosa ha sottolineato l’importanza che i bambini sentano che è
affidato loro il destino di questa terra, che è appartenuta ad
altri prima di loro e ad altri apparterrà dopo di loro. Dovremmo cercare di far sì che il mondo che consegniamo loro sia il
più dignitoso possibile ma nello stesso tempo suscitare in loro
il desiderio di migliorarlo. Nessuno può nascere e vivere da
solo, abbiamo bisogno degli altri ed è all’interno di un’idea di
comunità che forse possiamo immaginare un destino possibile e un futuro migliore. Iosa si è detto profondamente convinto della validità di un Piano dell’Offerta Formativa del
Comune, ossia di un progetto educativo pensato dalla scuola
insieme al territorio che possa produrre cultura, educazione e
comunità. Questa strategia partecipata non significa però che
nella scuola ogni genitore possa scegliere un’attività secondo
il proprio gusto come in un supermercato, ma è l’idea di un
incontro orizzontale tra diverse esperienze, tra persone che
partecipano al progetto educativo con ruoli diversi.
Anche gli interventi delle scuole, delle famiglie e dell’ente
locale che si sono succeduti hanno evidenziato la necessità di

Gli appuntamenti
in biblioteca
Internet in biblioteca
Prosegue a gennaio in biblioteca il tutoraggio per l’uso di
internet: 3 esercitazioni gratuite di un’ora ciascuna, con l’assistenza
di una bibliotecaria. Possibilità di scelta fra: martedì mattina,
mercoledì mattina, sabato mattina. Occorre prenotarsi, di persona
o per telefono, a partire da lunedì 14 gennaio 2008 ore 9.
Sabati favolosi
Per i più piccoli, nell’ambito dell’iniziativa Sabati favolosi, il 15
dicembre alle 10.30 festeggiamo insieme l’arrivo del Natale con
letture animate.
Biblioteca Comunale, Via Belmonte, 38 – 50011 Antella,
tel. 055 645879/81- biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it,
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/biblioteca/index.html
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“pensare alto e
tornare alla politica dell’educazione complessiva” perché nella società - così complessa e in
continua trasformazione – la condivisione dei principi etici
che aiuta ognuno di noi a riconoscersi nella collettività (acquisendo autonomia, senso di responsabilità, passione) ha
bisogno di trovare nuove ragioni e di essere “ricreata” attraverso una condivisione di valori e di comportamenti quotidiani.
Sulla strada della condivisione del progetto educativo nel
nostro territorio abbiamo cominciato a camminare da tempo,
nella convinzione che solo con un’azione comune si possano
raggiungere risultati positivi e contrastare le derive della nostra società che filosofi e psicologi stanno da tempo denunciando e tutti possiamo quotidianamente constatare.
Il seminario, che ha visto una partecipazione molto numerosa, si è concluso con alcune ipotesi di approfondimento che
richiederanno iniziative future.

Tra spazi gioco
e laboratori natalizi
I

n attesa di incontrarci regolarmente a gennaio per l’inizio degli Spazi Gioco presso i vari centri
infanzia Arabam, Coriandolo e
Chicco di grano, vi invitiamo ai laboratori per preparare semplici decorazioni natalizie con vari materiali naturali e per giocare negli spazi attrezzati dell’Arabam nei seguenti giorni del mese di dicembre:
martedì 11 e giovedì 13 ore 16-18;
sabato 15 ore 9-12.
È opportuno che i genitori che vogliono intrattenersi a lavorare per le decorazioni siano accompagnati da un altro adulto,
che può invece giocare con il bambino.
Il programma degli Spazi Gioco sarà inviato per posta a tutte
le famiglie con bambini dai 18 mesi ai 5 anni.

