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Lo sapevate che?
Tutte le notizie che vuoi in un sms o in una e-mail

A

rriva a Bagno a Ripoli il Servizio Sms News, che dà la
possibilità a tutti i cittadini interessati di ricevere le
notizie dell’Amministrazione Comunale gratuitamente sul
proprio telefonino o nella propria posta elettronica. Per aderire, è sufficiente cliccare sul logo del Servizio Sms News,
direttamente dalla home page del sito del Comune
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Chi si iscrive potrà scegliere:
- la località del Comune che più interessa (Bagno a Ripoli,
Grassina, Antella, Candeli-Vallina, tutte);
- gli argomenti delle news (Anziani, Giovani, Protezione Civile, Mobilità, Eventi Culturali e tempo libero, Spettacoli,
Scuola, Scadenze, Dal Comune).
Per quanti non possono effettuare l’iscrizione on line, il modulo per l’adesione sarà reperibile anche:

- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli/Capoluogo, aperto dal lunedì al venerdì ore 8-13, il martedì e il giovedì anche ore 14.30-18, il
sabato ore 8.30-12.30;
- presso i Paas (“Punti per l’Accesso Assistito ai Servizi”)
della Fratellanza Popolare di Grassina e del Circolo Lo Stivale di Candeli. Orari di apertura: Candeli, Circolo Lo Stivale: martedì 18-20 (Accesso per i Minorenni); martedì 2022 (Accesso Assistito); venerdì 17-19 (Accesso Assistito); venerdì 20-22 (Accesso Assistito); sabato 17-19 (Accesso Assistito); sabato 20-22 (Accesso Assistito); domenica 17-20
(Accesso Libero). Grassina, Fratellanza Popolare: lunedì 1719 (Accesso per i Minorenni); martedì 10-22 (Accesso Libero); mercoledì 17-19 (Accesso Assistito); giovedì 10-12 (Acsegue a pag . 3
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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 Sinigaglia
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 6390269-219, oppure 347 6446213.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle
ore 10 alle ore 12,30.
Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina
dalle ore 9 alle ore 12.

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 AN ogni sabato mattina dalle ore 9 alle
ore 12.
Il gruppo consiliare D.L. Margherita riceve il martedì
ore 18-19,30 o su appuntamento 338 5291348.
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.
Il gruppo consiliare DS riceve su appuntamento il lunedì mattina,
tel. 055 6390269 - 219.

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

Televideo
Alle pagine 501-502 del Televideo di Italia 7 è possibile
avere informazioni utili sul Comune di Bagno a Ripoli.

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Lo sapevate che?
cesso Libero); venerdì 17-19 (Accesso Assistito); sabato
16-20 (Accesso Assistito); sabato 20-22 (Accesso Libero);
domenica 10-12 (Accesso Assistito); domenica 18-22 (Accesso Libero).
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055
6390222, urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
«Si tratta – ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini a proposito di questo nuovo servizio – di un altro segmento del
Piano di Comunicazione del Comune, approvato dalla Giunta
lo scorso anno, e che si sta sviluppando. Il servizio di sms e di
e-mail personalizzato è certo uno dei segmenti più innovativi e moderni di tale Piano. Con il progetto Sms News, invitiamo caldamente i cittadini ad iscriversi al servizio: tutti i
possessori di telefoni cellulari o di caselle di posta elettroni-

ca, se vogliono avere le notizie di maggior rilievo dall’amministrazione, potranno farlo con l’ormai classico semplice “clic”
sul sito del Comune: eventi, manifestazioni, viabilità, neve,
calamità varie, frane, scadenze, ecc... Così il cellulare non sarà
solo quello strumento che sarebbe meglio spengere qualche
ora in più e la mail sarà un po’ meno il punto di arrivo di
tanta spazzatura informatica, il cosiddetto “spam”, ma ambedue saranno dei mezzi di comunicazione utilissimi. L’amministrazione comunale intende creare una rete di informazione efficace e veloce, che si va ad aggiungere alla già esistente
mailing list della segreteria del sindaco, attraverso la quale
quotidianamente centinaia di cittadini iscritti (basta una mail
a sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it) ricevono già tutti i
comunicati dell’amministrazione comunale».

Give me 5 - Dammi il 5 per mille
Per dare una mano ai servizi sociali sul territorio

A

partire dalla denuncia dei redditi del 2006 (Modello Unico, Cud o 730), oltre a scegliere a chi devolvere l’8 per mille
dell’Irpef, è possibile anche decidere di destinare un ulteriore 5
per mille delle trattenute Irpef (il 5 per mille cioè non sostituisce
l’8 per mille!) ad alcuni soggetti, per sostenerne le attività: fra
questi, anche i Comuni con i loro servizi sociali. Ma in cosa consiste concretamente il 5 per mille, e a chi può essere destinato?
Ecco le risposte ai quesiti più importanti:
1) Il 5 per mille è una tassa aggiuntiva? NO. È una parte delle
imposte che vengono versate ogni anno con la denuncia dei redditi. La novità è che, dal 2006, può essere destinata o al Comune per
le attività sociali o ad un ente o associazione a scelta del contribuente. Non scegliere significa che il 5 per mille dell’Irpef va allo
Stato.
2) Perché affidare il 5 per mille al Comune? Perché il Comune si
occupa dei servizi sociali, dell’assistenza agli anziani, ai diversamente abili, ai bambini, a tutti quelli che ne hanno bisogno. E
perché vuole continuare a farlo.
3) Ma il Comune non ha già fondi a sufficienza per fare
questo? PURTROPPO NO. Negli ultimi due anni (20052006), il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che serviva
proprio a questo scopo e che è ripartito fra tutti i Comuni, è
stato dimezzato: un milione di euro in meno per il sociale. Dare
al Comune il 5 per mille aiuta a recuperare almeno una parte
dei fondi che sono venuti a mancare per aiutare le fasce più

bisognose della popolazione.
4) E se non si deve presentare
la denuncia dei redditi? Funziona come per l’otto per mille.
Nel Cud c’è una pagina con gli
spazi per destinare il 5 per mille: è
sufficiente firmare per il Comune,
staccare la pagina e consegnarla in busta chiusa all’ufficio postale, alla banca o ad un Caf.
5) Che cosa succede se non si firma per il 5 per mille? Non si
risparmia niente e non si aiuta nessuno, perché le quote di 5
per mille che saranno realmente assegnate saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno fatto la loro scelta,
apponendo la firma sul modello allegato alla dichiarazione dei
redditi.
Se il contribuente firma per il Comune, le quote di 5 per mille
rimarranno a disposizione della Comunità di Bagno a Ripoli e
serviranno a mantenere in vita i seguenti servizi sociali: Anziani autonomia (consegna pasti a domicilio); Informanziani –
Sicurezza e informazione (Punto anziani: suggerimenti e consigli alla terza età per stare bene a casa); Informahandicap –
Servizio informazioni disabilità; Rete di solidarietà – Una rete
per essere d’aiuto e per farsi aiutare; Centro Giovani.
«Sul 5 per mille il Comune di Bagno a Ripoli ha operato una
segue a pag . 4

3

BAGNO A RIPOLI

Tutti in rete!
Accesso gratuito ad internet dalla Biblioteca Comunale

È

attivo già da diversi mesi e conta al momento più di 830
iscritti il servizio gratuito di accesso a internet, disponibile
per a tutti i cittadini fino a 12 ore mensili, dai locali della Biblioteca Comunale. Venerdì 19 maggio, alle ore 16.30, presso la
biblioteca, alla presenza del Sindaco Luciano Bartolini, questo
servizio, dopo la sua prima fase sperimentale sarà presentato
ufficialmente. Si colloca nell’ambito del progetto “Mediateca
2000”, finanziato dal Ministero per i Beni e le attività culturali,
dalla Regione Toscana e dal Comune di Bagno a Ripoli.
Gli utenti possono utilizzare: il proprio portatile attraverso la
connessione wireless (se il proprio computer non è predisposto
possono chiedere in prestito il dispositivo pen-drive USB idoneo per la connessione) oppure le 10 postazioni fisse a disposizione degli utenti collocate al primo piano della Biblioteca
(sei con sistema operativo open source Linux, quattro con sistema operativo Windows). È possibile anche usare la propria
posta elettronica, programmi di scrittura, fogli di calcolo ecc.,
stampare e memorizzare.
Per l’iscrizione al servizio occorre presentare un documento di
identità e nel caso di minori è necessaria la presenza di uno dei
genitori.
Per informazioni: Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli - Via
di Belmonte 38, 50011 Antella. Tel. 055 645879/645881,
biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it, www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it/biblioteca/index.html.

segue da pag. 3

Give me 5 - Dammi il 5 per mille
scelta molto decisa – hanno dichiarato il Sindaco Luciano
Bartolini e l’Assessore alle Politiche del Welfare Elena Dal
Pino –, destinandolo alle consuete tre fasce: anziani, giovani,
diversamente abili. In tale contesto, abbiamo individuato alcuni servizi a nostro avviso più significativi che non possono correre il rischio di smettere di funzionare. Il problema è che, con
l’attuale situazione delle risorse, alcuni servizi possono andare
avanti solo se si riesce a stimolare la partecipazione della comunità, sia del volontariato, sia dei cittadini, che, senza alcun
onere in più, possono porgere un aiuto concreto: è bene essere
coscienti che le risorse del 5 per mille andranno ai servizi vivi,
che riguardano anziani, disabili e giovani».
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 055
6390222, urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Privacy: approvato
il regolamento
In data 20 dicembre 2005 il
Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento
per la tutela della riservatezza
e per il trattamento dei dati
personali, sensibili e
giudiziari.
Il regolamento è consultabile
presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico e sul sito Internet
del Comune.
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80... voglia di solidarietà
Un’iniziativa di festa dedicata agli anziani

I

l Comune di Bagno a Ripoli e le Associazioni
di volontariato del territorio aderenti alla Rete
di Solidarietà, in collaborazione con la Commissione Comunale per la Pace, organizzeranno il
pomeriggio del giorno 10 giugno 2006, all’interno
della manifestazione “Un bagno di sport e solidarietà”, l’iniziativa “80… voglia di solidarietà”,
dedicata a tutti gli anziani del Comune di Bagno
a Ripoli e alle loro famiglie.
La festa si svolgerà al Giardino dei Ponti: nel pomeriggio ogni Associazione allestirà uno stand per
illustrare le proprie attività e promuovere azioni
di sostegno alle iniziative svolte per la comunità
locale.
È previsto inoltre uno “spazio della memoria”, realizzato dal Centro Anziani di Meoste e dalle scuole del
territorio, in cui sarà mostrato un lavoro di raccolta e recupero
delle storie e della vita quotidiana dei nostri nonni, detentori
di un prezioso patrimonio culturale e sociale che costituisce le
radici su cui costruire la storia del nostro presente e il futuro
dei nostri figli.
Tutti potranno assistere ad uno spettacolo di musica popolare e sarà possibile fare merenda con torte e dolci.
Uno spazio particolare sarà dedicato ai temi della cittadinanza attiva e della solidarietà; sono previsti interventi di volontari e di cittadini che si sono distinti per la loro partecipazione
a favore della comunità. Saranno inoltre premiati alcuni anziani segnalati dalle Associazioni che per il loro impegno sociale sono espressione di valori incommensurabili propri di
una cultura della condivisione e della solidarietà.
Per informazioni:
Punto Anziani, Piazza della Vittoria 1 – Bagno a Ripoli, tel:
055 6390238 (Lun. e merc. 9-13); Via Fratelli Orsi 18/20 –
Bagno a Ripoli, tel. 055 6390394 (mar. e ven. 9-13, giov.

Una Rete di Solidarietà
Della Rete di Solidarietà fanno parte il Comune di Bagno a Ripoli,
l’Auser Bagno a Ripoli, il Calcit Chianti Fiorentino, il Centro
Sociale Anziani di Ponte a Ema, la Confraternita della Venerabile
Misericordia di Santa Maria all’Antella, la Croce d’Oro di Ponte a
Ema, la Fratellanza Popolare e Croce d’Oro di Grassina, il
Comitato della Croce Rossa Italiana di Bagno a Ripoli.
La Rete di Solidarietà è accessibile attraverso il numero verde 800
049999, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e anche il
lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18.

14.30-17.30); e-mail puntoanziani@comune.bagno-aripolifi.it;
Servizio Socio-Assistenziale, Via Fratelli Orsi 22 – Bagno
a Ripoli, tel. 055 6390354/355 (lun. 8-13, mar. e giov. 14.3018), e-mail: assistenza@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

AMA... la tua salute
AMA è il programma di attività motoria adattata per specifiche

l’attività e gli operatori sanitari aziendali. È applicata una tariffa

alterazioni dello stato di salute soprattutto delle persone anziane, in

“sociale” contenuta per consentire a tutti di potervi accedere ed è

situazioni di rischio pre-patologico, di condizioni anche dolorosi e

previsto un monitoraggio, da parte delle strutture pubbliche, sugli

ricorrenti di riduzione delle capacità funzionali. Il programma,

esiti degli interventi. Per conoscere la sede dell’AMA più adatta e più

riconosciuto dal Servizio Sanitario della Toscana, prevede interventi

vicina alla propria abitazione, si può telefonare dal lunedì al venerdì

applicati concordati tra gli operatori delle strutture dove si pratica

(ore 9-13) al numero verde 800 801616 oppure allo 055 2339600.
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Dalla Germania a Bagno a Ripoli
La visita della delegazione della città tedesca di Weiterstadt

I

l Comune di Bagno a Ripoli, da sempre

operatore di pace, ha accolto sabato 22
aprile 2006 una delegazione proveniente dalla città di Weiterstadt (Germania),
composta dal Sindaco Pe-ter Rohrbach,
dal Presidente del Consiglio Comunale
Peter Kurz, dal Presidente della Consulta Gemellaggi Donato Girardi, dal Presidente del Comitato Gemellaggi Barbara Gheor-gean e dal Gerente del Comitato Ge-mellaggi Jürgen Merlau.
Il Comune di Bagno a Ripoli era rappresentato dal Sindaco Luciano Bartolini, dal
Vicesindaco Alessandro Calvelli e dal
Presidente del Consiglio Comunale Angelo Falmi. Dopo una partecipata cerimonia in Sala
Consiliare, la delegazione ha effettuato una visita attraverso il territorio, che ha coinvolto anche parte della giornata di
domenica 23 aprile.

Da sinistra a destra il Sindaco di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini
(con la bandiera della Germania) e il Sindaco di Weiterstadt Peter Rohrbach
(con la bandiera dell’Italia) nella Sala della Giunta Municipale di Bagno a Ripoli

Sabato alle ore 20, il Comune di Bagno a Ripoli ha offerto
agli ospiti tedeschi una cena all’Antico Spedale del Bigallo.
La Provincia di Firenze e la Provincia tedesca di Darmstadt-Dieburg, dove si trova Wei-terstadt, a trenta chilo- !

Botanica e non solo al Bigallo
Al via l’attività culturale 2006/2007 con corsi, spettacoli e molto altro
Parte a maggio l’attività culturale 2006/2007 dell’Antico Spedale
del Bigallo, con una serata di inaugurazione il 12 maggio alle
21.30.
L’attività prevede vari tipi di corsi su botanica e architettura di
interni, oltre ad attività per bambini, spettacoli e vacanze di studio.
Questo il programma completo delle attività:
Corsi di aggiornamento
Conoscere e riconoscere le specie vegetali: Alberi autoctoni ed
esotici (latifoglie) (maggio 2006); Alberi autoctoni ed esotici
(conifere) (giugno 2006); Arbusti autoctoni ed esotici (I livello)
(settembre 2006); Arbusti autoctoni ed esotici (II livello) (ottobre
2006).
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Corsi specialistici
Le rose (maggio 2006); Le arbacee perenni (maggio 2006); Interni: i
materiali, le tecniche, la conservazione (ottobre-dicembre 2006).
Corsi amatoriali
Tante rose, tutte rose (maggio-settembre 2006); Gli erbari tra scienza
e memoria (maggio 2006); Le magnificenze degli erbari medievali
(novembre 2006); Trionfi di frutta e fiori: pittori del XVII e XVIII
secolo (novembre 2006); Interni: le architetture, il gusto decorativo,
gli stili (settembre-ottobre 2006).
Attività per bambini
Pianta una pagina al Bigallo (luglio 2006); L’erbario
nell’aula e l’aula al Bigallo (novembre 2006).

BAGNO A RIPOLI
" metri da Francoforte, hanno deciso di gemellarsi invitando

le rispettive Comunità e i rispettivi Comuni a fare altrettanto.
Il patto nasce dal fatto che, in passato, l’attuale Presidente
della Provincia tedesca era già gemellato con un Comune
del Valdarno Fiorentino. Sono già diversi i Comuni dell’area
sud est fiorentina gemellati con altre città di questa Provincia tedesca.
«Stiamo prendendo in seria considerazione l’ipotesi di un
futuro gemellaggio con Weiterstadt – ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini – e questo primo incontro vuole essere un approfondimento delle rispettive conoscenze tra le
due amministrazioni in vista di questo importante cammino. Favorire la collaborazione e la possibilità di interscambi
fra città, fra comunità, fra pubbliche amministrazioni serve
a far crescere una cultura di vera democrazia e fratellanza
tra i popoli, secondo i princìpi di amicizia, pace e libertà.
Stiamo costruendo l’Unione Europea, che non può e non
deve essere solo fondata sulla moneta, sull’economia, sugli
Stati, ma deve essere anche quella dei cittadini. Inoltre, l’area
della Provincia tedesca di Darmstadt–Dieburg è fra le più
avanzate della Germania sui fronti del riciclaggio e del trattamento dei rifiuti e dell’informatica: per i nostri giovani,
dunque, stringere rapporti con questa realtà potrebbe essere molto importante. Noi vorremmo attivare e coinvolgere le

scuole, nostre e loro – ha aggiunto il Sindaco Bartolini insieme al Vicesindaco Alessandro Calvelli -: accanto agli scambi fra gli amministratori, il possibile gemellaggio dovrebbe
essere foriero di scambi tra realtà vive delle Comunità, le
scuole, le aziende, con stages per gli studenti ed esperienze
di lavoro per i giovani.
Un legame che, oltre a favorire lo scambio delle idee, delle
culture e delle esperienze, potrà avere significativi sbocchi
anche sul versante della pianificazione turistica, commerciale, territoriale e – perché no? – occupazionale. Ma c’è di
più – ha concluso il Sindaco Bartolini -: nell’area fiorentina
vi sono diverse criticità sul tema dei rifiuti solidi urbani,
tutte esperienze che, nella Provincia di Darmstadt–Dieburg,
sono state vissute già da alcuni decenni, per cui anche su
questo piano il confronto potrebbe essere davvero utile per
noi.
Ormai le nostre nazioni sono come delle regioni, inoltre il
2006 è l’anno della mobilità nel nostro continente e ci sono
molte facilitazioni per lavorare in altri Paesi dell’Unione Europea. C’è poi da ampliare il numero degli Stati e delle Comunità Nazionali in questa nostra Europa: le giovani generazioni devono avere il senso che, anche in termini di studio,
aggiornamento, professione, vita, bisogna pensare “europeo”.
Legami come quello che stiamo cercando di costruire con
Weiterstadt sono occasioni importanti, da non perdere».

Spettacoli serali
Circolo Bigallo: letture, musica, danza, cinema a tema (venerdì sera, luglio
2006-marzo 2007).
Incontriamoci al Bigallo
Il pranzo dell’olivo (19 marzo-novembre 2006);
La cena delle rose (10 maggio-13 settembre 2006);
Aperitivo verde (5 giugno 2006); Cena delle Erbe (16 giugno 2006).
Week end di studio e cultura
L’erbario di A. Michiel e Un albero millenario, il noce: legni preziosi,
essenze ed elisir (15, 16 e 17 giugno 2006).
Vacanze studio e lavoro
Architettura, arte e cultura medioevale (24-30 luglio 2006); Archeologia
in giardino (21-31 agosto 2006); Intonaci tradizionali a calce (10-25
settembre 2006). Informazioni su calendari, programmi e docenti:
www.bigallo.it, www.giardiniassociati.it, www.fruttofiore.it. e-mail
info@giardiniassociati.it, tel. 055 573309 (Studio Giardini Associati).
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Viae Musicae
Suoni e parole da sipari inattesi

L’

arrivo della bella stagione porterà con sé il nuovo cartellone della rassegna Viae Musicae, giunta quest’anno alla
sua terza edizione. Un traguardo e un successo inaspettati,
nati dal connubio insolito tra la passione e la generosità di
operatori volontari, la lungimiranza del Comune di Bagno a
Ripoli e la semplicità evocativa della musica e del teatro. Anche l’edizione 2006, sotto la direzione artistica di Gabriele
Danesi, offrirà quindi brevi escursioni a piedi, visite ai suggestivi monumenti che ospiteranno gli spettacoli e ai luoghi d’interesse artistico circostanti, straordinariamente aperti al pubblico. La ricca programmazione musicale e teatrale, sempre
diversa, aperta a nuovi stimoli e di alto livello, sarà affiancata
dai consueti momenti di piacevole incontro e di occasione per
camminare nel verde, visitare nuovi luoghi poco conosciuti ma
carichi di grande fascino, combinati con l’immancabile piacere
di una degustazione genuina e ricercata che rispecchi le radici
della nostra tradizione enogastronomica e di un’attività secolare, quella agricola, che ha segnato di sé tutto il territorio toscano.

!

Il programma 2006 di Viae Musicae
Domenica 14 maggio, ore 16.30
- Ritrovo presso la Chiesa di San Bartolomeo a
Quarate;
- Visita al Castello di Quarate.
- Corte del Castello di Quarate - Compagnia
Carbone Prezioso:
Le verità dell’albero. Lazzi, scherzi e cose serie
dalle novelle del Decamerone di Boccaccio e
del Cunto de li cunti di Basile; spettacolo
teatrale itinerante.
- Degustazione di prodotti tipici offerta
dall’azienda agricola Viviani Della Robbia.
Sabato 27 maggio, ore 17.30
- Ritrovo presso P.za Umberto I, Grassina;
- Visita al Ninfeo del Giambologna.

8

- Fonte di Fata Morgana - Duo Armonia fontis,
Bice Colesanti (flauto traverso), Diana Colosi
(arpa): D’acque miracolose la dimora;
concerto di musica classica con musiche di C. W.
Gluck, G. Rossini, N. Gustavson, G. Faurè
accompagnate dalla lettura teatrale da Il Riposo di
Raffaello Borghini.
- Degustazione di prodotti tipici locali offerta
dall’azienda agricola Vacciano.

Boccaccio

Sabato 10 giugno, ore 21
- Ritrovo presso la Pieve di San Donnino a
Villamagna;
- Visita alla Pieve.
- Oratorio di Beato Gherardo- Stefano Acciarino:
Vita Beati Gherardi o del miracolo delle ciliegie.

BAGNO A RIPOLI
" Protagonisti indiscussi della terza edizione continueranno
ad essere i monumenti, silenziose e tangibili presenze di un
passato storico-artistico di grande spessore che oggi più che
mai esige di essere riscoperto e valorizzato attraverso eventi
che sensibilizzino i cittadini e gli ospiti stranieri verso una
forma di intrattenimento intelligente ed un investimento
costruttivo del proprio tempo libero, orientato alla scoperta
dei tesori di casa nostra.
Viae Musicae riconferma poi il suo impegno verso la riflessione e la condanna inequivocabile di ogni forma di violenza, affidando alla produzione musicale il compito di veicolare
un chiaro invito alla cultura della convivenza in nome dell’arte e della bellezza.
Spetterà infine alla parola teatrale tracciare nuovi sentieri e
percorsi per reinventare le leggende, le favole, i racconti narrati
nella penombra delle antiche veglie, o ridestare i lazzi e la
sagacità di grandi novellatori, da Boccaccio a Basile, in una
teoria di colori, suoni e suggestioni inattese.
La quota di partecipazione per ogni spettacolo è di 7 euro
(intero; ridotto 5 euro per studenti, soci Coop, Auser, anziani sopra i 65 anni) e la prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 055 6390356/7 – 339
1891477.

Altre manifestazioni
di maggio 2006
18 e 19 maggio: Festa della Birra con chiusura di Via Roma
(Bagno a Ripoli)
28 maggio: Mostra dei Fiori in Piazza Peruzzi (Antella), ore 9-19

Bagno a Ripoli in festa il 21 maggio

Percorso teatrale itinerante tratto da vita e leggende di Beato
Gherardo da Villamagna.
- Degustazione di prodotti tipici locali e di ciliegie a cura
dell’azienda agricola Il Colle.
Il programma dei concerti riprende a settembre (16 settembre21 ottobre).

Come raggiungerci:
- Castello e chiesa di San Bartolomeo a Quarate: in autostrada
per San Polo bivio per l’abitato di Quarate; in autobus linea 49.
- Fonte di Morgana la Fata: in auto via Chiantigiana, centro
abitato di Grassina, Piazza Umberto I; in autobus linea 31-32.
(capolinea 31).
- Pieve di Villamagna: in auto dal centro di Bagno a Ripoli,
bivio di Candeli in direzione abitato di Villamagna.

Il Comune di Bagno a Ripoli, l’Anva-Confesercenti
e la Fiva-Confcommercio organizzano la manifestazione
Bagno a Ripoli in festa, che si svolgerà domenica 21 maggio,
lungo la via Roma, dalle 8 alle 20. Questo il programma:
- Mercato ambulante;
- Mercatino dell’antiquariato;
- “Adotta un cane”, con stand dell’Enarsa e degli Amici della Terra,
con le foto di tutti i cani da adottare e la presenza di alcuni degli
animali;
- ore 10,30 concerto della filarmonica Cherubini;
Per l’occasione, i negozi saranno aperti con promozioni
commerciali straordinarie.
Il Calcit tra Bagno a Ripoli e Candeli
In occasione di Bagno a Ripoli in festa si terrà il Mercato dei
Ragazzi presso il circolo Lo Stivale di Candeli dalle 8 alle 20:
- stand in via Roma a Bagno a Ripoli;
- alle ore 16,30 – Palazzo Comunale, premiazione del Concorso
Nazionale di Poesia “Daniela Pagani – Manuela Masi”.
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Le litografie di Charles Ortega
A Grassina, la mostra dell’artista vissuto tra Francia e Toscana

L’

Associazione AliArt di San Casciano e il Ristorante Osteria del Rosso di Grassina, con il
patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, presentano la mostra “Le Litografie di Charles Ortega”,
che si svolge da domenica 14 a sabato 27 maggio
2006, presso il Ristorante Osteria del Rosso, con
inaugurazione: domenica 14 maggio, ore 17 (turno
di riposo del ristorante e chiusura della mostra: domenica).
Nato ad Orano (Algeria) nel 1925, ma di origine
spagnola, Charles Ortega è vissuto tra la Francia
e la Toscana, a Bagno a Ripoli. Amico di Pablo
Picasso, Anthony Quinn, Gerard Depardieu,
Pierre Cardin, Gino Bartali, Alberto Sordi e di
molti altri intellettuali e artisti contemporanei, il Maestro
algerino è stato uno dei maggiori pittori del ‘900, della stessa “famiglia” di Braque, Chagall, Matisse, Miro, Dalì e
Picasso. Famose le sue Marine, la serie di quadri dedicata al
Maggio ’68 o quella delle sensuali Frissonnantes, come pure
il ciclo dell’Orientalisme, le Nature morte, i Ritratti (Brigitte
Bardot, Jean Marais, Pierre Cardin, Jean-Claude Brialy,
Anthony Quinn, Charles De Gaulle, ecc.), le splendide
Vetrate, le luminose Craies, e poi la Tapisserie, le Tauromachie,
le Ceramiche e porcellane, le inquietanti Nourritures
Terrestres... Numerose sono le personali e le collettive alle-

Da sinistra a destra, il Presidente di AliArt Luciano Faienza e il Sindaco
di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini nel momento della consegna della Marina
di Charles Ortega custodita nel Palazzo Comunale

stite in varie parti d’Italia e d’Europa. Charles Ortega è
morto in Francia il 13 febbraio 2006. Negli ultimi anni,
Charles Ortega si era avvalso della collaborazione e della
professionalità dell’Associazione Culturale Aliart.
Il Ristorante Osteria del Rosso si trova in via Costa al Rosso 20, a Grassina, Firenze, tel. 055 640240, sito internet
www.osteriadelrosso.it.
Informazioni: Associazione AliArt, tel. 380 5335931,
www.aliart.it.

La stagione della danza
“Danza primavera”, progetto ideato e
organizzato dal Centro Studi Danza di
Grassina per promuovere la partecipazione e
la passione nei settori della danza, della
musica e del teatro, propone nel mese di
maggio importanti appuntamenti: i giovani
talenti alla ribalta saranno protagonisti della
XXII edizione di “Panorami di Scuole” a
Grassina, presso il Teatro della Smsfc, dal 12 al 24 maggio 2006.
Si svolgerà invece il 26, 27 e 28 maggio l’VIII edizione del
Concorso Internazionale di Danza Eugenio Polyakov, sempre a
Grassina, presso il Teatro della Smsfc: il concorso, aperto a giovani
danzatori di tutte le nazionalità e di ambo i sessi, prevede una
sezione di danza classica (suddivisa nelle categorie Pulcini, Allievi,
Juniores e Seniores) e una sezione modern (con categorie Under 19
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e Over 19). In occasione del Gala del 28
maggio, nei locali del teatro sarà allestita una
mostra di Charles Ortega, a cura
dell’Associazione AliArt, che donerà ad uno
dei vincitori un quadro di Antonio Guarnieri.
Informazioni:
- Sito internet Danza Primavera
www.danzaprimavera.com;
- Centro Studi Danza Grassina, Piazza Umberto I 14, 50015,
Grassina: tel./fax 055 644481, lun.-ven. ore 16-19.30,
infotiscali@danzaprimavera.com;
- Ufficio Cultura del Comune, Piazza della Vittoria 1, 50012, Bagno
a Ripoli, sig. Roberta Tucci, tel. 055 6390357,
roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it, lun.-ven. ore 8-13, mar.
e giov. anche 14.30-18.
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Musica di primavera
Gli appuntamenti nella chiesa San Lorenzo a Vicchio

P

roseguono gli appuntamenti musicali organizzati dall’Associazione “Amici
di Vicchio di Rimaggio”, con due date primaverili:
- 26 maggio 2006 – Nelson Goerner, pianoforte. Musiche di Janacek, Schumann, Liszt;
- 9 giugno 2006 – Duo violino e pianoforte:
Oleksandr Semchuk, Leonardo Zunica (violino e pianoforte). Musiche di Schnittke,
Brahms, Chausson, Ravel, Scedrin.
Tutti i concerti si svolgono presso la Chiesa
di San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio (via
Vicchio e Paterno, Bagno a Ripoli), alle ore
21.15, con ingresso libero.
La Chiesa, in via di Vicchio e Paterno, a poche centinaia di
metri da Rimaggio, risulta documentata già dal XII secolo. È

un piccolo gioiello al cui interno si conservano alcune pregevolissime opere: oltre a vari
manufatti in pietra serena del ‘400 (cibori, pulpito, lavabo), restano tracce notevoli di affreschi e una tavola con la Madonna e Santi attribuiti a Cenni di Francesco (fine del ‘300).
Un’altra bella immagine della Vergine col
Bambino risalente ai primi del XIV sec., oggetto di particolare venerazione, è attribuita
al cosiddetto “Maestro di Vicchio”.
Per informazioni:
- Associazione “Amici di Vicchio di Rimaggio”, tel. 055 630631 o 349 2384256, ilva.palchetti@tin.it
- Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, tel. 055
6390356/357, roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Piccoli lettori crescono
Successo per la mostra del libro per ragazzi

L’

annuale mostra del libro per ragazzi, organizzata in collaborazione tra Comune e 1° Circolo Didattico, ha ottenuto
ancora una volta un grande successo, riconfermandosi come appuntamento gradito sia ai bambini che agli adulti.
Nel plesso scolastico del Padule, dal 21 al 31 marzo scorso, è
stato possibile sfogliare, leggere, toccare, conoscere e gustare le
più interessanti pubblicazioni di narrativa e saggistica per bambini dai 3 agli 11 anni.
L’attiva collaborazione di molti genitori ha reso possibile lo svolgimento e la riuscita della mostra, sia per l’allestimento sia per la
sua apertura anche in orario extrascolastico.

Al mattino, la mostra è stata visitata dai bambini delle altre
scuole dell’infanzia ed elementari del circolo con i loro insegnanti; il sabato e la domenica e in orario extrascolastico, sono
stati proprio loro a sollecitare una nuova visita con genitori e
nonni. L’attività consente l’acquisto di volumi per ragazzi che
andranno ad arricchire il patrimonio librario delle tre biblioteche scolastiche del Circolo gestite da personale comunale in
collaborazione con la scuola.

Trasporto scolastico 2006/2007: le iscrizioni
Sono aperte fino a venerdì 16 giugno 2006 le iscrizioni al servizio di
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole comunali per l’anno
scolastico 2006/2007.
Chi non avesse già ricevuto il modulo a casa può ritirarlo o presso
l’Ufficio Scuola (via Roma 163, Bagno a Ripoli, il lunedì dalle 8
alle 13, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18) o presso l’Ufficio

Relazioni con il Pubblico (piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30,
il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 18).
Lo stampato potrà essere riconsegnato sempre all’Ufficio
Scuola o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, negli orari sopra
indicati.

11

BAGNO A RIPOLI

L’Arno in festa
Sport, musica e intrattenimento per grandi e piccini

S

ono in pieno svolgimento le iniziative della “Festa sull’Arno 2006 – Insieme in riva all’Arno e dintorni”, organizzate dal Comitato per il Parco Fluviale, con il patrocinio del Comune di
Bagno a Ripoli.
Lunedì 1° maggio, lo sport è stato protagonista con tornei di mini volley e
beach volley, oltre che con la discesa in
canoa dalle Gualchiere alla pescaia di S.
Andrea a Rovezzano, ma anche i meno
avventurosi hanno potuto godersi la visita del borgo delle Gualchiere di
Remole, raro esempio di archeologia
preindustriale medievale.
A contorno, musica per tutti in riva
all’Arno.
Domenica 14 maggio sarà invece dedicata alla cultura e all’animazione per ragazzi. Dalle ore 10
in poi, presso il Circolo Marina di Candeli, sarà possibile
visitare la mostra di pittura degli artisti Lucia Fanetti e
Demetrio Scacciati.
Lucia predilige la tecnica dell’acquarello ma non disdegna
gli oli su tavola o tela, Demetrio dipinge da tanti anni partecipando con successo a numerose estemporanee. Entrambi
adorano riprodurre la campagna toscana ed i paesaggi
sull’Arno.
Nel pomeriggio, sempre presso il Circolo Marina di Candeli,
a partire dalle 15.30 si terrà lo spettacolo di animazione per
ragazzi con Monsieur Le Picchiet, un clown a cui piace
raccontare storie mettendo in evidenza il lato inverosimile e
sognatore di ciascuno di noi. Per questo inviterà bambini ed
adulti a giocare con i suoi racconti, supportato da clownerie
e fantastici personaggi. A seguire, una merenda per i piccoli
ospiti e giochi vari per tutti in riva al fiume (pallavolo, beach
volley, bocce ecc.).
Gran finale domenica 28 maggio, con il percorso a piedi e in
mountain bike dal parco fluviale dell’Arno al parco di
Mondeggi: la partenza è prevista per le ore 9 dal Circolo
Marina di Candeli. Si tratta di un percorso di circa 11 km a
piedi oppure di circa 22 km in mountain bike attraverso il
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verde delle colline di Bagno a Ripoli da cui si potranno
godere meravigliosi panorami di Firenze e della valle
dell’Arno. I camminatori meno allenati possono unirsi al
gruppo in Piazza dell’Antella alle ore 11 circa, lì sarà ad
attenderli un incaricato.
L’arrivo è previsto per le ore 12.30 circa al parco di Mondeggi
per il pranzo.
!

Come si arriva
Circolo Marina di Candeli: da Firenze Sud seguire il
viale Europa in direzione Candeli, poi la via di Rosano e,
prima di Candeli, prendere la via di Rimaggio lato Arno
(BUS n. 48).
Parco di Mondeggi: da Grassina prendere per
Capannuccia. Il Parco si trova sulla sinistra, immediatamente
prima di entrare nell’abitato di Capannuccia.
Informazioni: Comitato per il Parco Fluviale, presso il Circolo
Marina di Candeli, Via della Massa 42, Bagno a Ripoli
(località Candeli) tel. 329 2249275.

BAGNO A RIPOLI

Arno e Borro Rimaggio:
lavori di riqualificazione

" Per il percorso è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi anche
telefonicamente (al 339 3159400 – Giuliano – e 347
3570112 – Lallo –, per la camminata, ed al 335 350121 –
Leonardo – per la mountain bike). La quota di partecipazione è di • 10, comprensiva di copertura assicurativa e pranzo. Gli accompagnatori potranno partecipare al pranzo versando una quota equivalente. Per i bambini è prevista metà
quota. Rientro con mezzi propri.
Nel pomeriggio di domenica 28 maggio, inoltre, dalle 15.30
in poi, presso il Parco di Mondeggi, spettacoli di musica e
balli tradizionali con gli “Adanzé”: una sorta di viaggio fatto
di musiche e balli delle diverse tradizioni popolari, per lo
più italiane ed europee, dall’Appennino Tosco-Emiliano al
Salento, dall’Occitania ai Paesi Baschi, dai ritmi di Bretagna
e Irlanda, fino alla Macedonia, Romania
ed Armenia.
La festa è patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Pontassieve e
Fiesole. L’Organizzazione è a cura del
Circolo Marina di Candeli, in collaborazione con Comune di Bagno a Ripoli,
Associazione per l’Arno, Associazione
sportiva Eurodue Pallavolo, Circolo
Match Ball, Gruppo Trekking Bagno a
Ripoli, Agenzia Fiesoli, Ditta Sartini srl,
Hotel Villa la Massa.

«A dicembre – hanno ricordato il Sindaco Luciano Bartolini e
l’Assessore al Governo del Territorio Claudio Tonarelli – la nostra
amministrazione comunale, la Provincia di Firenze e il Consorzio
di Bonifica delle Colline del Chianti hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per la sistemazione del Borro Rimaggio e
della sponda sinistra dell’Arno tra Villa La Massa e Mulino Guasti
nel Comune di Bagno a Ripoli. Si tratterà di sistemare,
riqualificare e migliorare la fruibilità pubblica del tratto terminale
del Borro Rimaggio, per una lunghezza di circa 150 metri, e del
percorso di sponda tra Borro Rimaggio e Mulino Guasti. I lavori
saranno realizzati dal Consorzio di Bonifica delle Colline del
Chianti. Si tratta di una rinaturalizzazione del Borro, con la
realizzazione di passerelle e percorsi pedonali, unita alla
risistemazione della sponda sinistra dell’Arno nel tratto compreso
tra Villa La Massa e Mulino Guasti: anche qui bonifica e percorso
ciclopedonale da Villa La Massa al Circolo Marina di Candeli e da
questo al Mulino Guasti. Tale percorso si riallaccerà molto
probabilmente all’altro, che correrà parallelamente alla proprietà
di Villa La Massa e consentirà di collegarsi direttamente con
Candeli. È questo un pezzo molto significativo del mosaico del
“parco fluviale”. Rimanendo nel nostro Comune, il Circolo
Marina di Candeli, al termine dei lavori, cioè nel giro di un paio
di anni, sarà ulteriormente qualificato: è un luogo ancora troppo
poco conosciuto, ma è un punto bellissimo in riva all’Arno.
Spesso si affrontano chilometri di coda sull’autostrada per
andare a cercare un posto, magari superaffollato, senza rendersi
conto che, letteralmente dietro casa, abbiamo un luogo
stupendo dove trascorrere del tempo all’aria aperta, fare un
giretto in canoa, giocare a pallavolo, passeggiare lungo l’Arno,
leggere un buon libro!».
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Il Granellino, un grande aiuto
Riscontri positivi per il ciclo di incontri per neo-genitori
Figlio dormi, dormi figlio
Figlio bello figlio vermiglio,
core caro della mamma,
del mio petto dolce fiamma,
mio bambino piccinino,
fa’ la nanna... fa’ la nanna…
figliolino!
Anonimo del Quattrocento

“I

l Granellino”, Spazio di incontro
per neo genitori con i loro bambini dalla nascita ai 10 mesi, ha concluso
il primo ciclo di incontri.
Negli ambienti del nido Chicco di Grano, via di Tegolaia, si sono incontrate
per otto volte, di sabato mattina, delle
giovani coppie con i loro bambini piccoli.
I genitori ed i bambini, sempre seguiti da un’educatrice e da
esperti sui temi dell’infanzia, hanno avuto modo di incontrarsi, confrontarsi, rassicurarsi a vicenda nell’affrontare un tema
così forte come è quello della nascita, dei primi mesi di vita,
dell’ingresso di un bambino in famiglia.
È stata un’occasione per riflettere insieme su tanti argomenti:
i giocattoli da offrire ai bambini, i primi libri, le prime cure ed

Al centro del divertimento
Si ripete anche per l’estate 2006 l’esperienza del Centro Estivo
diurno, organizzato dall’Amministrazione Comunale per i bambini
residenti a Bagno a Ripoli o che stanno frequentando le scuole
elementari e materne del territorio. Il Centro funzionerà dal lunedì al
venerdì compresi, con orario dalle 8.00 alle 16.30, presso una
scuola del Comune o altra sede idonea, nei seguenti turni di due
settimane:
1° - da lunedì 19.06 a venerdì 30.06 (riservato ai soli bambini
delle classi elementari);
2° - da lunedì 03.07 a venerdì 14.07;
3° - da lunedì 17.07 a venerdì 28.07.
Il Comune provvede al servizio mensa e trasporto per tutta la durata
del centro estivo. Il costo complessivo di ciascun turno si aggira
intorno ai 170 euro onnicomprensivi.
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i primi problemi come quello del sonno, il divezzamento, i timori delle madri nell’imminenza della ripresa del lavoro.
A tre incontri è stata presente anche
Serena Draghi Lorenz (psicologa,
arteterapeuta ed esperta della primissima infanzia). In questa occasione si
è anche lavorato sul movimento e sul
rilassamento del corpo delle giovani
madri, spesso affaticate nei primi mesi
di vita dei figli. Un ampio spazio è stato
anche dedicato alla riscoperta di semplici giochi, filastrocche e ninne nanne della nostra tradizione. L’ambiente
intorno a questo piccolo e delicato
gruppo era ben organizzato per accogliere la fragilità di bambini così piccoli: copertine, cuscini e lenzuolini dai colori tenui; grossi cuscini dove le madri potevano appoggiarsi e riposarsi; piccoli
giocattoli raffinati; oggetti insoliti con cui giocare (cestino dei
tesori). Poi, per tutti, la possibilità di rilassarsi con una tisana,
un biscotto, la marmellata e, per i bambini, un po’ di mela o
pera grattugiata.
Il ciclo si ripeterà nel prossimo autunno.
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L’Orto? È a scuola
Festa di fine anno per il progetto di educazione al gusto

I

l progetto “Orti scolastici” coinvolge quattro classi della
Scuola Elementare “Marconi” di Grassina, in via Lilliano e
Meoli. Nell’estate 2005 è stato preparato e recintato un
appezzamento di terreno dietro la scuola, quindi, sulla base di
un preciso progetto educativo, dal mese di ottobre i bambini e
i loro insegnanti hanno cominciato a lavorare e a prendersi cura
dell’orto.
Sono stati coinvolti nonni e genitori delle classi interessate che
hanno lavorato insieme ai bambini e questo ha permesso di recuperare e valorizzare il lavoro manuale e di trasmettere l’esperienza e la cultura legate alla terra e al suo lavoro.
Il progetto è triennale e si pone l’obiettivo di promuovere l’educazione alimentare e al gusto, a partire da un’esperienza sicuramente molto ricca dal punto di vista educativo e affettivo.
I bambini hanno imparato a sarchiare la terra, a seminarla e a
curare la crescita delle piantine fino ad arrivare al momento
del raccolto. Potranno così cucinare e gustare le verdure raccolte, sperimentando gusti e sapori diversi, ma soprattutto vivendo un’esperienza molto significativa dal punto di vista emotivo e relazionale, nella quale è importante anche il
coinvolgimento di tutta la comunità.
Contemporaneamente, nell’àmbito del progetto comunale
“Genitori si diventa”, sono stati proposti due incontri sul tema
“Il cibo: come, quanto, quando e perché”, che si ponevano
l’obiettivo di affrontare il tema sia dal punto di vista nutrizionale
che da quello psicologico e sociale, perché nutrirsi significa
entrare in rapporto con la famiglia, gli amici e i gruppi sociali
in cui si vive, ed è importante che i genitori riflettano su questi
aspetti.
L’iniziativa ha riscosso molto interesse da parte dei genitori ed
è un’ulteriore conferma della rilevanza di questi argomenti.
Adesso l’orto comincia a dare i suoi frutti e in occasione della
festa di fine anno, che è prevista per il pomeriggio di venerdì 9
giugno 2006, è prevista una manifestazione su questo primo

Una classe
di studenti
alle prese
con l’orto

anno di esperienza di coltivazione dell’orto che coinvolgerà
tutti i bambini di tutte le classi della scuola Marconi (Via
Lilliano e Meoli e via Tegolaia), insieme con i genitori, i fratellini, i nonni: saranno organizzate attività ricreative e una
merenda a base di piatti contadini della nostra tradizione, utilizzando anche i prodotti dell’orto coltivato dai bambini.
All’organizzazione della festa, oltre alla scuola e al Comune,
contribuiranno l’associazione Slow Food, che ha promosso il
progetto per conto della Regione Toscana, la Siaf che offrirà la
merenda a tutti i partecipanti, la Scaf che ha collaborato alla
realizzazione dell’orto e all’allestimento dell’arboreto.

Disturbi alla tiroide, la prevenzione rivolta ai ragazzi
La Società della Salute Sud-Est ha in programma, entro il termine
dell’anno scolastico 2006-2007, uno studio epidemiologico
nell’àmbito di una campagna di prevenzione dei disturbi alla tiroide,
nel territorio dei comuni del Chianti Fiorentino.
L’indagine coinvolgerà una quota dei ragazzi, di età compresa tra i

12 e i 13 anni (classi prime e seconde delle scuole medie inferiori),
residenti nei comuni interessati.
Lo studio prevede le seguenti rilevazioni: valutazione della
presenza del gozzo tramite ispezione e palpazione;
esame ecografico; visita medica; dosaggio dello iodio nelle urine.
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Genitori si diventa... con tanto impegno
Gli incontri promossi dal Centro di Documentazione Educativa

A

nche quest’anno il Centro di Documentazione
Educativa ha organizzato nuove iniziative di sostegno alla
genitorialità – aperte anche agli
insegnanti – alcune delle quali ancora non si sono concluse
ma che vedono una partecipazione molto elevata.
Si tratta di proposte di tipo diverso, sia per durata che per
metodologia – la cui conduzione è stata affidata a psicologi, psicopedagogisti o pediatri di
lunga esperienza – che hanno l’obiettivo di stimolare ad una
riflessione sul significato dell’essere padri e madri in un contesto culturale che in breve tempo ha subìto un notevole
cambiamento. Infatti, dalla cultura della linearità, caratterizzata da certezze (una cosa è giusta o sbagliata, vera o
falsa) e da comportamenti consolidati, siamo passati ad una
cultura della complessità: i molteplici aspetti della realtà e il
pluralismo culturale ci impongono di dare valutazioni nuove, che riescano a coniugare logiche diverse che fino a poco
tempo fa non sembravano compatibili.
Il compito educativo dei genitori diventa allora sempre più
difficile e, perché possa essere svolto adeguatamente, è necessario recuperare un tempo maggiore per la riflessione: la

velocità con cui oggi viviamo la nostra vita quotidiana ci spinge, infatti, ad agire
con grande fretta e in maniera sempre più individuale; ma l’agire educativo deve
essere sempre guidato da un
pensare profondo e socialmente condiviso che possa
aiutarci a mantenere una
rotta sicura rispetto alle
molteplici suggestioni che
provengono dalla società anche in relazione ai comportamenti da tenere con i figli e ai valori da trasmettere.
L’obiettivo dell’Ente locale è favorire una riflessione ampia
su alcune tematiche fondamentali, nella convinzione che
l’educazione ha una valenza non solo individuale ma anche
sociale.
Queste le iniziative e i docenti coinvolti:
- I genitori ricordano, pensano, educano – Docenti: Giovanna Gervasio Carbonaro e Simonetta Rossi;
- Genitori un po’ alla volta – Docente: Paolo Borin;
- Nuove famiglie, nuovi bambini: la sfida della genitorialità
– Docente: Cinzia Mion;
- Il cibo: come, quanto, quando e perché – Docenti: Paolo Sarti
e Ido Canestri.

“Sarà follia o diversità…”
Il Cesvot, in collaborazione con l’Avis Ponte a Ema, il Cts (Comitato
famiglie talassemici), Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze) Toscana, Fondazione Istituto Andrea Devoto Onlus e
Comune di Bagno a Ripoli, terrà, fra maggio e giugno, un corso di
formazione per volontari, per introdurre alla conoscenza del disagio
psicologico.
Obiettivo del corso è fornire conoscenze e competenze relative alla
grande area tematica della sofferenza psicologica e, al contempo,
diminuire stereotipi e paure legate all’immagine del disagio
psicologico. Sempre più spesso i volontari delle associazioni si
trovano ad affrontare tali problemi (anche quando ciò non rientra
tra gli obiettivi diretti del loro intervento); da tali considerazioni è
nata dunque l’idea di un corso che fornisca loro gli strumenti di
lettura e di intervento adeguati a situazioni che presentano evidenti
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problematiche psicologiche. Lo stile didattico degli incontri è
improntato a dare consapevolezza e competenza ai partecipanti a
partire dalle conoscenze e le esperienze portate da loro stessi. Gli
incontri saranno condotti da Laura Remaschi, psicologa esperta in
conduzione di gruppi e interventi di sostegno psicologico, che
collabora con l’Associazione Croce d’Oro di Ponte a Ema.

