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Dal 15 al 17 settembre

Pronti, attenti, via!
Tornano le attività motorie e sportive per il 2006-2007

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli propone e organizza varie iniziative motorie
e sportive:
Centro motorio: corsi per bambini di 4 e 5 anni (Attività
Corporea); corsi per bambini di 6 e 8 anni (Attività Motoria).
È in questo primo comparto che offriamo l’opportunità ai
bambini più piccoli di trovare un ambiente motorio sicuro,
gratificante e stimolante. I corsi hanno come guida operatori
tecnici qualificati disponibili e preparati che programmano
interventi ricchi nei contenuti e molto vari nell’utilizzo dei
mezzi. Il gioco è l’attività con la quale i bambini sono stimolati
allo scambio spontaneo di esperienze corporee e motorie. La
ripetizione continua dello stesso stimolo motorio è vietata nei
nostri corsi!!!
Centro fitness adulti: corsi di attività motoria, dai 18 anni
in poi.

● Attività mantenimento adulti, dove si ricercano: in una
prima fase, le potenzialità dimenticate o trascurate; in una
fase centrale, lo sviluppo di mobilità articolare, di tonificazione
muscolare e di rilassamento; in una fase finale, il mantenimento delle capacità e delle abilità raggiunte.
● Attività di Yoga, con la conoscenza e lo sviluppo delle
principali tecniche e posture, del modo corretto e consapevole di respirare e del rilassamento psicosomatico. I corsi proposti curano il benessere attraverso esercizi fisici (asana) e di
respirazione (pranayama).
● Attività motoria per la terza età, dove la gradualità degli
esercizi è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro
proposto dai tecnici impegnati nella conduzione dei corsi con
formazione specifica per questa fase evolutiva.

(segue a pag. 3)

BAGNO A RIPOLI
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.
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 - L’Ulivo riceve su
appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219, il
martedì ore 18-19,30
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

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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(segue da pag. 1)

Pronti, attenti, via!
Il calendario delle attività
I corsi organizzati dal Comune si articolano in due periodi:
da ottobre a febbraio e da febbraio a maggio; presumibilmente
avranno inizio da lunedì 16 ottobre 2006. La prima fase si
concluderà agli inizi di febbraio 2007; la seconda fase inizierà di seguito alla prima e terminerà alla fine di maggio 2007.
Ogni corso ha svolgimento monosettimanale (per due corsi
di Yoga), bisettimanale o trisettimanale con lezioni di un’ora
ciascuna o di un’ora e mezzo. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali con le sospensioni come da calendario scolastico regionale.
Ogni attività prevede un numero minimo e massimo di iscritti che varia da palestra a palestra e da corso a corso. Saranno
attivati solo quei corsi che raggiungeranno il numero minimo
di iscritti stabilito dall’organizzazione.
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.

Iscrizioni ai corsi
I corsi sono riservati ai residenti del Comune di Bagno a
Ripoli. Le domande di iscrizione di residenti in altri comuni

Per informazioni e iscrizioni ai corsi rivolgersi a:
Ufficio Sport del Comune di Bagno a Ripoli, Via Roma, 163
nei giorni: lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Tel. 055 6390365 – fax 055 6390364
E-Mail: anna.maggi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

saranno accettate con riserva. All’atto dell’iscrizione potranno essere effettuate, oltre a quella della persona presente,
altre due iscrizioni, 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 iscrizioni al primo periodo saranno effettuate presso l’ufficio sport, inizieranno presumibilmente martedì 3 ottobre e
termineranno giovedì 12 ottobre 2006.
Coloro che hanno effettuato la prenotazione ai corsi, in quanto già iscritti nell’anno precedente, devono confermare l’iscrizione attraverso la nuova modalità di pagamento presso l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune dal 21 al 28
settembre. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere riconsegnata all’Urp entro il 28 settembre 2006.

Quadro corsi 2006/2007
Attività

Età

Sede

Orario

Giorni

Costo

mar/ven
lun/gio

€
€

Centro motorio bambini
Attività Corporea
Attività Motoria

4/5
6/8

F.Redi
pal.Granacci

18.00/19.00
17.00/18.00

52,00
52,00

Centro fitness adulti
Adulti 1
Adulti 2
Adulti 3
Adulti 4
Adulti 5
Adulti A
Adulti B
Adulti C

18/59
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
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
20.00/21.00
20.30/21.30

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

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

Yoga 1
Yoga 2
Yoga 3
Yoga 4

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
mercoledì
mercoledì

€ 116,50
€ 116,50
€ 59,50
€ 59,50

3ª Età 1
3ª Età 2
3ª Età 3
3ª Età 4
3ª Età A
3ª Età B
3ª Età C

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

sal.Granacci
sal.Granacci
sal.Granacci
pal.Granacci
L.Meoli
L.Meoli
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

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

€
€
€
€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
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Codice della strada: le ultime novità
Riguardano targhe e Certificato di Circolazione dei ciclomotori (1ª parte)

C

on il 14 luglio 2006 si sono finalmente concluse le modifiche normative apportate negli ultimi anni in materia di
circolazione dei ciclomotori, con particolare riferimento ai documenti per la circolazione e alle targhe; pertanto, proprio dal
14 luglio di quest’anno i ciclomotori nuovi per circolare dovranno essere muniti di un “Certificato di Circolazione” e
della “Targa” di nuovo tipo.
Il “Certificato di Circolazione”, a differenza del vecchio “CIT”
(Certificato di Identificazione Tecnica, detto anche librettino),
che riportava solo il numero di telaio e le caratteristiche
costruttive del ciclomotore, contiene anche le generalità del
proprietario o usufruttuario, locatario, ecc., nonché il numero
della “Targa” del ciclomotore.
La nuova “Targa”, a differenza del vecchio “CIC” (Certificato di Identificazione del Ciclomotore, detto anche targhetta),
che indicava il responsabile della circolazione del ciclomotore
e non era in alcun modo legato al veicolo (infatti, l’intestatario
poteva anche utilizzarlo su altri ciclomotori), individua adesso il proprietario o usufruttuario, locatario, ecc., del ciclomotore, ma anche il veicolo stesso, poiché il numero della targa è
riportato anche sul “Certificato di Circolazione”. La nuova
“Targa” non può essere utilizzata su ciclomotori diversi, ma
può essere trasferita su un nuovo ciclomotore, su specifica
richiesta dell’intestatario, in caso di cessazione dalla circolazione o vendita del ciclomotore posseduto in precedenza.
Per i ciclomotori già in circolazione alla data del 14 luglio
2006, dovranno munirsi di “Certificato di Circolazione” e
della “Targa”:
1. i ciclomotori già muniti di “CIT”, in caso di trasferimento di proprietà (o di costituzione di usufrutto, leasing,

vendita con patto di riservato dominio) in favore di soggetti che non siano già titolari di un vecchio “CIC”
(targhetta);
2. i ciclomotori già muniti di “CIC” e “CIT” in caso di
sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento
anche di uno solo dei suddetti documenti;
3. i ciclomotori già muniti di “CIT” ed omologati per il
trasporto di un passeggero oltre al conducente, qualora
l’interessato voglia, appunto, trasportare un passeggero.
A tale proposito, per verificare se il ciclomotore è omologato
per il trasporto di un passeggero, deve essere controllato il
vecchio “CIT” (alla voce “posti” deve essere riportato “2”); in
caso di dubbio sui dati di omologazione occorre rivolgersi alla
casa costruttrice del veicolo od agli uffici del Dipartimento
Trasporti Terrestri (Dtt) (ex Motorizzazione).
Naturalmente chiunque desideri ottenere da subito il rilascio
della nuova “Targa” e del nuovo “Certificato di Circolazione”
per i ciclomotori può farlo senza attendere che si verifichino
alcune delle circostanze suddette che impongono l’obbligo
dell’adeguamento.
L’aspettativa principale di queste novità è la possibilità di
trasportare un passeggero sul ciclomotore, per la quale però
devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:
● il conducente del ciclomotore deve essere maggiorenne;
● il ciclomotore deve essere omologato per il trasporto di
due persone (vedere quanto riportato sul rigo “S1” del
“Certificato di Circolazione”);
● il ciclomotore deve essere conforme alle nuove norme,
ovvero munito del “Certificato di Circolazione”, da poter
esibire a richiesta, e del nuovo tipo di “Targa”.

Opera buffa, interesse serio
Le marionette per avvicinare i giovani al teatro

M

arionette e opera buffa al centro di un progetto rivolto
ai giovani in età scolare e realizzato dall’Associazione
Archetipo, Teatro Comunale di Antella, in collaborazione con
ETI – Teatro della Pergola: un criterio didattico che, con
l’ausilio di un grande teatro di marionette (ricostruzione in
scala del Teatro della Pergola), spinga i giovani a proseguire
nell’esplorazione del melodramma, sollecitati dalla seduzione esercitata dalle marionette (costruite ad hoc da Roberta
Socci sotto indicazione del regista).
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Venerdì 29 (ore 17) e sabato 30 settembre (ore
10.30), presso il Teatro
della Pergola (Sala Oro),
si terrà lo spettacolo di
marionette “Il maestro di cappella” di Domenico Cimarosa,
per la regia di Riccardo Massai, con la consulenza artistica di
Enrico Spinelli (Pupi di Stac) e la consulenza musicale di
A.gi.mus. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
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Variante al Piano Attuativo
di Villa La Massa
I

l Consiglio Comunale ha approvato la “Variante al Piano
Attuativo di Villa La Massa” con 17 voti favorevoli (Maggioranza: Ds, Margherita e Comunisti Italiani; Alleanza Nazionale, Forza Italia e Rifondazione Comunista) e 1 contrario (Verdi).
«Un’altra decisione importante e ampiamente condivisa – ha
dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini –, che si attendeva da
tempo. Il nostro obiettivo è essere capaci di rispondere alle
richieste di tutti i tipi di turismo, a quello di lusso e a quello
non di lusso e in tal senso ci stiamo attrezzando. L’intera
attività di Villa La Massa sarà riqualificata e il suo sviluppo
sarà utile alla Comunità intera di Bagno a Ripoli. Infatti, già
adesso essa ha un ritorno interessante dal punto di vista occupazionale, con queste novità lo avrà ancora di più. E poi lì
si usano prodotti di qualità anche delle nostre zone: il vino,
l’olio, il miele di Bagno a Ripoli. I clienti di Villa La Massa
provengono da tutto il mondo e tutto questo serve a far conoscere il nostro territorio».
«Un’ottima operazione – ha aggiunto l’Assessore al Governo
del Territorio Claudio Tonarelli –. Avremo uno sviluppo importante di Villa La Massa, che passerà da 37/38 a circa 90

camere, con una riduzione di 5.000 metri cubi rispetto al
vigente piano attuativo. Inoltre sono previsti: un centro benessere con palestra, una piscina aperta anche ai cittadini e
parcheggi. Il privato realizzerà anche l’intero sistema fognario
pubblico da Candeli a Casavecchia, rifarà l’acquedotto, in
collaborazione con Publiacqua, e la strada, realizzerà un percorso ciclopedonale che collegherà il passaggio accanto a Villa La Massa con Marina di Candeli, con la rivitalizzazione e
riqualificazione di un lungo tratto della sponda dell’Arno.
Davvero un ottimo risultato».
Il Piano Attuativo di Villa La Massa, con contestuale variante
al Regolamento Urbanistico, è pubblicato fino al 13 ottobre
2006. Chi fosse interessato a visionarlo e a ricevere informazioni può rivolgersi all’Ufficio Urbanistica, che, solo per questa
pubblicazione, riceve tutte le mattine dal lunedì al venerdì e il
martedì e giovedì pomeriggio. Nello stesso periodo della pubblicazione è possibile presentare osservazioni al Piano, in carta
libera, da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, aperto
dal lunedì al venerdì ore 8-13, il martedì e il giovedì anche di
pomeriggio ore 14.30-18, il sabato ore 8.30-12.30, tel. 055
6390222, e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Un direttore generale
per il Comune di Bagno a Ripoli
L

a Giunta Municipale di Bagno a Ripoli ha nominato il
Direttore Generale del Comune nella persona della dr.
Marina Ristori, Dirigente dell’Area Programmazione e Organizzazione, che ha assunto l’incarico dal 1° luglio 2006.
Marina Ristori è Dirigente dell’Area Programmazione e Organizzazione del Comune di Bagno a Ripoli dal 2001, si è
laureata presso l’Università di Firenze con 110/110 lode in
Scienza di Governo e dell’Amministrazione (tesi in Organizzazione aziendale dal titolo La gestione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni: dalla fase di programmazione alla selezione).
Attualmente sta frequentando il corso di Laurea Specialistica in Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale presso

la Facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze – Sezione distaccata di
Prato. Ha un ricco curriculum con corsi di formazione in enti
pubblici e presso lo stesso ateneo cittadino.
Chi è il Direttore Generale?
Il Direttore Generale provvede a dare concreta attuazione agli
obiettivi e agli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione e sovrintende
alla gestione complessiva dell’Ente. Egli risponde direttamente al
Sindaco del proprio operato, riferisce sul grado di raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo da parte del
personale dipendente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei responsabili dei servizi, ne coordina l’attività e adotta gli atti
relativi alla distribuzione del lavoro fra di essi.
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Autunno in biblioteca:
novità e appuntamenti
Una nuova sezione tutta da “vedere”: i film

Letture in Biblioteca

In Biblioteca è stata inaugurata la sezione di film su dvd e
vhs, che è andata ad affiancarsi alla sezione multimediale di
cd, cassette musicali e audiolibri. Il prestito dei film è gratuito
e consentito per un’intera settimana senza possibilità di proroga; entro breve tempo sarà possibile effettuare la visione
dei film anche in sede tramite computer o lettori portatili.

Per adulti
Il 27 settembre, alle 17.30,
presso la sala conferenze
della Biblioteca, i volontari
del servizio “Un libro e un
volontario per amico” e dell’Associazione “A tutto volume” organizzeranno letture ad alta voce tratte da Pirandello, Campana, Sbarbaro e
Saba. Voci recitanti: Anna Menichetti e Fabio Degl’Innocenti.
Incontri Preziosi - Per bambini
Dal 21 ottobre riprenderanno le letture del sabato mattina
rivolte ai bambini fino agli 8-9 anni di età, a cadenza quindicinale.

Navigare… in Internet
A novembre sarà organizzato un nuovo corso di istruzione
all’uso di internet. Il corso, di primo livello, sarà articolato in
tre incontri di tre ore ciascuno, con esercitazioni pratiche e
sarà rivolto ad un numero massimo di 14 partecipanti. Le
iscrizioni partiranno dal 23 ottobre e saranno accolte fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Informazioni più precise
saranno disponibili dai primi di ottobre.

“... e 10” - Buon compleanno, Spazio Bambini!

Il Comune saluta
Sergio Cormagi
L’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli, con profonda
tristezza, ricorda Sergio Cormagi, Consigliere Comunale eletto
nelle file dei Democratici di Sinistra nel 2004, prematuramente
scomparso ad agosto.
Il Sindaco Luciano Bartolini, insieme alla Giunta Municipale, ne
rammenta la figura pubblica, prima come dirigente politico poi
come amministratore attivamente impegnato anche nelle
Commissioni Consiliari: Terza Commissione (Pubblica istruzione,
cultura, scuola, sport, igiene, sanità, assistenza scolastica,
interventi sociali, problemi della gioventù), Quarta Commissione
(Statuto, regolamenti, attività produttive e commerciali e
vicepresidente della Commissione speciale sulla Istituenda Area
Metropolitana e sui servizi di rete).
«Il suo costante impegno come Consigliere Comunale, il suo
rigore morale e politico, la sua passione per stare con il popolo
per dare voce a chi ha meno voce, rimarranno per tutti noi una
testimonianza importante per proseguire con maggior rigore il
nostro impegno pubblico. Per i figli Giulia e Marco, che
abbracciamo con affetto, Sergio rimarrà un esempio cristallino di
altruismo, di dedizione disinteressata alla causa dei più deboli.
Grazie Sergio per tutto quello che ci hai dato!».
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Sabato 14 ottobre alle 16.30 si festeggeranno i dieci anni di
vita dello Spazio Bambini, con iniziative rivolte a ragazzi e
bambini.

Tra gli scaffali e non solo ...
Visita guidata alla scoperta dei servizi della Biblioteca comunale: sabato 28 ottobre, alle 17. Coloro che desiderano “scoprire” la nostra Biblioteca possono prenotarsi telefonando allo
055 645881/79 oppure inviare una e-mail all’indirizzo
biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Leggere in ospedale
Nel mese di settembre la biblioteca per degenti situata presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata viene trasferita in
una nuova stanza, più grande e più “visibile”, accanto agli
ambulatori dei prelievi del sangue. In questa occasione vengono ampliate le sezioni degli audiolibri e dei cd musicali e
allestita una nuova sezione di film. Nel nuovo locale sono
predisposti un angolo per l’ascolto e la visione in sede ed un
angolo per la connessione ad internet e l’uso della posta elettronica. L’ampliamento del servizio è stato reso possibile, oltre che dalla disponibilità dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze, dai finanziamenti dell’Amministrazione Comunale, della
Regione Toscana e dell’Unicoop Firenze. Il servizio di prestito libri in ospedale, realizzato dai volontari dell’Auser, riprenderà pertanto nel mese di ottobre.
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Genitori si diventa…
Anche con l’aiuto degli esperti

S

i sono concluse nel mese di giugno le iniziative di sostegno alla genitorialità organizzate dal Centro di Documentazione Educativa nell’àmbito del pluriennale progetto
“Genitori si diventa”, attraverso il quale il Comune si propone
di offrire a padri e madri occasioni per riflettere su cosa significa
“educare” e sugli sfondi culturali in cui si trova ad operare chi
ha compiti educativi, rafforzando la capacità di svolgere il loro
ruolo. Le tematiche affrontate e le modalità di lavoro sono
state diverse, per venire incontro a esigenze diverse di contenuto e di profondità di coinvolgimento personale.
Ricordiamo i titoli delle iniziative e gli esperti che le hanno
condotte: “I genitori ricordano, pensano, educano” (corso condotto dalla dr. Giovanna Gervasio Carbonaro e dalla dr.
Simonetta Rossi dell’associazione culturale La Fonte), “Genitori un po’ alla volta” (corso condotto dal
dr. Paolo Borin), “Nuove famiglie, nuovi
bambini: la sfida della genitorialità”
(stage condotto dalla dr. Cinzia Mion),
“Il cibo: come, quanto, quando e perché” (incontri condotti dal dr. Paolo Sarti e dal dr. Ido Canestri).
Complessivamente le iniziative hanno
visto la partecipazione assidua di circa
120 genitori di bambini, preadolescenti

e adolescenti. Per accogliere le numerose richieste di iscrizione,
sono stati realizzati due moduli del corso “Genitori un po’ alla
volta”. Il dibattito sviluppatosi all’interno dei vari gruppi è stato
sempre molto profondo ed ha confermato il bisogno dei genitori di essere sostenuti nel loro compito.
Al termine di ciascuna iniziativa è stata chiesta ai partecipanti
una valutazione in merito ai contenuti proposti, alle modalità
di lavoro, all’adeguatezza del numero dei partecipanti e della
durata dell’iniziativa, alle capacità didattiche e relazionali degli
esperti, alle necessità di ulteriori approfondimenti. La valutazione emersa è stata molto soddisfacente e incoraggia l’organizzazione di iniziative future: i genitori dichiarano il desiderio
di proseguire, approfondendo le tematiche già proposte, oppure di affrontarne altre sui nuovi problemi della famiglia. Una
valutazione complessivamente positiva è stata data anche degli esperti, giudicati preparati
e capaci di affrontare con semplicità e chiarezza concetti molto profondi.
È in fase di preparazione la documentazione
dello stage “Nuove famiglie, nuovi bambini: la
sfida della genitorialità”, che sarà diffusa ai
partecipanti con una piccola pubblicazione e
resa disponibile anche attraverso il sito internet
del Centro (www.cde-bagnoaripoli.it).

Volontariato e sicurezza
Torna l’esercitazione di Protezione Civile Bagno 6
È in programma dal 15 al 17 settembre 2006 l’esercitazione di
Protezione Civile “Bagno 6”, un appuntamento ormai consueto,
che coniuga la solidarietà con l’informazione sull’attività di protezione
civile, per sensibilizzare e rendere consapevoli i cittadini dell’importanza
di questo servizio. Questo il programma della manifestazione:
Venerdì 15
Ore 20.30: Attivazione delle associazioni di volontariato tramite sms e
ritrovo presso il parcheggio della scuola Redi, Ponte a Niccheri.
Ore 21.00: Montaggio del campo presso i giardini “I Ponti”, Bagno
a Ripoli Capoluogo.
Sabato 16
Ore 00.00: Esercitazione in zona via Vernalese: incidente aereo con
incendio boschivo.
Ore 10.00: Esercitazione lungo l’Arno, a Vallina:

esondazione del fiume.
Ore 14.00: Esercitazione presso il “Circolo Ricreativo Crc Antella”:
evacuazione dei locali della discoteca, con allestimento di teleferica e
trasporto dei feriti presso un punto di assistenza medica allestito al
parcheggio della scuola Redi (Ponte a Niccheri).
Ore 17.00: Parcheggio i Ponti. Inaugurazione dei nuovi mezzi ed
attrezzature antincendio della Vab acquistati con il contributo del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, costituenti il Progetto
Coab 2002 (Colonna Operativa Antincendi Boschivi).
Ore 23.00: Esercitazione zona “Montemuro”: incidente di caccia con
recupero e soccorso feriti.
Domenica 17
Ore 10.00: Smontaggio del campo base.
Ore 13.00: Giardino e parcheggio dei Ponti. Cerimonia di chiusura.
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Teatri aperti 2006
Teatro e artigianato all’Antella

A

ppuntamenti con la storia del teatro e le tradizioni artigianali al Teatro Comunale di Antella (via Montisoni
10, Antella, Bagno a Ripoli), nell’àmbito dell’iniziativa “Il
teatro nel territorio – Il territorio nel teatro”, organizzata dall’Associazione Archetipo con il Comune di Bagno a Ripoli.
Venerdì 29 settembre (ore 21) si svolgerà una visita al teatro
con spiegazione della storia dell’edificio a cura dello storico
Massimo Casprini, curatore della pubblicazione Il Teatro
dell’Antella. A seguire, presso l’Antico Spedale del Bigallo, la
proiezione del video Il teatro come archivio del territorio, con

Settembre in festa
per San Michele
Le feste patronali di Grassina
Due settimane ricche di appuntamenti quelle che vanno dal 16
settembre al 1° ottobre a Grassina per la festa di San Michele
Arcangelo. Il programma completo degli eventi, organizzati dalla
Parrocchia, in collaborazione con: Acli, Calcit, Casa del Popolo,
Cat, Confcommercio, Confersercenti, Fratellanza Popolare,
Sporting Grassina 1946, Usd Albor Grassina e con il Patrocinio
del Comune di Bagno a Ripoli, è disponibile sul sito internet del
Comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

testimonianze sulla liberazione “4 agosto 1944-2004” e interviste alle ricamatrici.
Sabato 30 settembre, alle ore 16, nuova proiezione del Il
teatro come archivio del territorio, mentre alle 18, nell’àmbito
dell’iniziativa “Artigianato da salvare nella memoria e nel
quotidiano”, il teatro ospita Il Ricamo (inaugurazione della
mostra).
Sarà possibile visitare la mostra e vedere il video anche l’1 e 2
ottobre (ore 10-12.30 e 15-19).
L’ingresso è gratuito.

Antica Fiera di Antella
Appuntamento con l’Antica Fiera
di Antella dal 30 settembre al 2 ottobre
Sabato: presenza di animali nei giardini dell’Antella e sfilata dei
buoi lungo le vie del paese, nonché pecore, asini e pony a
disposizione dei bambini. Iniziativa sull’Igp (Identificazione
Geografica Protetta) della carne chianina.
Domenica: mercatino del Calcit, iniziative religiose della Pieve di S.
Maria all’Antella, presenza di animali e vendita di prodotti
alimentari tipici del territorio.
Lunedì: fiera tradizionale-mostra/mercato.

Anche il Comune di Bagno a Ripoli
all’inaugurazione del Museo Casa De Gasperi
I

l Comune di Bagno a Ripoli, invitato dal Comune di Pieve
Tesino (Trento), ha partecipato all’inaugurazione del Museo Casa De Gasperi (Dal Trentino all’Europa), svoltasi a
Pieve Tesino il 18 agosto scorso. All’importante manifestazione, che vedeva il coinvolgimento delle massime istituzioni
locali, erano presenti la figlia dello statista Maria Romana De
Gasperi, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
e l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il
Presidente del Consiglio Romano Prodi, il senatore Giulio
Andreotti, alcuni Sindaci, fra cui Rosa Russo Jervolino, primo
cittadino di Napoli. Bagno a Ripoli era rappresentata dal Vice
Sindaco Alessandro Calvelli. La lectio di circostanza è stata
tenuta dal Prof. Ugo De Siervo (Università di Firenze).
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